
«NON BASTA ESPRIMERE
solidarietà e annunciare i proget-
ti, vogliamo sapere cosa concre-
tamente nei dettagli sta facendo
la Regione Toscana per aumen-
tare il livello di sicurezza nel tra-
sporto pubblico locale, per auti-
sti e passeggeri, visto che in que-
sti anni importanti contributi so-
no arrivati dall’opposizione è
dal nostro gruppo consiliare».
Con queste parole il consigliere
regionale della Lega Marco Ca-
succi (nella foto), torna a parla-
re dell’aggressione subita da un
autista di autobus in Casentino.
Proprio per quello che è accadu-
to ilmese scorsoCasucci ha deci-
so di presentare una interroga-
zione per garantire la sicurezza
di autisti e passeggeri sui mezzi
pubblici locali.

«INPARTICOLARE lamozio-
ne numero 1009 era stata sotto-
scritta da tutti i gruppi consilia-
ri, mozione approvata all’unani-
mità dall’Assemblea nel 2017.
Le aggressioni verbali o fisiche
contro dipendenti delle ferrovie

od autisti di autobus in varie
aree dellaToscana, come accadu-
to recentemente inCasentino, ol-
tre alle frequenti molestie nei
confronti dei passeggeri, rappre-
sentano una criticità sulla quale,
nonostante gli apprezzabili sfor-
zi delle forze dell’ordine, è sem-

pre più necessario profondere il
massimo impegno per contener-
li e, quindi, annullarli.
A tal proposito – conclude il con-
sigliere regionale della Lega,
Marco Casucci - ho presentato
una nuova interrogazione per
promuovere una maggiore sicu-
rezza su autobus e treni: atten-
diamo una risposta precisa da
parte della Giunta regionale. E’
giunto il momento dei fatti».
L’autista di un bus del trasporto
pubblico era stato aggredito nei
giorni scorsi a Bibbiena e il fatto
era stato condannato anche
dall’assessore regioanle ai tra-
sporti Vincenzo Ceccarelli.
Adesso l’interventodiMarcoCa-
succi che chiede misure concre-
te da parte della Regione e non
soltanto solidarietà.
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DUE GIOVANI al comando.
Nel comune di Bibbiena infatti a
fare compagnia al sindaco Vagno-
li, che con i suoi 28 anni è uno dei
sindaci più giovani, arriva il nuo-
vo Capitano della Compagnia Ca-
rabinieri di Bibbiena Giuseppe
Barbato, che invece di anni ne ha
35. Così, in un paese in cui le cari-
che spesso toccano a personaggi
ben più anziani, la somma degli
anni del nuovo sindaco del comu-
ne casentinese e del nuovoCapita-
no è di appena 63 anni, un record
importante per il nostro territo-

rio. “Hoparlato di vecchi non cer-
to in termini sprezzanti. Ne parlo
per dire che nel nostro paese spes-
so i giovani non trovano spazio e
nel nostro comune due cariche
importanti come queste sono rap-
presentate da giovani. – commen-
ta scherzosamente il sindaco di
Bibbiena Filippo Vagnoli - Direi
quasi una rarità, senz’altro un se-
gnale forte e chiaro di cosaBibbie-
na intende fare per il futuro. In-
nanzitutto ritornare ad essere, in-
sieme al Casentino, un territorio
dove i giovani possano tornare e
investire i loro saperi e abilità; do-
ve i giovani sentono di poter ripor-
tare la loro linfa vitale e la loro
creatività; dove i giovani intendo-
no costruire la loro vita e il loro
futuro». Il nuovo Capitano Dei
Carabinieri Barbato arriva nella

compagnia di Bibbiena dopo l’ad-
dio di Gabriele Fabian.
Dopo 5 anni alla guida della com-
pagnia casentinese infatti, alcune
settimane fa Fabian ha salutato il
Casentino e si è trasferito presso
la Compagnia di Acqui Terme in
provincia di Alessandria. Duran-
te la sua permanenza nel nostro
territorio Fabian ha operato in
una serie di attività di vario gene-
re, dal contrasto ai reati contro il
patrimonio, alla prevenzione dei
reati contro la persona o imaltrat-
tamenti in famiglia. Tante le ope-

razioni svolte come l’arresto a Pra-
tovecchio per omicidio della mo-
glie di Dino Gori e l’attività inve-
stigativa nella casa di riposo di
Strada inCasentino con imaltrat-
tamenti degli operatori agli anzia-
ni ospiti. Adesso la compagnia ha
un nuovo giovaneCapitano pron-
to a svolgere al meglio la propria
attività all’interno della vallata Ca-
sentinese.
«Ho incontrato Barbato, un uo-
mo di valore e di valori che sono
certo saprà guidare in modo egre-
gio la Compagnia di Bibbiena. A

lui vanno i miei migliori auguri
per un proficuo lavoro e per una
buonapermanenza qui inCasenti-
no.
Il Comune di Bibbiena sta già de-
finendoun ampio programma sul-
la sicurezza nel quale la collabora-
zione con le forze dell’orine sarà
ed è essenziale. Per questo – con-
clude il primo cittadino de comu-
ne casentinese - auspico un profi-
cuo lavoro per concordare azioni
e programmi che possano avere ef-
fetti benefici per la tutela del no-
stro territorio».

Carabinieri: Barbato nuovo comandante
Hasoltanto 35 anni. Prende il posto di Fabian. L’incontro col sindacoVagnoli
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GIANPAOLOTELLINI,
sindaco di Chiusi della
Verna, è stato eletto sindaco
capo fila de cammini
Firenze-La Verna. La
conferenza dei sindaci dei
comuni che fanno parte
della via Ghibellina, il
nuovo Cammino che collega
Firenze a Chiusi della
Verna, si sono infatti riuniti
per decidere le linee di
indirizzo e di governo del
progetto. Tellini, primo
cittadino di Chiusi della
Verna, è stato quindi
nominato all’unanimità
sindaco capo fila del
cammino. Nel dettaglio il
compito del sindaco
casentinese sarà quello di
portare avanti insieme alla
conferenza dei sindaci le
linee di indirizzo e di
governo per la realizzazione
del progetto. Un progetto
importante che prevede il
recupero del collegamento
storico tra la Basilica di
Santa Croce e il Santuario di
La Verna attraverso la
valorizzazione dei territori
dal punto di vista turistico,
storico, culturale e
paesaggistico da sviluppare
in forma associata insieme a
tutti gli altri comuni.
Inoltre Tellini sarà anche
responsabile dell’esercizio
associato delle funzioni e
dei servizi sovra comunali e
delegato allo svolgimento di
tutte le attività necessarie.
Insieme a Firenze fanno
parte di questo cammino
anche i comuni di Bagno a
Ripoli, Bibbiena, Castel San
Niccolò, Chitigliano, Chiusi
della Verna, Fiesole,
Montemignaio,
Ortigliano-Raggiolo, Pelago,
Pontessieve, Poppi,
Pratovecchio Stia, Reggello,
Rignano sull’Arno e la
Rufina. «Sono orgoglioso di
questo nuovo incarico – ha
commentato soddisfatto
Gianpaolo Tellini – i
comuni associati sono tanti
ed essere il loro
rappresentante in questo
percorso così importante è
una grande soddisfazione.
Lavoreremo con impegno
per valorizzare questo
nuovo Cammino e
incrementare il turismo in
tutti i luoghi attraversati dal
percorso».

COMANDANTEGiuseppe Barbato qui con Vagnoli, sindaco di Bibbiena

BIBBIENACASUCCI, CONSIGLIEREDELLA LEGA, CHIEDEMISURECONCRETE PER LA SICUREZZA

«Aggressione all’autista, ora cosa fa la Regione?»
Conferenza
suVasari

CHIUSI

Tellini guida
dei cammini
da Firenze
aLaVerna

IL PREDECESSORE
E’ rimasto cinque anni
nel centro più grande
della vallata

«IL SENSO delle Vite di
Vasari», è il titolo della
conferenza di domenica
22 settembre al Castello
di Borgo alla Collina.
Relatore Enzo Carabba.

DOMENICA a Lierna si
terrà la seconda edizione
dellamanifestazioneRitor-
no al Medioevo. L’evento
intende commemorare la
prima menzione storica
del paese di Lierna nel Re-
gesto camaldolese. Si trat-
ta di un’offerta all’Eremo
di Camaldoli, correva l’an-
no 1095 ed è il primo ricor-
do che abbiamo sul Castel-
lo. La partenza del corteo
storico in costume alle 15
dalla piazza del paese con
la partecipazione degli
Sbandieratori eMusiciCit-
tà di Bibbiena, le Diome-
da, otto Cavalieri del Sara-
cino e gli Arcieri del Pala-
gio Fiorentino.

POPPI

Il ritorno
alMedioevo
aLierna
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