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CASTAGNETO

COLLI PISANI

«Ecco perchè
siamo contrari
al servizio-rifiuti
affidato ad Asiu»

«I Movimenti Civici
l’unico atto
concreto
dell’Unione»

— CASTAGNETO —

— COLLI PISANI —

NELL’ULTIMO consiglio
comunale la «Sinistra per
Castagneto» ha votato
contro l’«esternalizzare»
del servizio di spazzamento
ad Asiu per i motivi che di
seguito illustra il
capogruppo Paolo Fracini.
«Pur riconoscendo il
servizio positivo che Asiu
svolge nel territorio — dice
Francini — la scelta del
comune di cedere tutti i
servizi (altri servizi stanno
per essere affidati ai
privati) toglie
all’amministrazione la
possibilità e spesso la
volontà di un reale
controllo sul servizio stesso
con ovvie conseguenze :
aumento dei costi a carico
dei cittadini,
peggioramento della
qualità, impossibilità degli
utenti di far valere richieste
e bisogni. Asa è l’esempio
più emblematico. Per di più
quasi sempre i lavoratori
impiegati nel servizio
esternalizzato perdono
diritti e salario per far
aumentare i profitti al
gestore privato. 2) Tutti i
servizi (rifiuti, acqua,
trasporti) con le nuove
disposizioni avranno
dimensioni regionali o
quasi e raggrupperanno più
comuni (il più piccolo sarà
di 111 comuni). L’ ingresso
del privato nella gestione
sarà di almeno il 40% con
le conseguenze già
ampiamente sperimentate
con Asa».

UNIONE Colli Marittimi
Pisani: nasce il gruppo
unico «Movimenti civici».
Alessandro Lucibello
Piani, consigliere di
«Insieme per cambiare» a
Riparbella, dice: «Il primo
atto concreto di unione
spetta alle Liste Civiche
del territorio. Mentre le
maggioranze e il Pd non
hanno ancora sciolto la
riserva sulla composizione
dei gruppi consiliari, sono
state le opposizioni a dare
un segnale forte
annunciando il gruppo
unico consiliare
“movimenti civici”
composto dai quattro
consiglieri eletti a
Riparbella e Montescudaio
(Lucibello e Tinelli per la
Federazione delle Liste
Civiche Ipc), Castellina
(Gambicorti per la Lista
Civica Uniti per Castellina)
e Guardistallo (Belcari
Lista Civica per
Guardistallo). Se è vero che
le liste civiche nascono su
istanze specifiche del loro
territorio è anche vero che i
temi sono molto più
comuni di quanto si pensi.
Gestione e tutela del
territorio, legalità e
partecipazione dei cittadini
sono problemi sempre più
diffusi e la crescita dei
movimenti civici è
testimoniata anche dalla
maturità con cui si
uniscono tra di loro».

INFINE: « Nell’affidare ad
Asiu di tutto il servizio
rifiuti e spazzamento strade
non esiste certezza che non
siano aumentate le tariffe.
4) Ancora una volta
l’amministrazione ha
deciso senza interpellare
nessuno: gli stessi
consiglieri comunali sono
stati informati all’ ultimo
minuto. Figuriamoci i
cittadini che, ancora una
volta, saranno obbligati ad
accettare, senza poter
neanche discutere.

MARIONETTE Un tipico «pupo sicialiano» e bambini interessatissimi all’esposizione della Fondazione Geiger

CECINA LA BELLISSIMA INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE GEIGER

Già oltre 4.500 visitatori
alla mostra dei burattini
— CECINA —

SONO GIÀ STATI più di 4500 i
visitatori della mostra «Burattini
& Marionette. Il meraviglioso
mondo del Teatro di Figura» organizzata dalla Fondazione Geiger in Corso Matteotti 47, dopo
l’aperrura del 3 dicembre. Tutto
esaurito anche per i due spettacoli
per bambini organizzati al teatro
De Filippo come eventi collaterali. Un successo che conferma ancora una volta il ruolo della Fondazione Geiger come importante
realtà culturale ormai di livello nazionale. La mostra, che rimarrà
aperta ad ingresso libero fino al
29 gennaio, è curata da Alessandro Schiavetti con i patrocini di
Unima Italia (Union Internationale de la Marionnette), dell’Istituto per i Beni Marionettistici,
del Teatro popolare di Grugliasco
di Torino, Mops (Museo dell’Opera dei Pupi Siciliani delle Madonie) di Palermo e la collaborazione di Stefano Cavallini e Patrizia
Ascione di Habanera Teatro.
LA MOSTRA presenta 250 pezzi da tutto il mondo, alcuni dei
quali molto rari e antichi. Burattini e marionette della tradizione
italiana appartenenti alle grandi
famiglie di burattinai, marionetti-

TEATRO DI FIGURA
Da tutta Italia e dal mondo
oltre 250 «pezzi»
di rara suggestione e bellezza
sti e pupari che hanno fatto la storia del teatro di figura nel nostro
paese come la Famiglia Lupi di
Torino, la Collezione Maria Signorelli di Roma (che comprende
anche pezzi di Vittorio Podrecca), la Compagnia degli Sbuffi di

CECINA

Solidarietà
ai senegalesi
— CECINA —

DOPO la strage di
Firenze, il Comune ha
espresso solidaretà alla
comunità senegalese «da
sempre inserita nel
tessuto sociale, e
condanna sia il folle gesto
del duplice omicidio che
ogni forma di razzismo».

Castellammare di Stabia, la Collezione De Martino, i Pupi di Stac
di Firenze creati da Carlo Staccioli. Una panoramica davvero completa sul Teatro di Figura, un’arte
troppo spesso considerata minore
o dimenticata, che rappresenta invece una forma di spettacolo che
affonda la sua storia nelle radici
del tempo, arrivata prima che nascesse il teatro con gli attori, e che
ogni cultura ha plasmato secondo
le sue esigenze.
UN VIAGGIO suggestivo tra teatro e fantasia, tradizione, arte e
mondi magici dove si possono incontrare i personaggi principali
della Commedia dell’Arte italiana (come Pulcinella, Arlecchino,
Pantalone e Colombina) e quelli
delle favole (Pinocchio, Biancaneve, Pierrot, i protagonisti de il Mago di Oz, Romeo e Giulietta, Otello), ma anche le marionette sperimentali costruite dal grande sceneggiatore Otello Sarzi. Una sezione è dedicata alla magia del teatro delle ombre di Giava, completamente ricostruito, e a tanti personaggi provenienti da tutto il
mondo. Aperta tutti i giorni dalle
16-20 (eccezionalmente anche nei
lunedì 19, 26 e 2 gennaio). Info:
0586/635.011, www.fondazionegeiger.org

AGGIUNGE Lucibello
Piani: «Per dare un segnale
di discontinuità e
mantenere un contatto
reale con il territorio di
provenienza abbiamo
deciso di costituire subito
un gruppo unico e che il
capogruppo sarà fatto a
rotazione per il tempo di
sei mesi. Il grande assente
nei discorsi d’insediamento
dei sindaci è stato un’altra
volta il cittadino e i suoi
interessi, per questo ci
impegneremo ancor di più
perchè sia riportato al
centro della politica: uno
per tutti, tutti per uno».

CECINA «INTERESSE NAZIONALE»: LA CERIMONIA A FIRENZE IN PALAZZO VECCHIO

Attestati nazionali per cori e bande
— CECINA —

CONSEGNATI a Firenze gli attestati alle bande
musicali e ai cori segnalati al Ministero della Cultura. L’inziiativa rientrava nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia. L’amministrazione con delibera del consiglio comunale scorso
individuò i seguenti gruppi musicali e cori: Filarmonica Mascagni, Fanfara dei Bersaglieri, Coro Amichorum, Coro Stella del Mare e Coro Unitre. I rappresentanti di tali associazioni hanno ricevuto gli attestati assegnati dal Ministero ai «Gruppi di musica

amatoriale e popolare considerati d’interesse nazionale». Alla cerimonia a Palazzo Vecchio hanno partecipato anche il sindaco Stefano Benedetti en il presidente del consiglio comunale Antonio Costantino.
Per la «Filarmonica Mascagni» c’erano Fabio Bisbocci e Tommaso Iacoviello, per il «Coro Stella del
Mare» Laura Papotto e Abdon Fabbri, per il «Coro
Unitre» Leonora Bianchi e Massimo Ferrini, peGiovanni Montanelli, Per il «Coro Amir la «Fanfara dei
Bersaglieri» chorum» non ha potuto partecipare nessuno ma l’attesato ovviamente è stato assegnato
ugualmente.

SODDISFAZIONE I rappresentanti dei gruppi col sindaco a Firenze

