
LUCCA. Ci sono altre due perso-
ne - oltre a Sanzio Badiani, 59 
anni,  originario di  Montale,  
già finito nei guai in almeno 
due circostanze in seguito a se-
questri di locali - iscritte nel re-
gistro degli indagati in relazio-
ne alle irregolarità riscontra-
te dai carabinieri e dalla pro-
cura della Repubblica all’in-
terno del circolo My Lab (o 
Studio Lab) in via Sottomon-
te a Guamo. Il sostituto procu-
ratore Antonio Mariotti - che 
due anni fa nello stesso luogo 
e con le stesse persone impli-
cate si occupò di una vicenda 
praticamente identica - vuol 
vederci chiaro e sta effettuan-
do  nuovi  accertamenti  per  
contestare, nel caso, irregola-
rità di carattere penale ai re-
sponsabili del circolo diventa-
to una discoteca. Badiani in-
fatti è iscritto nel registro de-
gli  indagati  con  l’accusa  di  
apertura abusiva di luoghi di 

pubblico spettacolo (articolo 
681 codice penale). 

In pratica chiunque apre o 
tiene aperti luoghi di pubbli-
co spettacolo, trattenimento 
o ritrovo, senza avere osserva-
to le prescrizioni dell'autorità 
a tutela della incolumità pub-
blica, è punito con l'arresto fi-
no a sei mesi e con l'ammenda 
non inferiore a 103 euro. 

SEQUESTRO CONFERMATO

Il provvedimento della procu-
ra, che risale al giorno di San-
to Stefano, è stato convalida-
to dal giudice delle indagini 
preliminari. Restano dunque 
i sigilli al circolo frequentato 
da centinaia di avventori. Gli 
inquirenti contestano a Badia-
ni e ad altri indagati la presen-
za di numerose persone non 
iscritte nel registro dei soci. 
L’attività, per la procura, veni-
va gestita in modo imprendi-
toriale, tra l’altro molto pub-
blicizzata attraverso Internet 
e i social, con l’organizzazio-
ne di eventi ad alto richiamo 
che  sarebbero  stati  in  pro-
gramma sino a Capodanno.  
Al presidente del circolo sono 
state contestate anche irrego-
larità di carattere amministra-
tivo per quanto concerne la 
normativa sul divieto di fumo 
e la somministrazione di ali-
menti e  bevande. Nel corso 
del blitz - avvenuto nella not-
te tra il 25 e il 26 dicembre - fu 
arrestato e subito rimesso in li-
berta un disc jockey fiorenti-
no di 44 anni, che svolge in 
realtà la professione di camio-
nista, sorpreso con modeste 
quantità di cocaina trovate in 
un calzino e rivelatesi per uso 
personale. —
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LUCCA.  Non  l’ha  fermato  la  
meningite. Quella “maledet-
ta”, come la chiama lui, che 
quattro anni fa si portò via 
gambe e sette dita delle mani. 
Figurasi  un  vulcano  alto  
6.268 metri. Andrea Lanfri, 
con protesi speciali fabbrica-
te nella sua Lucca, si è spinto 
oltre le nuvole. E quei piedi 
meccanici chiodati li ha usati 
per riuscire in una grande im-
presa. 

Il  vulcano  Chimborazo  è  
conquistato ma il campione 
paralimpico lucchese guarda 
già  al  prossimo  traguardo:  
«La spedizione è riuscita alla 
grande. La fatica è stata dav-
vero tanta. Siamo saliti dal ri-
fugio a quota 5.300 tra il 5 e il 
6 gennaio, per poi riscendere 
il giorno successivo. Ora per 
un po’ di giorni mi godrò del 
relax, ma aver toccato per la 
prima volta i 6.300 metri è di 
buon auspicio per la prossi-
ma missione. Le protesi che 
vorrò utilizzare sull’Everest, 
infatti, sembra che funzioni-
no  veramente  bene.  Sono  
molto contento anche per il 
grande sostegno ricevuto». 

A  maggio,  dunque,  testa  
all’Everest.  Dovesse  riuscire  
anche nella conquista del tet-
to del mondo, Andrea Lanfri 
sarebbe il  primo uomo con 
amputazioni agli arti inferio-
ri e superiori a svettare così in 
alto. Per riuscirci, però, An-
drea non può contare solo sul-
la sua grande determinazio-
ne. «Sul Chimborazo è stato 

un allenamento, un durissi-
mo allenamento – spiega Lan-
fri – continuerò a prepararmi 
perché la salita verso l’Evere-
st è chiaramente più pericolo-
sa e difficile. Ma so di poterce-
la fare. Anche se ho bisogno 
di tutti per finanziare questa 
nuova impresa». 

Organizzare una spedizio-
ne sull’Himalaya, infatti, ha 
dei costi molto elevati. E per 
chiunque volesse sostenere il 
campione è possibile, ancora 
per  pochi  giorni,  farlo  con  
una donazione al crowdfun-
ding  pubblicato  sul  portale  
Oso – Fondazione Vodafone 
(questo il link https://proget-

ti.ognisportoltre.it/projec-
ts/353-everest-2019). Impre-
sa nella quale l’atleta paralim-
pico in forza alle Fiamme Az-
zurre – Atletica Virtus Cr Luc-
ca  sarà  sostenuto  anche  
dall’Ortopedia Michelotti, do-
ve lavora Paolo Denti, che ha 
plasmato le sue super protesi, 
e dalla onlus Art4sport di Be-

be Vio. Senza dimenticare il 
partner tecnico Erredi Desi-
gn. Fondamentale, poi, la col-
laborazione con One Project, 
sigla che sta per “oxygenated 
natural emotion project”. Al-
la base di una preparazione fi-
sica massacrante dal punto di 
vista del respiro. —

LUCCA. Ancora momenti di 
tensione  nel  carcere  San  
Giorgio. A segnalarlo il se-
gretario generale del Sappe 
(il sindacato della polizia pe-
nitenziaria)  Donato  Cape-
ce. 

«È successo che oggi (ieri 
per chi legge OES) verso le 
14.30 un detenuto maroc-
chino ha aggredito con dei 
pugni 2 agenti di polizia pe-
nitenziaria e poi ha lanciato 
verso di essi un carrello che 
serve a trasportare il vitto: 
l’uomo è stato immediata-
mente bloccato. Verso le 15 
lo stesso ha incendiato il ma-
terasso, provocando un in-
cendio. Il personale ha eva-
cuato i detenuti della terza 
sezione in sicurezza nei pas-
seggi. Ben 5 poliziotti sono 
stati inviati al pronto soccor-
so dal  medico del  carcere 
per l’inalazione dei fumi e 
accertamenti da aggressio-
ne. Quanto accaduto è inac-
cettabile ed evidenzia come 
le tensioni e le criticità nel si-
stema dell’esecuzione della 
pena in Italia sono costanti. 
È solamente grazie ai poli-
ziotti penitenziari, gli eroi si-
lenziosi del quotidiano a cui 
va il ringraziamento del Sap-
pe, se il numero delle trage-
die in carcere è fortunata-

mente contenuto». 
«Ogni giorno nelle carceri 

italiani  succede  qualcosa,  
ed è quasi diventato ordina-
rio denunciare quel che ac-
cade tra le sbarre – denun-
cia Capece – le carceri sono 
tornate  a  essere  incande-
scenti. Per questo sollecito 
nuovamente il ministro del-
la Giustizia Bonafede a con-
vocare un incontro sul tema 
delle carceri che, con il cre-
scente  sovraffollamento  e  
l’elevato numero di eventi 
critici, stanno tornando in-
candescenti.  Bonafede  ha  
cambiato i vertici del mini-
stero  della  Giustizia  e  
dell’amministrazione peni-
tenziaria,  legittimamente,  
ma è opportuno che incon-
tri quanto prima chi rappre-
senta la polizia penitenzia-
ria, che lavora quotidiana-
mente con grande stress e di-
sagio nelle sovraffollate car-
ceri  italiane  caratterizzate  
da costante violenza contro 
gli agenti. Vorremmo che ci 
ascoltasse, che sentisse l’opi-
nione di chi in galera ci lavo-
ra tutti i giorni, anche alla lu-
ce di alcune decisioni del ca-
po  dipartimento  Basentini  
che non ci piacciono, non so-
no trasparenti, non sono uti-
li, necessarie ed efficaci». —
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