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Entro il 2010 saranno installati sulla terrazza nuovi pannelli fotovoltaici

Ricarica per auto elettriche
La svolta verde del Terminal
MONTECATINI. L’hanno chiamato Next

Ecocity. È il nuovo progetto della Monte-
catini Parking, la società presieduta da
Angelo Barni, che gestisce il Terminal
Bus. L’idea di base è quella di puntare sui
pannelli fotovoltaici per ricaricare le au-
to elettriche, protagoniste del futuro.

Un ricarica speciale trami-
te le colonnine di rifornimen-
to. Piccole stazioncine, già fa-
miliari per esempio a chi pos-
siede le barche e agli abitan-
ti di qualche grande città, co-
me Firenze. Un modo ecologi-
co di investire fondi e pensa-
re al domani, come ha ricor-
dato anche l’amministratore
del condominio di via Fosco-
lo Alessandro Mosca. «Asso-
ciare gli spazi dei parcheggi,
ben 650, a auto a zero impat-
to ambientale è un’idea in
cui crediamo molto. E che po-
trebbero condividere altri
partner». Tanto che l’opusco-
lo già parla di un Green Mon-
tecatini Parking.

«Una recente direttiva eu-
ropea - ha spiegato il presi-
dente Barni in conferenza ie-
ri mattina - impone che d’ora
in poi il 20% del parco auto
di ogni casa automobilistica
sia composto da auto ibride.
Per questo l’intero condomi-
nio del Terminal Bus si do-

terà dei pannelli fotovoltaici.
Servirà ad avere una poten-
za di 200 Kilowatt con cui ri-
caricare le auto elettriche e
in futuro a fornire energia
pulite per il kartodromo di
prossima apertura».

A settembre My Kart sarà
già una realtà, ma al momen-
to non avrà la possibilità di
usufurire dei veicoli elettri-
ci. Per quelli bisognerà atten-
dere il 2011, quando i pannel-
li saranno stati predisposti
(la conclusione dei lavori, è
prevista per fine anno), ali-

mentando così piccoli bolidi
capaci, con batterie a litio e
un peso di 50 Kg in meno, di
accelerare da 0 a 100 Km/h in
3 secondi e 6 decimi.

«È un progetto molto inte-
ressante - ha aggiunto San-
dro Schiavelli, consulente di
My Kart e Montecatini Par-
king - che potrebbe riguarda-
re anche eventuali decisioni
future dell’amministrazione
comunale. Pensiamo a un
centro chiuso alle auto non
elettriche, ma aperto a quel-
le di nuova generazione. Che

potrebbero arrivare anche
da fuori Montecatini, ricari-
carsi alla colonnina con 5 o
10 euro e proseguire il viag-
gio ecologico
in città».

Insomma,
al Terminal
Bus l’obietti-
vo è creare
sinergie isti-
tuzionali e
non puntan-
do sulla fetta di mercato del-
le auto elettriche.

Matteo Baccellini

Colonnina
per la ricarica
delle auto
elettriche:
sarà
installata
al Terminal
bus

Pannelli
fotovoltaici
sul tetto
della struttura

 
Intanto a settembre
inizierà l’attività
del kartodromo

MONTECATINI. Cordoglio
in città per la scomparsa
di una giovane madre, av-
venuta ieri all’Hospice di
Spicchio. Ilaria Innocenti,
41 anni, mamma di un
bambino piccolo, si è arre-
sa alla malattia contro la
quale aveva combattutto
con coraggio per parecchi
mesi. Nell’ultimo periodo
della sua esistenza è stata
assistita amorevolmente e
con grande umanità e pro-
fessionalità nella struttu-
ra per malati terminali
sorta non molto tempo fa
nel comune di Lamporec-
chio.

 

BODYGUARD AGGREDITO 

Fermati in città per la sparatoria
Sono due albanesi, tra cui il presunto autore del ferimento
In manette anche due camionisti residenti ad Altopascio

MONTECATINI. Quattro
persone sono state sottoposte
a fermo dai carabinieri di Luc-
ca per la sparatoria del 30 apri-
le scorso ad Altopascio, nella
quale rimase ferito un egizia-
no. Le quattro persone ferma-
te, due italiani e due albanesi,
questi ultimi fermati a Monte-
catini, sono gravemente indi-
ziate di essere responsabili, in
concorso, di tentato omicidio
aggravato e porto abusivo di
armi. Il fermo è scattato l’al-
tra sera a conclusione di un
servizio di osservazione e pedi-
namento.

Come spiegato dai carabinie-

ri i fermati, in esecuzione di
un provvedimento disposto
dalla procura di Lucca, sono
Cristian Veneroso, 26 anni e
suo zio Andrea Ghezzi, 51 an-
ni, autotrasportatori di Altopa-
scio; e due albanesi di 22 anni,
Afrim Lasha e Klodjan Troci:
sarebbe stato quest’ultimo a
sparare.

Un agguato studiato a tavoli-
no da personaggi che gli inqui-
renti ritengono capaci di muo-
versi nel sottobosco malavito-
so e in grado di usare le armi
con estrema facilità. Un modo
per accreditarsi sul territorio
e farsi largo nel mondo della

criminalità. Per i carabinieri
non ci sono dubbi: le quattro
persone raggiunte da un prov-
vedimento di fermo d’indizia-
to di delitto con l’accusa in
concorso di tentato omicidio
nei confronti di un bodyguard
egiziano non raccontano la ve-
rità sul movente che ha indot-

to il commando a “punire”
l’addetto alla sicurezza di un
locale di Montecatini. Sparan-
do una dozzina di colpi di un
revolver calibro 22, che al mo-
mento non si trova, al butta-
fuori che in compagnia di un
collega aveva chiesto spiega-
zioni sul pagamento effettuato

da uno degli arrestati con una
banconota falsa da 100 euro.
Davvero vale così poco la vita
di un uomo? O dietro alla
spendita di banconota falsa si
celano traffici illeciti? Perchè
Ihad Gerfes Mikahaiel El Ro-
mani, 33 anni, il buttafuori di
origine egiziana in Italia or-
mai da una decina d’anni è sal-
vo per miracolo. Per procura
e carabinieri l’albanese che
gli ha sparato a 5-6 metri di di-
stanza avrebbe potuto uccider-
lo. Un proiettile l’ha centrato
all’altezza dell’addome e si è
conficcato nelle fasce muscola-
ri dell’intestino.

Domani si terrà l’udienza di
convalida davanti al gip di
Lucca per Andrea Ghezzi, 39
anni, titolare di un’azienda di
autotrasporti ad Altopascio
con una ventina di dipenden-
ti, e suo nipote Cristian Vene-
roso, 26 anni, camionista, an-
che lui residente ad Altopa-
scio. Udienza di convalida, ma
al gip di Pistoia, sempre do-
mattina, per i due albanesi ar-
restati dai carabinieri a Mon-
tecatini dopo 20 giorni di lati-
tanza: Afrim Lasha, residente
a Porcari e Klodjan Troci, do-
miciliato a Capannori, entram-
bi di 22 anni. Quest’ultimo,
per l’accusa, avrebbe sparato
al bodyguard egiziano.

 

No alla privatizzazione dell’acqua
raccolta di firme a Traversagna
MASSA COZZILE. In seguito all’assemblea tenu-

tasi al circolo Arci di Vangile, il Partito democrati-
co del comune di Massa e Cozzile ha aderito alla
raccolta delle firme per il referendum contro la
privatizzazione dell’acqua, promosso dal Forum
italiano dei movimenti per l’acqua pubblica, schie-
randosi con convinzione a fianco del relativo orga-
nismo provinciale per sostenere la campagna refe-
rendaria al fine di sensibilizzare la popolazione su
questo importante tema e di promuovere la raccol-
ta delle firme. A tale proposito il Pd comunica che
un gazebo per la raccolta delle sottoscrizioni
verrà allestito in occasione della “Festa della Re-
pubblicaa - Difendiamo la Costituzione”, che il par-
tito di Massa e Cozzile organizzerà a Traversagna,
alla pista di pattinaggio, il pomeriggio del 2 giu-
gno. Manifestazione alla quale invita a partecipa-
re «tutti i cittadini che hanno a cuore i principi ed
i valori della nostra bellissima Carta Costituziona-
le, oggi sempre più spesso messa in discussione».

Da sinistra:
Afrim
Lasha,
e Klodjan
Troci
(il presunto
sparatore)

 

Iniziativa del Centro commerciale naturale

Presto una nuova carta
con accumulo dei premi

MONTECATINI. Una card del com-
mercio con catalogo per i premi. E’
pronta a entrare in circolo la nuova
“Montecatini 4U Card”, dotata di un
microchip che permetterà ai clienti de-
gli esercizi commerciali di accumula-
re punti a ogni acquisto, ottenendo
vantaggi esclusivi, premi e buoni da
spendere nel circuito. Il progetto, che
dovrebbe concretizzarsi prima dell’ini-
zio della stagione estiva, è curato dal
Centro commerciale naturale. A oggi
sono già quasi 40 i negozi che hanno
aderito e alcuni di essi sono già stati
dotati di un pos (non bancario) e a bre-
ve saranno forniti di diverse card da
distribuire gratuitamente alla propria
clientela. 

Medaglia del Presidente
al festival dello sport

MONTECATINI. Il prossimo 4 giu-
gno arriverà in città Giancarlo Fisi-
chella, pilota della Ferrari legato al
mondo dei kart e in un certo senso te-
stimonial del nuovo progetto che do-
vrebbe nascere al Terminal bus. Fi-
schella prenderà parte ai convegni
del Festival della cultura sportiva,
per il quale ieri il sindaco Bellandi ha
ricevuto una lettera dalla segreteria
della Presidenza della Repubblica in
cui c’era allegata una medaglia come
premio di rappresentanza per la pri-
ma edizione di “Timeout”. Un bel rico-
noscimento che fa onore alla città.

 

Cordoglio in città

Giovane madre
sconfitta

dalla malattia
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