
UNABATTAGLIA, quella vin-
ta da Patrizia Rossi per la riabili-
tazione della figlia, anche grazie
a La Nazione. Il nostro giornale
nei giorni scorsi ha riportato la
denuncia della Rossi sul fatto
che alla figlia quarantenne, colpi-
ta da ictus due anni fa e ora co-
stretta su una sedia a rotelle, il
servizio sanitario pubblico non
avrebbe più passato le cure riabi-
litative e il trasporto ai centri spe-

cializzati. In una nota l’Asl To-
scana centro aveva risposto che
queste sono le disposizioni di leg-
ge e che, comunque, la donna
avrebbe avutoun incontromarte-
dì a SanMiniato con la responsa-
bile della riabilitazione.

«SONO stata contattata dall’Asl
e martedì a San Miniato ho avu-
to un colloqui con la responsbile
della riabilitazione – racconta Pa-

trizia Rossi – Allora, c’era anche
il tecnico per il tutore alla gamba
che le faranno subito, il tempo
necessario per la realizzazione.
Quando il tutore sarà pronto,
mia figlia sarà ricoverata un me-
se a San Miniato per la riabilita-
zione. Poi le verrà trovato un po-
sto in un centro riabilitativo do-
ve potrà effettuare la terapia tutti
i giorni la mattina fino all’ora di
pranzo».

«DEVO riconoscere chemi sem-
bra una buona cosa. Solo che vor-
rei aggiungere una cosa sola –
conclude Patrizia Rossi – Ma
c’era bisogno che io mi rivolges-
si al giornale per far avere a mia
figlia i diritti che le spettano?
Perciò, faccio un appello a tutte
le persone che hanno lo stesso
problema: le leggi ci sono, com-
battete, non vi arrendete alla pri-
ma cosa che vi dicono perché per
la disabilita ci sono tanti diritti.
Lottate, lottate, lottate per ciò
che vi spetta».

di CARLO BARONI

IL MESE di maggio e, forse, an-
che tutto quello di giugno, saran-
no dedicati alla verifica dei conti
della Cassa di Risparmio SanMi-
niato da parte di CariparmaCréd-
iteAgricole, istituto bancario inte-
ressato alla sottoscrizione dell’au-
mento di capitale, e quindi al sal-
vataggio, di quello sanminiatese.

La cosiddetta “due diligence” – at-
tività di investigazione e di appro-
fondimento di dati e di informa-
zioni relative all’oggetto di tratta-
tiva – potrebbe durare fino 60
giorni. All’esito di questa opera-
zione è attesa la presentazione
dell’offerta vincolante per l’acqui-
sizione di Carismi, insieme alla
Cassa di risparmio di Rimini e a
quella di Cesena e quindi l’avvio

delle procedure che poteranno la
banca di San Miniato nel gruppo
francese. Offerta che potrebbe ar-
rivare anche entro la prossima as-
seblema degli azionisti di Cari-
smi, prorogata dal Cda ancora in
carica, al termine ultimo – entro
il 30 giugno – per l’approvazione
del bilancio. L’ avvio di trattative
daparte diCariparmaCreditAgri-
cole, infatti, è visto positivamente

anche dalla stessa Carismi i cui
vertici, in sinergia con la Fonda-
zione Crsm (ancora azionista di
maggioranza con il 54%delle quo-
te) da un anno stavano cercando
una soluzione. Eppure le trattati-
ve portate avanti fino ad oggi con
vari soggetti non sono riuscite a
concretizzarsi.

ALLA FINE banca d’Italia ha
spinto verso l’interessamento dei
francesi unendo i destini di tre
«casse» a vario titolo in difficoltà.
Per Crédit Agricole l’operazione
rientrerebbe nell’ambito del pia-
no strategico di Crédit Agricole
in Italia «Ambizione 2020» e re-
centemente riaffermato: «l’inte-
grazione delle 3 casse di rispar-
mio nell’orbita di Crédit Agricole
Cariparmane rafforzerebbe di cir-
ca il 20% la base clientela e contri-
buirebbe al suo sviluppo in regio-
ni target senzamodificarne il posi-
zionamento geografico, tenendo
conto dell’affermata presenza del-
la Banca nei territori adiacenti».

IL RACCONTO Patrizia Rossi, madre di una figlia disabile

MARTI IL RACCONTODI TRE CITTADINI

Spuntano i tre nomi
della cattura del toro
«Messo in un angolo»

SE LA TRATTATIVA AVRÀ ESITO POSITIVO CARISMI
ENTERÀ A FAR PARTE DI UN GRUPPO CHE VANTA IN
ITALIA OLTRE 8MILA DIPENDENTI, 3,5 MILIONI DI
CLIENTI, 123 MILIARDI DI DEPOSITI

LEBATTAGLIEVINTEDOPO L’ARTICOLO

«Amia figlia disabile
un tutore per la gamba
e altra riabilitazione»

Patrizia
Rossi

NUOVI particolari sulla cattura
del toro sfuggito a un allevatore
di Marti. «Durante la nottata ci
hanno chiamato per sapere se
l’animale fosse sfuggito anoi.Ab-
biamo negato l’accaduto e fino
all’alba non abbiamo saputo più
nulla – raccontano i fratelli Gino
e Ottorino Turini dell’omonima
aziendaAgricola. Poi il toro è ar-
rivato nei pressi del Ristorante
La Tagliola il cui proprietario,

RossanoSalvini, spiega i concita-
timomenti: «Ho contattato i fra-
telli Turini per farmi aiutare. Vi-
sta la stazza dell’animale abbia-
mo deciso di chiamare i pompie-
ri. Ottorino è poi riuscito a fer-
marla in un angolo e a metterle
la cavezza. L’animale è stato rifo-
cillato nell’azienda Turini per
poi essere preso in consegna dai
volontari Geza e dal legittimo
proprietario».

Comesabbia sotto
il tappeto, le foto di
Croccia e Fascione

In breve

Gaetani nuovo
presidenteArci
Casalini: «Rinnovare»

IL NUOVO presidente del
Circolo Arci Sanminiato
basso è Anna Gaetani.
Stefano Casalini lascia la
carica, infatti, dopo 8 anni di
attività ma resta nel
consiglio del circolo. Anche
Marino Gori lascia la carica
di vicepresidente ma rimane
nel consiglio. Per Casalini:
«Si tratta di un rinnovamento
per cercare di far meglio e di
crescere per tenere in alto i
valori dell’associazionismo».

San Miniato Basso

Montopoli

STASERA alle 21.30 a
Montopoli a palazzo
Guicciardini, i Caffé di
Fotografando presentano
«Come sabbia sotto al
tappeto - Frammenti di vita
all’interno del Carcere Don
Bosco di Pisa», il reportage
fotografico di Veronica
Croccia e Francesca
Fascione.

PROTAGONISTI
Ottorino Turini,
Rossano Salvini,
Gino Turini

I NUMERIDI CREDITAGRICOLE IN ITALIASANMINIATO

Sessanta giorni per studiare Carismi
L’offerta è prevista entro giugno
Salvataggio,Cariparma avvia «due diligence» sui dati della banca

OPERAZIONE
DELICATA

Prosegue damesi il
confronto per il
salvataggio della

banca

C’era bisogno che io mi
rivolgessi al giornale per
far avere amia figlia i
diritti che le spettano?
Lottate per i vostri diritti»
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