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«Il Comune esca
dalla Società
della Salute:
spesa inutile»

In gita a Millau
in Francia
con il Comitato
di Gemellaggio

— CASTAGNETO —

— CECINA —

I CONSIGLIERI comunali
Luisa Fonzo, Benito
Gragnoli, Valentina
Ghironi e Nicola Leonardi
sparano a zero sulla società
della salute e sui suoi costi
sollecitando il sindaco e la
giunta comunale a
provvedere, nell’ambito
consentito dalla normativa,
a recedere da tale struttura.
Una scelta, quella di
sbaraccare la società della
salute, secondo i consiglieri
comunali, che tutela i
cittadini e l’erario pubblico.
Inoltre dal coro del centro
destra parte anche l’invito
per il presidente della
Regione Toscana ad una
revisione della normativa
regionale che «sappia —
sostengono Fonzo,
Gragnoli, Ghironi e
Leonardi — concretizzare
un modello che non crei
livelli decisionali
sovrapposti, spese inutili e
che sappia mettere
concretamente in sinergai
responsabilità pubbliche e
l’impegno del terzo settore
e del volontariato attivo e
presente sul territorio».

IL COMITATO di
Gemellaggio di Cecina
organizza, nell’ambito degli
scambi sociali e culturali,
una gita nella Città di
Millau in Francia dal 2 al 5
giugno prossimi. Millau
conta circa 22.000 abitanti
ed è situata nel
dipartimento dell’Aveyron
nella regione del
Midi-Pirenei, 80 Km a nord
di Montpellier. È gemellata
con il Comune di Sagunto e
lo scorso settembre un
pullman di suoi cittadini
sono venuti in gita a Cecina
in occasione dei
festeggiamenti della Targa
Cecina. Così il Comitato ha
deciso di restituire la visita
nel mese di giugno. Millau
è famosa per il suo viadotto
che è il più lungo ed il più
alto al mondo. La gita
comprenderà anche la
visita alla città di Arles e
nel parco nazionale della
Camargue. Il viaggio,
effettuato in pullman Gran
Turismo, comprende tre
pernottamenti in Hotel con
mezza pensione, la quota di
iscrizione è di 300 euro a
persona e le iscrizioni sono
già aperte. Per informazioni
rivolgersi alla Biblioteca
Comunale (telefono
0586/680145) in orario
pomeridiano.

INSIEME per Castagneto
tira quindi le orecchie
all’amministrazione
comunale che ha aderito,
con una specifica delibera,
alla Società della salute
Bassa Val di Cecina e per
farlo esamina con
attenzione la normativa
che pone dei seri dubbi
sull’utilità della stessa
Società della Salute. I
consiglieri sottolineano che
«la Corte dei Conti si è
espressa recentemente
ponendo forti dubbi sulla
reale utilità della Società
della Salute criticandone
direttamente la reale
creazione e considerandola
una fonte di spesa nel
complesso sistema di
organizzazione
amministrativa e di
programmazione del
sistema sanitario». Insieme
per Castagneto fa presente
al sindaco e
all’amministrazione
comunale che «nonostante
il lungo periodo di
sperimentazione a tutto
oggi il sistema della Società
della Salute non riesce a
dare risposte concrete per
il miglioramento,
l’efficienza e la garanzia
della promozione e del
miglior accesso dei
cittadini ai servizi socio
assistenziali». Quindi dopo
un’attenta lettura
normativa e dopo la
verifica sul campo della
inutilità della Società della
Salute, fonte secondo
Insieme per Castagneto
solo di spesa, «si sollecita il
sindaco a riconoscere
l’inutilità dell’esperienza e
quindi a recedere».

ANNIVERSARIO Dopo la mostra su Garibaldi (a sinistra), ecco la conferenza con Zeffiro Ciuffoletti (a destra)

CECINA PROSEGUONO LE INIZIATIVE «PER UNIRE E NON DIVIDERE»

«Tra Risorgimento e Unità»
Conferenza con Ciuffoletti
— CECINA —

«1861: L’ANNO che fu Italia».
Venerdì 18 febbraio alle 17 nella
sala esposizioni della Fondazione
Geiger, in Corso Matteotti, si terrà una conferenza dal titolo «Cecina e il Granducato di Toscana fra
Risorgimento e Unità d’Italia», relatore Zeffiro Ciuffoletti. L’incontro rientra nel ciclo di conferenze
organizzate dal Comune di Cecina in collaborazione con il Comitato cittadino per festeggiare la ricorrenza dei 150 anni della nascita dell’Italia unita. Interverranno
il sindaco Stefano Benedetti, il
presidente del consiglio comunale Antonio Giuseppe Costantino,
l’assessore alla cultura Antonio
Garigali e il professor Vinicio
Giannotti, docente di filosofia al
Liceo Enrico Fermi.
«CI AVVICINIAMO alla data
dell’anniversario dell’Italia unita
— ha detto Costantino — proponendo di volta in volta una serie
di appuntamenti che aiutano tutti
noi a conoscere meglio la storia di
questo grande Paese. Toccando le
tappe fondamentali ed i passaggi

ALLA FONDAZIONE GEIGER
Parteciperanno all’incontro
anche il sindaco Benedetti,
il vice Garigali e Costantino
cruciali che hanno scandito questo traguardo, possiamo onorare
tutti quei caduti e quei patrioti
che hanno combattuto credendo
in un ideale e riscoprire così la radice comune di un’identità nazionale a volte dimenticata. La confe-
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Cena celebrativa
con il Pdl
— CECINA —

IL PDL ha organizzato
una cena per festeggiare il
150˚ dell’Unità d’Italia:
appuntamento alla Buca
del Gatto sabato 26
febbraio. Ci sarà anche il
ministro Matteoli. Costo
25 euro. Info:
b.gragnoli@virgilio.it

renza di venerdì sarà tenuta dal
professor Zeffiro Ciuffoletti, storico contemporaneo, docente alla
Facoltà di Lettere e Filosofia di
Firenze e di Storia sociale della comunicazione presso la Facoltà di
Scienze Politiche della stessa università. Noto studioso, esperto del
periodo risorgimentale, ha all’attivo molti scritti e saggi. La Maremma sua terra di origine, cui è rimasto molto legato, è spesso oggetto
dei suoi studi e delle sue ricerche.
Ricerche di cui potremo apprezzarne il valore proprio nel corso
dell’incontro».
«A SEGUITO anche della recente riunione del 10 febbraio con i
componenti del Comitato cittadino — ha concluso Costantino —
è stato deciso, nonostante un dibattito a livello nazionale acceso e
troppo spesso fazioso, di proseguire comunque nell’attività di celebrazione dell’anniversario, proponendo incontri tematici, dibattiti
e presentazione di libri, che hanno l’obiettivo di unire e non dividere, costruire anziché distruggere, un patrimonio di valori che ci
è stato consegnato con tanto sacrificio».

· Studenti & calciatori
Questa mattina, mercoledì,
i ragazzi dell’«Isis» Marco
Polo incontrano (alle ore
10.30) al Cinema Moderno
i calciatori del Livorno
Dionisi, Miglionico,
Bernardini e Cellerino
grazie al progetto «Il
Livorno entra in classe».
Un appuntamento originale
e molto atteso dai ragazzi
che avranno senz’altro
tante domande da fare ai
protagonisti del «gioco più
bello del mondo».

BIBBONA-CASTAGNETO PULIZIA DELLE SPIAGGE DAL GINEPRINO AL RENAIONE

Giornata di volontariato per il Fratino
— BIBBONA-CASTAGNETO —

DOMENICA 20 febbraio si terrà una giornata di volontariato Wwf dedicata al Fratino nelle Oasi Wwf
Padule di Bolgheri, Oasi Dunale del Gineprino ed
Oasi Dunale Camilla, nei Comuni di Bibbona e di Castagneto Carducci. Gli ambienti naturali hanno bisogno di «cure» e di rispetto, per questo saranno pulite
le spiagge frequentate dal Fratino, specie bandiera degli ecosistemi dunali nel piano d’azione della
biodiversità toscana. L’evento ha lo scopo di preparare la «casa» del Fratino in vista della stagione riproduttiva e di ricordare l’opera meritoria condotta

nell’arco di 20 anni da Raimondo Stiassi nella conservazione degli ambienti dunali dei territori di Castagneto Carducci e di Bibbona, dopo il successo di partecipanti e risultati registrato nelle precedenti due
edizioni. Il ritrovo è fissato alle 8.30 al parcheggio del
Gineprino a Marina di Bibbona (al termine di via dei
Platani); fino alle 13 pulizia spiaggia dal Gineprino al
Renaione (confine sud dell’Oasi WWF Padule di Bolgheri), guanti e sacchi saranno forniti da Asiu. Alle
15 trasferimento all’Oasi Wwf Padule di Bolgheri
con visita guidata gratuita all’Oasi per i volontari che
hanno partecipato alla iniziativa.

TRAMPOLIERE
Il Fratino sceglie le dune
sabbiose per riprodursi

