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CECINA UN SUCCESSO CON OLTRE SETTEMILA VISITATORI PER LA MOSTRA ESTIVA

Boom di visitatori alla «Geiger»
per i grandi fotografi del Novecento
tre alcuni scatti ritraggono invece
le tribù africane ad opera di Volkmar K. Wentzel e di Vittorio Sella, famoso anche per aver scalato
le Alpi e l’Himalaya le cui fotografie di montagna sono ancora oggi
considerate tra le più belle mai realizzate. George Shiras III è stato
invece il primo a scattare fotografie con il flash, in notturna, ad animali selvatici.

— CECINA —

FONDAZIONE Geiger: un successo per la mostra del «National
Geographic». Sono stati 7600 i visitatori della mostra fotografica
«Il Mondo in bianco e nero. The
World in black and white» che ha
chiuso i battenti domenica organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger nella sua sede
espositiva in Piazza Guerrazzi 32
Curata dal direttore artistico della
Fondazione Geiger Alessandro
Schiavetti, la mostra ha presentato al pubblico 55 fotografie in
bianco e nero mai esposte prima
in Italia e provenienti dagli archi-

LA NOVITÀ
E ora è in preparazione
un’esposizione
dedicata al giocattolo
vi della National Geographic Society che raccolgono oltre 11 milioni di fotografie delle quali meno del 2% è stato fino adesso pubblicato.

IMMAGINI UNICHE Tanto l’interesse per la mostra alla «Geiger»

LE IMMAGINI esposte sono state scattate tra il 1890 e il 1950 circa, in diverse zone del mondo, da
diciassette fotografi, ma anche
scienziati ed esploratori, che hanno lavorato per il National Geographic. Nomi come Clifton R.
Adams, J. Baylor Roberts, Edwin
L. Wisherd e B. Anthony Stewart
che, attraverso i loro viaggi negli

Stati Uniti, hanno fissato alcuni
momenti di vita di persone comuni tra gli anni Venti e Quaranta
del Novecento. Ray V. Davis e
Willis T. Lee tra i primi ad aver
fotografato la bellezza delle Carlsbad Caverns, le stupende grotte
del New Mexico considerate patrimonio dell’Umanità. Attraverso
più di 2.000 fotografie A. B.

CECINA DOMANI ALLE 19 ALLA LUDOTECA FANTASIA

Lewis, all’inizio del XX secolo,
ha invece illustrato il suo viaggio
nelle isole della Melanesia e in
Nuova Guinea, terra immortalata
anche dal Capitano Frank Hurley. Joseph F. Rock, durante il
suo soggiorno quasi trentennale
in Cina e Tibet, ha documentato
con numerose fotografie la vita
dei buddisti di quelle terre men-

LA MOSTRA è stata un successo di pubblico, e un eco nazionale
di stampa e critica, che ha confermato il valore di questa mostra realizzata in collaborazione con la
National Geographic Society,
una delle più importanti organizzazioni con scopi scientifici e didattici del mondo. “Siamo davvero molto soddisfatti – ha detto
Gianni Servi presidente della
Fondazione Geiger– sia per l’affluenza e gli apprezzamenti alla
mostra ma anche per aver inaugurato nel miglior modo possibile le
nostre attività nella nuova sede
espositiva nel centro storico di Cecina. Una struttura innovativa in
grado di ospitare mostre ed eventi
culturali di grande qualità”. Ora
tutti gli sforzi della Fondazione
sono indirizzati verso la nuova
mostra in programma a dicembre. «Sarà un grandioso evento
sulla storia del gioco e del giocattolo – ha anticipato Alessandro
Schiavetti direttore artistico della
Fondazione Geiger – che si intitolerà appunto “Giochi Giocattoli e
Giocatori” e che sarà inaugurata
sabato 8 dicembre».

SCIENZA E FEDE
Il senatore Ignazio Marino
presenta il libro

CECINA

Il libro di Marino
scritto insieme
al cardinal Martini
— CECINA —

Il Partito Democratico di
Cecina invita la
cittadinanza all’incontro
organizzato domani sera
21 settembre alle 21,15
all’auditorium di via
Verdi, dal circolo Pd
Marina-Centro,col
senatore Ignazio Marino,
che presenterà, insieme al
teologo Alessandro
Barban, il suo libro
«Credere e conoscere»,
scritto a due mani col
Cardinale Martini. Il libro
si articola in un dialogo
tra l’uomo di fede, una
delle massime autorità
spirituali del nostro
tempo, e l’uomo di
scienza, chirurgo di fama
internazionale e ora
politico attento ai diritti
delle persone.

CECINA I SOCIALISTI: LA REGIONE ABBREVI I TEMPI DELLL’ACCORPAMENTO

Don Lorenzo Milani: «Un solo gestore per gli autobus,
la storia della sua vita così si può recuperare efficienza»
— CECINA —

— CECINA —

DOPO AVER portato il suo libro
un po’ in tutta la Toscana, la scrittrice Claudia Cappellini è pronta
a sbarcare anche a Cecina. Domani alle 19 alla Ludoteca Fantasia,
infatti, si terrà la presentazione di
«Racconto sulla Vita e le Opere
della controversia figura di un Sacerdote ed Educatore» (foto), un
libro interamente dedicato all’affascinante figura di Don Lorenzo
Milani. Claudia Cappellini, forte
della sua esperienza di insegnamento e responsabile dei servizi
culturali del Comune di Quarrata, è anche giornalista e autrice di
testi per il teatro. E per questo, prima della stesura del testo, l’autrice si è recata nei luoghi dove Don
Milani ha vissuto per raccoglierne le testimonianze. Perciò all’interno del libro si trovano racconti
diretti di molti allievi della scuola
popolare di San Donato a Calenzano. Quella di San Donato è, infatti, la prima scuola fondata dal sa-

UNA delle iniziative della Regione Toscana per centrare l’obiettivo di economie di scala nel settore
del trasporto pubblico locale è
quello di affidare il servizio a un
unico gestore. Prendendo atto del
progetto della Regione, gli iscritti
al Partito Socialista della Bassa
Val di Cecina, e il loro segretario
Bechini, valutano positivamente
l’aggregazione in Ctt Nord per dotare le società che si occupano del
«Trasporto Pubblico Locale» di
Livorno (Atl spa), Lucca (Clap
spa) e Pisa (Cpt spa) dei requisiti
dimensionali sufficienti per partecipare al concorso regionale per potenziare il ruolo di controllo dei soci pubblici.
I Socialisti sono d’accordo sulla
scelta di Livorno come sede della
probabile nuova società, ma condividono le preoccupazioni espresse
dalle organizzazioni sindacali, ed
in particolare dalla Uil Trasporti,
per un possibile aumento dei costi
agli utenti, per l’abbassamento del

cerdote, nata addirittura prima di
quella ben più nota di Barbiana.
Parteciperà all’incontro anche
l’assessore alla Cultura Antonio
Garigali. Subito dopo la presentazione è previsto un aperitivo e alle 20.45 la serata si concluderà
con la proiezione del film «Don
Lorenzo Milani. Un viaggio lungo un mondo» di Gionni Voltan.
Chi intende partecipare è pregato
di darne conferma chiamando la
Ludoteca dalle 15 alle 19 al numero 0586 631728.

livello del servizio e per la salvaguardia del lavoro.
«DA TEMPO — spiega Bechini
— abbiamo segnalato pubblicamente i ritardi nell’affrontare le
criticità esistenti, ma ci è parso debole il ruolo di programmazione
del settore dei trasporti svolto dall’
Amministrazione Provinciale. I
problemi sono accentuati dall’incertezza esistente riguardo i finanziamenti effettivi messi a disposizione dal Governo Monti, e quelli
della Regione, e dall’inadeguatezza delle risorse destinate ai “servizi a domanda debole”, cioè nelle
tratte extraurbane e periferiche,
specialmente nell‘area della Val di
Cecina ed all‘Isola d‘Elba. L’intesa per la definizione dei servizi minimi e per la ripartizione delle risorse è venuta meno poiché in questo momento manca un piano provinciale per la mobilità».
QUELLO che i Socialisti chiedono, dunque, è che venga recupera-

ta un’adeguata capacità di governo
nel settore dei trasporti perché,
con la gara per l’assegnazione della gestione del «Tpl» alle porte, credono che sia indispensabile semplificare il sistema delle partecipazioni societarie e ridare importanza agli Enti Locali. «Noi socialisti
— conclude il segretario — vogliamo restituire un ruolo centrale alle Amministrazioni Pubbliche, riportando al centro del sistema gli
Enti Locali proprietari, in primis i
Comuni.
SOLO COSÌ, infatti, potrà essere
garantita la tutela delle utenze, delle parti sociali e delle imprese locali, in sinergia con partner privati
nazionali, regionali e locali. Perciò, nei consigli comunali dovranno essere deliberate delle valide direttive che valorizzino e rilancino
le peculiarità dell’impresa pubblica nel settore della mobilità urbana della città, della provincia di Livorno e della Toscana, in vista delle scadenze imprenditoriali urgenti di fine settembre».

