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Cecina Il segretario Simoncini:
«Barbato non è nella Rea per l’Idv»
IL SEGRETARIO dell’Idv, Marco Simoncini,
tiene a preciasare che «La nomina dell’ex
assessore Gianluca Barbato nel nuovo
consiglio di amministrazione della Rea non è in
quota IdV, dalla quale mi risulta aver oltretutto
presentato le dimissioni».

Cecina Anche oggi ingresso gratis
alla mostra della Geiger sui giocattoli

Cecina Corso di di pesca surf-casting
tenuto dall’azzurro Alberto Nacci

ULTIMA settimana per «Giochi, Giocatori,
Giocattoli» alla Fondazione Geiger in piazza
Guerrazzi 32. Anche oggi, domenica, ingresso
gratis orario 16-20. La mostra si concluderà
domenica prossima. Giovedì e venerdì sarà
possibile giocare con le mitiche piste Polistil.

RICORDIAMO che l’Associazione Pescasportivi
Cecina organizza un corso di surf casting
tenuto dall’azzurro Alberto Nacci al circolo
Arci di Palazzi alle 21 dei giorni 30 gennaio e 6
e 13 febbraio. Iscrizioni da «Spinnaker» e alla
sede Aps nei giorni di martedì e venerdì.

••

CECINA L’UFFICIO URBANISTICA STA LAVORANDO A TUTTO RITMO

Verso il mega-Conad,
insediamento da 60 milioni
Centinaia di posti di lavoro con lo «store» a Palazzi
— CECINA —

SI AVVICINA a piccoli passi,
ma i giochi sono fatti per il megaprogetto dell’ipermercato Conad
a Palazzi. Un’opera faraonica da
60 milioni di euro, della quale si
parla da 7 anni, e per la quale l’ufficio urbanistica del Comune sta
lavorando a pieno regime per portare in consiglio comunale le necessarie varianti. Entro primavera tutte le carte dovrebbero essere
pronte per il vaglio del consiglio
per l’approvazione definitiva, un
iter che, sia chiaro, sarà ancora
lungo (considerando che se la variante sarà adottata, come si pensa, dovranno poi passare ulteriori

GLI ACCORDI
Lavori al via nel 2014
e 600.000 euro dall’azienda
per la riqualificazione urbana
sessanta giorni per le osservazioni, per poi far tornare il documento in consiglio e la conseguente approvazione per l’ok) ma per il quale è stato evidenziato un certo ottimismo da parte dei componenti
della stessa giunta comunale. secondo l’assessore all’urbanistica
Giamila Carli, infatti, non manca
molto per avviare il progetto. La
proprietà del resto sta lavorando

per concludere il prima possibile
la parte burocratica. Ancora presto per parlare di tempistiche concrete, ma il 2014 dovrebbe vedere
la partenza dei lavori. A dicembre
la conferenza dei servizi e la valutazione d’impatto ambientale si
sono concluse positivamente e le
pratiche sono alle battute finali.
QUEL CHE È CERTO è che il
nuovo ipermercato sarà una vera
e propria boccata d’ossigeno in
termini occupazionali e di riqualificazione dell’arredo urbano, anche perché gli investitori hanno
promesso di non entrare in con-

correnza con i negozi del corso
ma, al contrario, rilanciare il centro naturale commerciale di Cecina attraendo schiere di clienti da
tutta la provincia. A proposito di
indotto le stime fatte sinora parlano di 200 nuovi posti di lavoro
full time a Collemezzano e di 400
totali nel solo centro commerciale (200 full time e altri 200-250
part time). Inoltre la Conad ha già
garantito che contribuirà anche
ai costi che il Comune dovrà sostenere per la riqualificazione dell’arredo urbano dei Palazzi, e in questo caso si parla di una partecipazione per circa 600mila euro.
G. S.

IL MARCHIO La Conad è una delle catene di superstore alimentari
più note e diffuse in Toscana. L’insediamento di Palazzi sarà gigantesco

IL MEGA-CONAD L’INVESTIMENTO TOTALE A CARICO DI UNA SOCIETÀ APPOSITAMENTE COSTITUITA

E, come a Donoratico, ci sarà anche un distributore
— CECINA —

MA CERCHIAMO di conoscere meglio
il progetto Conad che andrà ad influenzare in modo tangibile il comparto economico cecinese. Come detto la realizzazione
verrà a costare complessivamente 60 milioni di euro, 40 per l’edificazione del mega centro commerciale da 3.500 metri quadrati e 20 per la lottizzazione dell’area artigianale di Collemezzano, un investimen-

to importante che andrà a carico della Cecina Sviluppo srl, società costituita da Conad del Tirreno e dalla C.M.S.A di Montecatini Terme e presieduta da Riccardo Incerti.
NELLA ZONA dell’ipermercato dovrebbe sorgere anche un distributore di carburanti (come a Donoratico) e per le inerenti assunzioni verrà data priorità ad addetti
di stazioni di servizio che volessero ri-

collocarsi. Inoltre verrà predisposto, in
concessione gratuita al Comune, un centro informazioni per far conoscere a residenti e non il panorama turistico e commerciale. Va infine detto che Conad si
impegnerù su eventi di richiamo turistico
e per assicurare agli operatori locali la
priorità nell’individuazione dei partner
commerciali che affiancheranno l’attività
del nuovo ipermercato.
G. S.

DONORATICO FESTA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO PER DOMENICA 10 FEBBRAIO

CECINA

Carnevale, data unica e la novità
del carro allegorico realizzato dagli alunni

I bambini oggi
a Villa Guerrazzi
per imparare
a fare le maschere

tutti. La festa vedrà poi il concorso “Mascherine alla ribalta” durante il quale saranno premiati i
costumi più belli. Poi ci saranno
gli artisti di strada dell’associazione “Lotus” di Piombino, l’esibizione della palestra Fitness Planet 2, la musica della “Zavastava
Orchestra” e l’animazione del
gruppo “Popobawa”. E non mancherà la tradizionale sfilata del
Bambolo, la maschera storica del
carnevale di Donoratico che sarà
bruciata a fine giornata. Colgo
l’occasione per ringraziare il Comitato Scolastico che ci sta supportando tantissimo per conservare questa tradizione».
G. S.

— CECINA —

— DONORATICO —

DOMENICA 10 febbraio si rinnoverà l’appuntamento, giunto alla 19a edizione, con la «Festa di
Carnevale» a Donoratico che si
terrà come da tradizione con una
sfilata che interesserà tutte le strade del centro. I festeggiamenti,
che si svolgeranno in quell’unica
data, sono organizzati dalla Pro
Loco di Donoratico e Marina col
patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Borsi. Proprio quest’ultimo
aspetto sarà la novità più importante perché gli alunni da mesi
stanno lavorando alla costruzione
di un carro allegorico che sarà il

perno attorno al quale ruoterà tutta la manifestazione. Ai novelli apprendisti dell’arte della cartapesta
è stato messo a disposizione da
Riccardo Zangarelli, titolare
dell’omonima ditta, un capannone nel suo cantiere di rimessaggio
nella zona industriale, e lì sta
prendendo vita questo progetto
didattico (ma anche di puro divertimento) volto a recuperare il valore sociale della festa carnevalesca.
«Gli studenti lavorano con entusiasmo e di certo il risultato sarà
ottimo — dice Andrea Fatighenti
della Pro Loco — motivo di questo progetto è creare aggregazione
per un evento che sia di tutti e per

SFILATA Un’immagine del
Carnevale di Donoratico degli
anni scorsi: quest’anno data unica

ARRIVA del Carnevale e
quindi... costruiamo le maschere! Per questo motivo
il Comune e le coop Cosmo
e Itinera, lo ricordiamo,
danno appuntamento per
oggi, domenica, a Villa
Guerrazzi, dalle 16 ai bimbi
tra i 6 e gli 11 anni. Un invito ai ragazzi a creare insieme personalissime maschere ispirate al mondo antico.
Occorre la prenotazione a
Cooperativa « Il Cosmo» telefonanso allo 0586/769.255
oppure al 320/115.74.51,
info@ilcosmo.it.

