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Carrara

Rischiano di annegare tre persone
Rocambolesco salvataggio in mare
Due giovani e una donna
si stavano allontanando da riva
a causa delle forti correnti
davanti al bagno Mistral

Provvidenziale il recupero da parte dei bagnini (da sinistra) Marco Bibbiani e
Nicola Pezzica

CARRARA

Rischiano di annegare tre per-
sone, due ragazzi e una donna e
si salvano grazie al rapido inter-
vento dei bagnini della coopera-
tiva Mare sicuro. È accaduto ieri
mattina poco prima delle 11 sul-
la spiaggia di Marina nel tratto
di mare antistante il bagno Mi-
tral.
Nelle vicinanze della scogliera
della passeggiata si è formata
una secca insidiosa con un vorti-
ce di correnti pericolose. E an-
che se il mare appariva non par-
ticolarmente mosso, il rischio
era dietro l’angolo. Lo sapevano
bene i bagnini della coop di sal-
vataggio e in particolare Marco
Bibbiani che dalla postazione si-
stemata sulla battigia si è subito
accorto che la situazione per i
due giovani e la donna poteva

precipitare. I bagnini durante
tutta la mattinata avevano tenu-
to d’occhio quella parte di spec-
chio di mare, forti della loro
esperienza, fino a quando non è
capitato che i due giovani e la
donna fossero in grosse diffi-
colt. Così Bibbiani ha deciso di
raggiungerli col pattino di salva-
taggio assieme al giovane colle-
ga Nicola Pezzica che si trovava
a sua volta sulla torretta di avvi-
stamento.
I due bagnini hanno rapidamen-
te raggiunto i due ragazzi e la
donna che la corrente stava tra-

scinandoli al largo mettendoli in
salvo. Le concitate operazioni
di salvataggio condotte con
grande professionalità sono sta-
te seguite con apprensione da
molti bagnanti che affollavano
la spiaggia.
Una volta portati in salvo le tre
persone i bagnanti presenti si
sono tranquillizzati successiva-
mente, una volta che i due ba-
gnini sono tornati a riva si sono
complimentati con i due compo-
nenti della cooperativa.

Gianfranco Baccicalupi
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Mensa e bus
per gli alunni

Contest “fatto in toscana”, i fo-
tografi raccontano gli artigiani.
Le premiazioni del primo conte-
st promosso da Cna sono in pro-
gramma domani alle 17,30
all’Anfass di Anderlino. Sono 12
le aziende artigiane della provin-
cia che promuoveranno i loro
prodotti ed il territorio attraver-
so fotografie uniche ed irripeti-
bili. Sarà possibile grazie agli
scatti dei fotografi professioni-
sti che hanno partecipato al con-
test “Fatto in toscana”, il primo
in assoluto, promosso da Cna
che ha l’obiettivo da un lato di
far conoscere alla platea di im-
prese del territorio i tanti e bravi
fotografi professionisti che ope-
rano sul campo anche alla luce
della crescente necessità di pre-
sentarsi al mercato nella manie-
ra giusta attraverso social, blog
aziendali, newsletter, sito ed al-
tri supporti digitali e dall’altro di
promuovere le peculiarità arti-
gianali e tradizionali apuo-luni-
gianesi. Le aziende sono Arc
edil dei fratelli Cappè, Franco
Spagnoli, Devoti 3d, Basteri &
Coppelli, Bernacca imballaggi,
marmo Canaloni, Arwed Harms,
La Gavarina d’oro, lardo di Co-
lonnata di Giannarelli, Tomà Ri-
ta, Pedrelli marmi, Ad La Fale-
gnameria. I fotografi sono Stefa-
no Cerrata, Paolo Maggiani, La-
ra Mignani e Paola Tazzini. Do-
mani la premiazione degli scatti
migliori.
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Contest
fotografico
La premiazione

Giovedì scorso all’Accademia
di belle arti la pittrice Marcella
Cardone (nella foto) ha conse-
guito la laurea triennale in Pittu-
ra, trattando l’arte terapia e por-
tando a casa un voto di 110 e lo-
de.
La neo laureata sta adesso fe-
steggiando questo importante
traguardo attorniata dall’affetto
dei suoi amici, dopo essersi im-
pegnata per raggiungere la tan-
to desiderata laurea.

Brava Marcella
Si è laureata
in pittura

Fino al 31 agosto è possibile ef-
fettuare l’iscrizione e l’assegna-
zione delle tariffe per i servizi di
refezione e trasporto per l’anno
scolastico 2020/2021. Per infor-
mazioni e assistenza nella com-
pilazione del modulo on-line è
possibile contattare il Settore
servizi educativi e scolastici:
0585 641532-455-433 (servizi
scolastici), 0585
641424-239-457 (contabilità ser-
vizi scolastici).

I fatti del litorale

PROFESSIONALITÀ

Bibbiani e Pezzica
sono stati ringraziati
con un applauso
dalle persone
che hanno assistito
all’intervento

andreaberti
Evidenziato


