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Arriva la tenenza dei Carabinieri?
di Massimo Stefanini

ALTOPASCIO – In via informale anche il Mini-
stro della Difesa avrebbe espresso parere favore-
vole, così come i vertici provinciali e regionali
dell’Arma hanno tutto l’interesse a garantire ai cit-
tadini maggiore sicurezza. Dunque, arriva la
tenenza dei carabinieri ad Altopascio, con una
decina di militari in più rispetto all’organico attua-
le. La conferma arriva dalla buona accoglienza
ricevuta dall’interrogazione alla Camera dell’ono-
revole Riccardo Migliori di Alleanza Nazionale.
“Il sindaco di Altopascio – si legge nel testo del-
l’interpellanza – dopo l’ennesimo episodio di
microcriminalità registratosi in loco, ha opportu-
namente proposto al Comando provinciale la tra-
sformazione della stazione locale in tenenza,
dichiarando la disponibilità del Comune di assu-
mersi tutti gli oneri relativi. Ciò assicurerebbe ad
una zona nevralgica della Toscana, a cavallo di
una pluralità di province, uno strumento adeguato
di controllo e di contrasto della criminalità, assai

di Massimo Stefanini
ALTOPASCIO – In una società sempre più globaliz-
zata ma anche frenetica non è un caso che abbiano
inventato la Banca del Tempo. I momenti da poter
dedicare allo svago, ad attività ricreative o al benes-
sere del proprio corpo diminuiscono in modo espo-
nenziale. Un luogo dove potersi rilassare completa-
mente, coccolati con amorevole assistenza ma
soprattutto controllati sotto il profilo medico, è un
Paradiso che in molti sognano. L’Eden per il vostro
corpo e, di conseguenza anche per la vostra mente, è
ad Altopascio in via Roma. La palestra “Total Body”
di Chiara Cioffi, la più giovane imprenditrice lucche-
se quando sette anni fa, (lei ne aveva appena 20)
decise di entrare nel mondo del fitness e del wellness,
collaborando come insegnante con il dottor Luca
Regoli. “Avevo anche attivato le domande per i
finanziamenti comunitari – racconta una dinamica e
pimpante Chiara, comprensibilmente iperoccupata a
garantire il perfetto funzionamento di tutto dopo
l’inaugurazione del 23 settembre alla presenza di
Patrick, l’inviato di “Striscia” diventato famoso con
il Grande Fratello, - ma ho atteso invano. Così, con la
mia famiglia, ho investito in quest’attività in cui

Total Body, la palestra del futuro

radicata in aree a forte densità economica e
sociale”.
Come già anticipato, allo studio un paio di solu-
zioni per l’ulteriore ampliamento dell’attuale
caserma di via Rosselli. Dopo i fatti di cronaca dei
giorni scorsi, la gente vuole risposte precise, la cit-
tadinanza reclama quotidianamente maggiori
misure di tutela: “Questo caso è il simbolo di una
situazione insostenibile – aveva commentato alcu-
ni giorni fa Marchetti - sono vicino a tutte le vitti-
me di questi episodi criminosi che si verificano nel
nostro territorio. A questo punto credo che non sia
più rinviabile l’attuazione di questa proposta alla
quale stiamo lavorando da mesi. Sono in corso
costanti contatti con la direzione provinciale del-
l’Arma e quindi siamo nelle condizioni di poter
effettuare quegli interventi necessari alla nuova
condizione della caserma. Del resto la struttura
l’abbiamo già ampliata con un intervento decisa-
mente importante e quindi manca poco per ade-
guarla alle nuove esigenze”.

credo molto e che è cresciuta, si è evoluta. Attual-
mente pratichiamo un metodo rivoluzionario per
dimagrire, senza fare niente. Sì avete capito bene –
racconta Chiara – con attrezzature che accelerano il
dimagrimento attraverso il rilascio di onde che sti-
molano la cellula delle sostanze grasse e con la lipo-
lisi viene localizzata facilmente. Tutto ciò è stato
oggetto di tesi di laurea all’Università di Torino. Non
sono favole, ma scienza. L’acido grasso si stacca e si
scioglie laddove è individuato. Ad esempio nella

(segue in ultima pag.)
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“La famiglia al centro della mia vita”
Luca Piattelli risponde alle infami calunnie:

“Diffamandomi avete rinforzato il nostro legame”
di Massimo Stefanini

ALTOPASCIO – La famiglia come cellula prima
della società. Lo dice il diritto costituzionale, lo
hanno affermato Pontefici in un’epoca caratteriz-
zata dalla frenesia dell’apparire, da falsi idoli, da
un esasperato relativismo etico, in una preoccu-
pante assenza di valori etici e/o morali. Chi da
sempre ha messo al centro della sua esistenza il
sostegno e l’amore del proprio nucleo familiare, è
Luca Piattelli. Da settimane il noto acconciatore di
Marginone si trova, suo malgrado, catapultato in
un turbine di voci e pettegolezzi che se fossero
rimasti circoscritti in un ambito di goliardica iro-
nia e su argomenti di altra natura, forse avrebbero
potuto anche essere sopportati. Invece sono sfo-
ciati in un tremendo gioco al massacro, con accu-
se infamanti di comportamenti devianti che fareb-
bero venire la pelle d’oca solo ad immaginarli. La
redazione dell’Eco e la sensibilità del suo editore,
Angelo Marinari, hanno ritenuto opportuno inter-
venire per rispetto della sfera privata di ognuno e
per dare la possibilità a Luca di ribattere alle male-
lingue diffusesi a macchia d’olio in un piccolo
centro come Marginone o Altopascio. Nessuno
vuole giudicare le persone. Pensiamo però che
Luca e Katia senza fare del male a chicchessia, si
siano sentiti soli. Isolati di fronte ad una sorta di
plotone d’esecuzione, metaforicamente parlando,
che li aveva già condannati. Senza appello. E uti-
lizzando il più subdolo dei metodi. Perché se è
vero che uno schiaffo in faccia provoca dolore, il
mormorio dietro le spalle, certi sguardi, certi com-
portamenti, possono ferire in modo più devastan-

te, provocare voragini a livello mentale, minare la
psiche umana irreversibilmente. Ma questo terre-
moto a livello psicologico li ha rafforzati, corrobo-
rati dall’amore per le loro tre splendide bambine.
Li immaginiamo lì, ancora sulla tolda della nave
sferzata dalla tempesta, in piedi, ben saldi nella
loro Unione. Una bordata devastante li ha investi-
ti, ma si sono rialzati in fretta. Conosciamo Luca
da tempo. Sempre educato, molto sensibile, dispo-
nibile. Mai sopra le righe. Katia, così dolce e gen-
tile che ne rappresenta il completamento ideale.
Forse qualcuno ha pensato, roso dall’invidia, di
rompere la felicità di una coppia che ha avuto
molto dalla vita. Meritandoselo. I successi recenti
di Luca (vicepresidente dei giovani imprenditori,
apprezzato all’estero dai nomi più importanti della
moda del capello mondiale, presente nei musei di
arte figurativa, collaboratore dell’Università di
Pisa, rappresenterà l’Italia ai Mondiali nei prossi-
mi giorni) sono andati di traverso a chi invece di
soddisfazioni ne ha poche. Oggi, dicono i sociolo-
gi, è difficile accettare la propria mediocrità. Ora
tutti cercano di proporsi come Geni. Per farvi un
esempio è come se vi dicessimo che l’Eco è come
“Panorama” o l’”Espresso”. Ci credereste? “Il
danno è stato enorme – dice Piattelli – consideran-
do che ci siamo dovuti preoccupare dei commenti
su di noi, che non arrivassero alle bambine. E i
nostri dipendenti, cosa avranno pensato? Tutte fal-
sità, d’accordo, ma le voci ormai non sono più
arginabili. È pronto un dossier da consegnare alla
Procura, con appena i carabinieri avranno chiuso
le indagini. I legali tuteleranno la nostra immagi-

Nuove strade a Spianate
di Massimo Stefanini

ALTOPASCIO – Nascono nuove zone di urbaniz-
zazione sul territorio comunale di Altopascio, con
il conseguente aggiornamento e ridenominazione
della viabilità. Strade nuove dunque in alcune
zone a seguito di un marcato sviluppo urbanistico,
soprattutto nella frazione di Spianate.
L’espansione significherà l’insediamento di atti-
vità produttive e di nuovi cittadini che si sarebbe-
ro ritrovati senza...indirizzo. Per evitare disservizi
e disagi, (ad esempio l’assegnazione delle varie
residenze anagrafiche) il Comune ha varato i nomi
delle vie prima non esistenti. Per il tratto da via
Chimenti a via Nardi è stato deliberato che avrà il
nome di via Montessori. Via Sergio Ramelli inve-
ce per il tratto da via Nardi, attraverso corte Caso-
ne, fino appunto a via Montessori. La prima è
lunga 260 metri, larghezza dieci, di cui sette per la
carreggiata e due marciapiedi di un metro e cin-
quanta centimetri. Possibile uno sviluppo in futuro
fino agli spogliatoi del campo sportivo e fino alla

via vicinale di località Nazzari. La seconda invece
sarà di 90 metri di lunghezza. Entrambe a doppio
senso di marcia. Infine, approvato il progetto defi-
nitivo-esecutivo della nuova pubblica illuminazio-
ne in corte Pistoresi, nella frazione di Badia Poz-
zeveri. Importo di spesa circa 15.000 euro.
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