
L’ONOREVOLE del Pd Martina Nardi interviene
sugli adesivi apparsi in tutta la città sulla brutta sto-
ria di Bibbiano: «Non abbiamo problema a parlare
di nulla. Provocazione stupida e speculazione politi-
ca sui bambini. Ora ripuliscano la città che hanno
imbrattato».MartinaNardi commenta: «Sono appar-
si per tutta la città adesivi con su scritto “parlateci di
Bibbiano”utilizzando i colori del PartitoDemocrati-
co: è una provocazione stupida, una speculazione po-
litica sulla pelle di bambini innocenti. Chi ha avuto
questa pensata dovrebbe vergognarsi. Noi del Parti-
toDemocratico non abbiamo nessun problema a di-
scutere di Bibbiano, a parlarne con chiunque e ad

affrontare la questione, in qualsiasimomento ed am-
bito. Andrea Carletti è indagato in quanto sindaco
della città, come atto dovuto dellamagistratura: non
è accusato di reati commessi contro i bambini, ma è
indagato in quanto delegato dei servizi sociali
dell’UnionedeiComuni dellaVal d’Enza.Detto que-
sto,mi sembra una speculazione vergognosa».Marti-
na Nardi conclude: «Invito il sindaco a far rimuove-
re quelle scritte che oltretutto imbrattano la città e
mi aspetto che siano trovati i responsabili di questo
gesto disgustoso e multati in maniera salata. Se poi
vorranno parlare di Bibbiano organizzino un incon-
tro aperto alla cittadinanza in piazza Aranci. Io ci sa-
rò».

UNA SPIAGGIA del litorale. un
sacerdote che celebra una funzio-
ne religiosa, come sottofondo mu-
sica blues e rock, il sacerdote che
offre ai presenti il vinonelmomen-
to dell’Eucarestia, una lanterna
che deve volare in cielo, la sequen-
za delle immagini è diventata un
video che impazza su Facebbok e
che spacca l’opinione pubblica in
modo particolare “scandalizza” il
mondo cattolico: il sacerdote pro-
tagonista è don Giovanni Locatel-
li, parroco di Lavacchio, sacerdote

richiestissimonon solonella dioce-
si apuana per le celebrazioni dima-
trimoni e come parroco per le sue
chiese colmedi fedeli. Eppure que-
sto video rischia di mettere nei
guai don Giovanni Locatelli, don
Giò per gli amici, che potrebbe es-
sere addirittura al centro di prov-
vedimenti «pesanti» da alti prelati

di altre province. E così lui, il pro-
tagonista suo malgrado, racconta,
senza tirarsi indietro, questo episo-
dio: «Il video non l’ho girato io.
Ho solo acconsentito alla richiesta
di alcuni fedeli in occasione di una
messa in suffragio di un loro fami-
liare morto da alcuni anni. E non
il primo anno che accade. Ovvia-

mente non ho scelto lamusica. Ho
scelto con attenzione i testi liturgi-
ci e ho cencato vivere il momento
dell’Eucarestia con condivisione e
per farlo non ho scelto l’ostia, ma
il vino. Seho toccato la suscettibili-
tà di qualcuno mi scuso, ma non
eramia intenzione «ferire» la litur-
gia o avere un comportamento

smodato. Ho aiutato un familiare
a far volare una lanterna in cielo
anche questo particolare va letto
come un messaggio di fede. E ov-
viamente di quanto è successo ne
hoparlato con il vescovo. Se per al-
tre diocesi, che non sono quella al-
la quale appartengo, criticano e va-
lutano in modo negatico questo
episodio, sono libere di farlo e ve-
dremo cosa accade». Don Giovan-
ni Locatelli non si tira indietro e
non rinnega alcunchè perché nella
sua volontà di sacerdote e parroco
non c’era ovviamente alcuna inten-
zione di ferire la liturgia e attende
eventuali comunicazioni di prov-
vedimenti nei suoi confronti. Al
momento di ufficiale non c’è nien-
te: sussurri di altre diocesi. Viene
allora spontaneo domandarsi se
non si tratti di un gesto, la minac-
cia di provvedimenti, che affonda
la sua logica in altre motivazioni
che potrebbero non avere niente a
che fare con il rispetto della litur-
gia. Basta attendere se nei prossi-
mi i giorni i sussurri e le indiscre-
zioni diventano azioni e provvedi-
menti concreti.
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L’APPELLO LA CNA INTERVIENE SULLA “ROTONDA” DI VIALE DELLA REPUBBLICA

«La rotatoria incastra-camion è da rivedere»

DONGIÒDonGiovanni Locatelli, anche a destra mentre - in un
fotogramma del video su Fb - offre il vino ai fedeli nel calice, in spiaggia

LA CNA interviene sulla nuova
rotatoria sperimentale all’ammi-
nistrazione in fase di realizzazio-
ne tra via della Repubblica e via
del Papino chiedendo al Comune
di rivedere e migliorare l’inter-
vento: «Il video di un autoartico-
lato che si incastra nella nuova ro-
tatoria sperimentale in fase di rea-
lizzazione tra via della Repubbli-
ca, via del Papino non lascia dub-
bi: l’intervento va rivisto emiglio-
rato. E’ successo quello che Cna
Massa Carrara alla vigilia dell’av-
vio della fase sperimentale aveva
denunciato sebbene la prova tec-

nica fatta con un veicolo analogo:
non c’è spazio per la manovra ed
alcune tipologie di mezzi rischia-
no di incastrarsi. Il mezzo, lungo
13,60metri, nel fare lamanovra si
è incagliato e ha dovuto fare deci-
nedimanovre per liberarsi. Inevi-
tabili i disagi alla viabilità paraliz-
zata per diversiminuti». «Ogni in-

tervento per migliorare la viabili-
tà troverà il nostro sostegno – di-
ce Massimo Ricci, presidente Fi-
ta Cna – ma la rotatoria è da rive-
dere. Apprezziamo la disponibili-
tà del Comune che ha fatto una
prova tecnica con un carrellone
per il trasporto deimarmi in bloc-
chi con ruote sterzantimesso a di-
sposizione da una azienda nostra
associata. Dobbiamo evitare che
altri mezzi pesanti si incastrino o
rischiamo di paralizzare il traffi-
co. Non significa stravolgere il
progetto, ma rivedere le misure
per consentire lemanovre agli au-
toarticolati».

Lamessa in spiaggia divide i fedeli
Musica blues e vino offerto nell’Eucarestia: esplode la polemica

IL CASO SONOAPPARSI IN CITTÀ E L’ONOREVOLE MARTINANARDI (PD) PROTESTA

«Bibbiano, quei volantini sono una speculazione»

IL CONSORZIO Toscana
Trasporti di Massa Carra-
ra-Lunigiana fornisce la
sua versione sull’episodio
accaduto a Canevara e pub-
blicato su “LaNazione” del
7 agosto: «All’azienda pre-
me sottolineare che non c’è
stato nessun panico sul bus,
ma solo undisagio che com-
prendiamo e per il quale ci
scusiamo. Vogliamo, altre-
sì, evidenziare che i nostri
operatori sono intervenuti
prontamente: il conducen-
te dopo aver appurato che il
guasto era di natura elettri-
ca è ricorso al tasto di emer-
genza risolvendo il proble-
ma rapidamente. L’officina
mobile è intervenuta solo
per mettere in sicurezza il
veicolo, spingendolo lungo
il ciglio della strada, per in-
tervenire sul guasto in pie-
na sicurezza. Il guasto ha in-
teressatoun fusibile dell’im-
pianto elettrico principale
che ha causato lo spegni-
mento dell’impianto elettri-
co generale».

LAREPLICACTT

«Nessuna paura
sul nostro bus»

Mouashinne Bouden

È FISSATO per stamani
l’interrogatorio di garanzia
davanti al pubblico
ministeroMarcoMansi
perMouashinne Bouden,
26 anni, il giovane di
nazionalità marocchina
che nel corso di un
furibondo litigio nella
notte tra lunedì e martedì,
ha accoltellato il padre
Abdel Huad Bouden, 67
anni, nella abitazione di
via Sforza in pieno centro
a Montignoso. Il giovane,
assistito dall’avvocato
Riccardo Balatri del foro
di Spezia, risponderà alle
domande degli inquirenti
come del resto ha fatto
dopo la cattura di martedì
quando i carabinieri lo
hanno bloccato in via
Fescione a Poveromo, ad
una decina di chilometri
dalla abitazione. Il giovane
ha sostenuto di essersi
difeso dall’aggressione con
un coltello ed unmartello.
subito sequestrati, del
padre che era arrabbiato
perchéMuoashinne si era
tagliato i capelli e non
aveva pulito il lavabor.
Oggi ci sarà l’incarico per
l’autopsia sulla vittima e
l’esamemedico legale con
il quale verrà fatta
chiarezza sulle modalità
dell’omicidio. Riccardo
Balatri nominerà per il suo
assistito un medico legale.
Altro elemento utile per
ricostruire la tragedia di
via Sforza saranno le
testimonianze dei familiari
della vittima e del giovane.
Dopo l’autopsia saranno
autorizzati i funerali di
Abdel Huad Bouden,
commerciante di tessuti in
pensione. L’omicidio ha
scosso il menage tranquillo
di Montignoso.
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STAMANI

Sotto torchio
il giovane
che ha ucciso
il padre

IL PROBLEMA
«L’intervento vamigliorato
per evitare che altrimezzi
non riescano a passare»

LE CONSEGUENZE
Alti prelati di altre province
avrebbero già emesso
provvedimenti contro di lui
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