
◗ PISTOIA

Ancora multe a raffica per chi
usa il telefonino mentre guida.
Preoccupa questo dato nel ren-
diconto della Polstrada sui servi-
zi della settimana passata: ben
33 conducenti sono stati sanzio-
nati, in un solo giorno, per aver
commesso la violazione. La vio-
lazione comporta una sanzione
compresa tra 152 e 608 euro,

nonché la decurtazione di 5
punti patente. E’ inoltre previ-
sta, in caso di recidiva nel bien-
nio, la sospensione della paten-
te da uno a tre mesi. E’ invece
consentito l’uso di apparecchi a
viva voce o con auricolare, che
non richiedano per il loro fun-
zionamento l’uso delle mani, e
sempre che i conducenti abbia-
no adeguate capacità uditive ad
entrambe le orecchie.

L’uso del telefonino è sanzio-
nabile per qualsiasi altra opera-
zione che comporti distrazione
e l’impegno delle mani, come
ad esempio la consultazione
della rubrica telefonica o la let-
tura di un messaggio.

Le pattuglie in servizio hanno
controllato 462 persone e 435
veicoli sottoponendo a control-
lo etilometro o precursore 413
conducenti, 3 dei quali guidava-
no sotto l’effetto di sostanze al-
coliche. Le infrazioni complessi-
vamente rilevate sono state 388,
di cui 103 per eccesso di veloci-
tà, con 1004 punti decurtati e 9
patenti e 10 carte di circolazio-
ne ritirate.

Morto a 89 anni Vittorio Brachi
Politico e uomo di cultura fu tra i fondatori del premio letterario “Il Ceppo”

cordoglio in consiglio comunale

«Un esempio di spirito civico
e dedizione disinteressata»

polizia stradale

Cellulare al volante, 33 multe in un giorno

Vittorio Brachi (foto Gori)

◗ PISTOIA

Sul consiglio comunale in diret-
ta streaming, il consigliere Ric-
cardo Trallori risponde al consi-
gliere Del Bino, che, sulla stam-
pa, ha rimproverato lui e i giova-
ni del Pd di avere pubblicizzato
un’iniziativa che sarebbe stata
invece del Movimento 5 Stelle.
Trallori fa presente che fin dal
30 giugno aveva chiesto di assi-

curare la diffusione in tempo re-
ale delle sedute via Internet.

«E' simpatico vedere come i
rappresentanti del Movimento
5 Stelle si affannino per rivendi-
care il loro ruolo nell'installazio-
ne della diretta streaming. Il sot-
toscritto ha protocollato una ri-
chiesta il 30 giugno chiedendo
al presidente del consiglio che si
adoperasse per procedere all'in-
stallazione».

Sedute in diretta streaming
Trallori ne rivendica il merito

◗ PISTOIA

Era uno degli uomini politici
più conosciuti in città Vittorio
Brachi: ieri mattina, all’età di
89 anni, si è spento, all’ospeda-
le del “Ceppo”. Già, proprio
quella parola che denomina il
nosocomio pistoiese ma anche
il premio letterario del quale
Brachi è stato uno dei fondatori
e il presidente della giuria inin-
terrottamente dal 1970 al 2007.

Nato a Pavana il 4 novembre
1923, Vittorio Brachi è stato ri-
cordato dai figli in una lettera
qualche ora dopo la sua scom-
parsa, avvenuta all’alba di ieri,
al termine di una breve malat-
tia. «In questo momento di do-
lore – scrivono i figli Carlo e An-

drea – prevale il silenzio, il rac-
coglimento, ma nostro padre
era anche altro e, proprio in
questi giorni, abbiamo avuto

modo di scartabellare fra i suoi
appunti, fotografie e documen-
ti scoprendo un percorso di vi-
ta che è patrimonio non solo
nostro».

Insegnante di educazione fi-
sica, uomo di fede e delle istitu-
zioni, ha partecipato alla lotta
di Liberazione, ricevendo an-
che il “diploma d’onore ai com-
battenti per la libertà d’Italia”.
Membro della Democrazia Cri-
stiana e segretario provinciale
dello stesso partito dal 1961 al
1964, per 19 anni è stato consi-
gliere provinciale e nel 1967 an-
che vicepresidente della Pro-
vincia ricoprendo il ruolo di as-
sessore allo Sport. Fu nomina-
to commendatore nel 1980 e
membro dell’Ordine di San Sil-

vestro Papa, da Giovanni Paolo
II ,nel 1999.

«La sua attenzione alla vita
sociale – concludono la i figli –
politica e culturale è uno dei pa-
trimoni che porteremo sempre
dentro di noi. La passione per
la lettura e la voglia di essere ag-
giornato fino all’ultimo sulle vi-
cende del mondo ci rimarran-
no come stimolo e come un ri-
cordo che non potremo dimen-
ticare. Vorremmo, però, che an-
che la nostra città non si dimen-
ticasse di lui».

La salma è esposta alle cap-
pelle della Misericordia in via
del Can Bianco. Il funerale ci sa-
rà domani alle 16 nella chiesa
di San Bartolomeo.

Saverio Melegari

◗ PISTOIA

Anche il consiglio comunale di
Pistoia, osservando un minuto
di silenzio, ha voluto manifesta-
re, ieri pomeriggio, il cordoglio
della città per la scomparsa del
commendatore Vittorio Brachi,
scomparso all’età di 89 anni. A ri-
cordare la sua figura è stato,
all’inizio della seduta consiliare,
Giovanni Sarteschi, capogruppo
del Partito democratico.

«Vittorio Carlo Brachi, uomo
affabile e colto, sempre disponi-
bile ad un dialogo mai formale –
ha ricordato ai presenti – Ha la-
sciato una traccia profonda nel-
la memoria cittadina, contri-
buendo allo sviluppo culturale
della nostra comunità con un

impegno pubblico, nutrito di au-
tentica passione civile, ininter-
rotto dal dopoguerra ad oggi. Lo
distinguevano educazione, gen-
tilezza d’animo, mitezza. È stato
un galantuomo, che ha rappre-
sentato ciò che di meglio la sua
generazione ha saputo esprime-
re tanto nella società quanto nel-
le istituzioni. Lascia una grande
vuoto nella nostra comunità. La
memoria della sua opera durerà
come nobile insegnamento di
quello spirito civico e di quella
dedizione disinteressata al pros-
simo e alla cosa pubblica di cui
oggi, come mai prima, sentiamo
acuto il bisogno».

Commosso anche il ricordo di
Tommaso Braccesi, consigliere
comunale del Pd.

II Pistoia IL TIRRENO MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2012




