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Matteoli: «Il nuovo porto
è un’occasione importante
per tutto il territorio»
— CECINA —

ONO Tanti anni che si
parla del nuovo porto a
Marina di Cecina, ora
mi dicono che siamo arrivati finalmente alla vigilia dei cantieri. Spero che si cominci davvero, non
vorrei che fosse mio nipote che deve ancora nascere a vedere iniziare i lavori».
Il ministro delle Infrastrutture e
Trasporto Altero Matteoli, che il
15 dicembre porrà la prima pietra
dell’autostrada, si concede una
battuta sul nuovo porto turistico
alla foce del fiume Cecina. Lo fa a
margine dell’inaugurazione della
nuova sede del PdL-La città per
la città in corso Matteotti 120.
Matteoli coglie l’occasione per
parlare delle prospettive future di
Cecina. «L’iter per l’ampliamento
del porto turistico è stato lungo
— ricorda — ma ora dovremmo
essere alla fine del percorso. Questo è positivo per l’economia della
città e anche se ci sono stati dei ritardi da parte delle amministra-

«S

zioni locali, i cantieri che verran- mento di oltre cento milioni di euno realizzati nei prossimi mesi sa- ro, mille posti barca, un albergo,
ranno senz’altro utili per tutti. So ristoranti, bar, negozi, una sala
che ci sono stati contatti con im- convegni e un mercato del pesce
prenditori importanti e quindi per realizzare un porto aperto al
mi auguro che il progetto possa territorio e capace di diventare
marciare speditamente. Un nuo- non solo un approdo, ma un’attravo porto turistico può dare al turi- zione turistica. «La realtà di Cecismo cecinese una spinta in più. na — ha ribadito Matteoli — è fatNon c’è solo il turismo, ci sono an- ta di commercio e turismo — il
che le attività artigruppo del PdL
gianali legate ai canche in Comune ha
I TEMPI
tieri, c’è tutto un si8 consiglieri insie«Dopo tanti anni
stema economico
me alla lista civica
e molti ritardi
che si mette in modeve continuare a
to».
lavorare come ha
ora è necessario
fatto fino ad ora.
partire subito»
Una opposizione
IN EFFETTI il
chiara e severa nei
2010 dovrebbe essere l’anno buono per il nuovo por- confronti dell’attuale amministrato cecinese. Il progetto dello stu- zione. Ma non una opposizione
dio Pittori di Roma commissiona- sterile, nessun no preconcetto, o
to dal Circolo Nautico Spa è prati- meglio, si può dire no, ma bisocamente pronto anche per quanto gna contemporaneamente presenriguarda la messa a punto definiti- tare una soluzione alternativa, un
va. Secondo le previsioni il Comu- progetto di governo, i problemi
ne potrebbe rilasciare la licenza devono essere affrontati non soldi inizio lavori già nei primi mesi tanto segnalati».
del prossimo anno. Un investiL.F.

IL MINISTRO
Altero Matteoli
ha inaugurato la
sede cittadina
del PdL

ROSIGNANO DAL SONDAGGIO SUL SITO DE «LA NAZIONE»: I SÌ ALL’89%

Gas, con il nuovo anno arrivano i rincari
E aumentano i favorevoli al rigassificatore
— ROSIGNANO —

ROSEGUONO a ritmo sostenuto le adesioni al nostro sondaggio sul rigassificatore pubblicato sul sito web de «La Nazio- SE L’INDICAZIONE trovasse conferma nel
ne» (www.lanazione.it/Livorno). A ieri sera i vo- consueto aggiornamento trimestrale dell’Authority per l’energia, atteso entro fine
tanti erano ben 270, con una vittomese, per il gas si tratterebbe del
ria bulgara a favore di coloro che
BOLLETTE
primo rincaro dopo quattro trimevorrebbero l’impianto del gas a
stri di ribassi. A far riprendere la
Le stime parlano
Rosignano: addirittura l’89% dei
corsa alle bollette del gas gioca, andi
circa
26
euro
annui
sì e soltanto l’11% dei contrari. E
una volta, l’andamento del
per le famiglie ‘tipo’: cora
questo proprio quando arrivano
greggio,
che dopo mesi in caduta
segnali poco incoraggianti sulle tutta colpa del greggio
libera ha ripreso quota nell’ultiprossime bollette del gas. Seconmo trimestre. E che a ottobre è tordo «Nomisma Energia», infatti,
dopo un anno di discesa le tariffe del gas torne- nato a 80 dollari al barile. L’atteso incremento
dei costi del metano interromperebbe dunque la
ranno a salire. Si potrebbe registrare un aumen- dinamica di ribassi registrata in quattro trimeto del 2,8%, vale a dire un rincaro pari a 26 euro stri consecutivi, con cali dell’1%, del 7,5%,
su base annua per le famiglie ‘tipo’ (quelle con dell’1,2% e del 7,7%.
consumi intorni ai 1.400 metri cubi). Non sono
i.v.
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ENERGIA Con i gasdotti ci può essere sempre chi chiude le valvole

previste invece variazioni per le bollette elettriche.

CECINA «Il Mondo delle favole» alla Fondazione Geiger
— CECINA —

NA MOSTRA dedicata alle favole e ai miti e alla loro evoluzione, dal mondo classico a
quello della comunicazione dal titolo
«Il Mondo delle favole», curata da Vittorio Riguzzi si potrà ammirare da sabato 12 dicembre (vernissage alle 17) al
24 gennaio alla Sala delle Esposizioni
della Fondazione Culturale Geiger
(Corso Matteotti 47). In un percorso
espositivo di grande suggestione, dedicato a grandi e piccini, si potrà scoprire
l’evoluzione del racconto fantastico se-
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condo tre grandi tappe storiografiche:
la favola ascoltata, la favola letta, la favola guardata. Dai miti e leggende
(Amore e Psyche, Narciso, e altri), le
grandi epopee (Gilgamesh, Odiseea) attraverso la tradizione orale che dell’antichità, in autori come Fedro ed Esopo,
Menemio Agrippa, giunge nel corso
dei secoli alle prime raccolte scritte della tradizione popolare europea del XVIII secolo. Da lì si prosegue fino ai nostri giorni per concludersi nelle anti-favole contemporanee dei film di animazione (Shrek, Monsters Inc, Nemo,
Shark tale) e i film di fantasy (Signore

degli anelli, Harry Potter ecc). Un grande viaggio attraverso il tempo rappresentato in immagini e disegni creati da
Valentina Grassini (giovane artista e fumettista milanese che vive e lavora in
Germania), testi didattici, ricostruzioni ambientali, installazioni multimediali. Si rivivranno così le atmosfere
del mondo antico, la stanza dei fratelli
Grimm, un immaginario laboratorio
per cartoni animati della Walt Disney,
e infine un ambiente in cui attraverso
la tecnologia «chroma key» i bambini
potranno calarsi negli scenari fantastici del mondo dell’animazione.

IN MOSTRA
I topolini
di Cenerentola

