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CECINA STA RISCUOTENDO GRANDE SUCCSSO LA MOSTRA CHE SI TIENE ALLA FONDAZIONE GEIGER

La storia dell’uomo attraverso il mondo delle favole
— CECINA —

UN MONDO FANTASTICO Bambini in
visita alla bellissima mostra sulle favole

ARTE e bambini: la
sorprendente mostra sul mondo
delle favole alla Fondazione
Geiger di Cecina sta riscuotendo
davvero un gran successo.
Conoscere la storia dell’uomo
attraverso le favole accompagnati
da Topolino, Biancaneve,
Cappuccetto Rosso ma anche
personaggi dei film animati di
oggi come il pesciolino Nemo,
Shrek ed Harry Potter e poi i
grandi miti e le leggende

dell’antichità da Narciso ad
Ulisse. Tutto questo in un
percorso espositivo di grande
suggestione e ricco di sorprese
dove i bambini possono scoprire,
conoscere e anche vivere
interagendo questo affascinante
mondo grazie a pannelli illustrati,
installazioni multimediali,
ricostruzioni ambientali e testi.
E’ QUESTA la mostra «Il Mondo
delle favole» organizzata dalla
Fondazione Culturale Hermann
Geiger e curata da Vittorio

Riguzzi, dedicata alle favole e ai
miti e alla loro evoluzione, dal
mondo classico a quello della
comunicazione. La mostra è in
cvorso Matteotti 47 e sarà aperta
fino al 24 gennaio dal martedì alla
domenica dalle 16 alle 20 Info:
Fondazione Hermann Geiger, tel.
0586/635.011, sito web
www.fondazionegeiger.it
All’inaugurazione erano presenti,
tra gli altri, il presidente della
Fondazione Geiger, Giovanni
Servi, e il sindaco di Cecina
Stefano Benedetti.

Bonus per luce e gas, aiuti alle famiglie disagiate
Rosignano: ecco dove rivolgersi per usufruire della convenzione stipulata dal Comune
— ROSIGNANO —

famiglie numerose (con più di 3 figli a carico). Il valore del bonus
può variare da un minimo di 25
euro ad un massimo di 100 euro
all’anno per le famiglie con meno
di 4 componenti, oppure da un
minimo di 40 euro ad un massimo di 145 euro all’anno per le famiglie con più di 4 componenti.

ER TUTTI coloro che si
trovano in una situazione
di difficoltà economica è
possibile presentare l’istanza per
accedere alla tariffa agevolata sul
consumo di gas naturale. Il cosiddetto «bonus gas» è una riduzione
applicata alle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito.
Il bonus vale esclusivamente per IL BONUS sarà riconosciuto come una deduzione
il gas metano distrisulla bolletta del
buito a rete (e non
RIDUZIONI
gas per tutti i clienper il gas in bomboI contributi
ti che hanno sottola o per il gpl) per i
scritto direttamenvariano
a
seconda
consumi nell’abitate un contratto di
della fascia
zione di residenza.
fornitura gas natuIl bonus può essere
di reddito
rale, mentre chi
richiesto da tutti i
usufruisce di imclienti domestici
pianti
di
riscaldamento
centralizche utilizzano gas naturale con
zato
e
non
ha
un
contratto
diretto
un contratto di fornitura diretto o
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gas è valido per 12 mesi e, al termine di tale periodo, per ottenere un
nuovo bonus, il cittadino dovrà
rinnovare la richiesta di ammissione. Il bonus gas è cumulabile
con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell’energia elettrica già introdotta a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio. Il Comune ha stipulato una
convenzione con i «Caf» ubicati
nel suo ambito territoriale per la
gestione del bonus gas e del bonus elettrico. Pertanto i nuclei familiari in particolari condizioni
di disagio economico potranno
presentare le istanze per l’ammissione sia per il gas naturale che
per l’ energia elettrica direttamente agli sportelli dei Caf Acli, Cgil,
Cia, Cisl, Cna e Uil. Le richieste
di accesso ai bonus si possono presentare anche direttamente al Comune di Rosignano presso l’ufficio Attività Sociali ubicato nella
sede di via Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo.

DIFFICOLTÀ
Aiuti alle famiglie
disagiate per
pagare le bollette
di luce e gas

Gabbro Arrivano cambiamenti alla viabilità
— GABBRO —

NEI PROSSIMI giorni saranno istituiti dei
piccoli cambiamenti alla viabilità del
centro storico di Gabbro. Per agevolare i
residenti del primo tratto di via Ricasoli e
della prima traversa lato monte sarà
istituito un senso unico alternato a vista
nei primi cento metri di via Ricasoli.
Contemporaneamente sarà istituito, per
lo stesso tratto, un divieto di sosta
permanente. Queste modifiche
consentiranno a diversi residenti di

ridurre sensibilmente il percorso per
raggiungere il centro del paese. La messa
a punto della nuova viabilità è stata
seguita dagli Assessori Luca Simoncini e
Daniele Donati. «Questo intervento — è
stato spiegato — è finalizzato alla
realizzazione della nuova pavimentazione
del centro storico della frazione, i cui
lavori inizieranno verso la fine del 2010. In
questo modo si arriverà a disegnare una
zona caratteristica e di pregio dove,
chiaramente, le auto in sosta, non
saranno previste».
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In scena «Biscotti alle noci»
col Troppolavoro Ferroviario

Il concerto degli auguri al De Filippo
sarà diretto dal maestro Lorenzo Bocci

— CECINA —

COMPIE dieci anni il «Troppolavoro
Ferroviario». Otto commedie brillanti
che si sono snodate, insieme all’associazione Dopolavoro Ferroviario nel corso
di questi anni. E stasera alle 21.15 al teatro De Filippo è di scena «Biscotti alle
noci», liberamente tratto dalla commedia brillante di Nino Criscione, per raccogliere i fondi per Telethon. Regia di Gia-

como Becherini, arrangiamento testi di
Vincenzo Bergamo e Anna Orefice, scenografia e costumi Sonia Salvini, Luci di
Domenico Ascione, trucchi e acconciature di Ornella Montella. Spettacolo in cui
si mescolano i problemi di un appartamento libero che due personaggi non appartenenti alla stessa famiglia, una impiegata delle poste ed il nuovo segretario comunale, vorrebbero singolarmente affittare. Equivoci e... risate.

— CECINA —

IL CONCERTO degli auguri al teatro de
Filippo, patrocinato dal Comune e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio, sarà diretto (domani, domenica, alle 17.15) dal
maestro Lorenzo Bocci, giovane e prestigioso arrangiatore il cui talento è molto
richiesto da numerose case editrici anche straniere. Il programma spazia da
marce militari a brani tipici natalizi pre-

sentati dalla filarmonica che, dopo più di
50 anni di ininterrotta attività, conta oggi
circa 50 elementi ottimamente preparati
ed una scuola di musica dove vengono
formate le nuove leve musicali. L’assidua presenza della banda nei momenti
più importanti per la comunità testimonia un’attività intensa, come l’organizzazione di concerti per varie associazioni
cittadine, come Avis e Cure palliative
onlus. Ingresso gratis.

