VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

CRONACHE

13

••

DA DOMANI LA NUOVA MOSTRA

CECINA

DOMANI, NELLA SEDE DELLA FONDAZIONE IN PIAZZA
GUERRAZZI 32/33 A CECINA, SI INAUGURA IL GRANDE
EVENTO INVERNALE, DAL TITOLO ‘PARIS SANS FIN.
LITOGRAFIE ORIGINALI DI ALBERTO GIACOMETTI’

Fondazione Geiger e Il Telegrafo
Incontro al servizio della cultura
Il nostro direttore Carrassi ha ricevuto il suo omologo Gavazzi
LA FONDAZIONE Hermann Geiger è stata ricevuta a Firenze dal direttore de Il Telegrafo e de La Nazione,
Francesco Carrassi. Nel corso dell’incontro il direttore della Fondazione,
Federico Gavazzi, responsabile delle
mostre e degli eventi della Fondazione, ha esposto l’impegno che l’istituzione porta avanti dal 2009, nell’ambito della promozione culturale sul territorio.
SEBBENE il raggio di azione della
Fondazione Geiger abbia il proprio
punto di origine nella sede di Cecina,
le sue attività si estendono ormai ben
oltre i confini regionali e nazionali,
coinvolgendo interlocutori e figure
d’eccellenza nei campi della cultura e
dell’arte da ogni parte del mondo. Tutto questo in meno di dieci anni di vita. La Fondazione Culturale Hermann Geiger è infatti nata il 19 febbra- COLLABORAZIONE
io 2009. Il nome della Fondazione ren- Il nostro direttore Francesco Carrassi (a destra) con il
de omaggio al farmacista ed omeopata direttore della Fondazione Geiger Federico Gavazzi

svizzero Herman Geiger, cui si deve
un’importante attività imprenditoriale in campo farmaceutico, estesa nel
corso di quasi tutto il ‘900 ad un ambito di diffusione internazionale.
GLI EREDI hanno deciso di destinare parte del proprio patrimonio allo
sviluppo di progetti ed iniziative nei
campi della cultura, della valorizzazione del territorio, della didattica e della
formazione. E questa attività culturale
è stata sempre molto apprezzata a Cecina con tante mostre di qualità, che sono state visitate da migliaia di persone, molte delle quali anche provenienti da altre città della Toscana. Domani, nella sede della Fondazione in piazza Guerrazzi 32/33 a Cecina, si inaugura il grande evento invernale, dal titolo ‘Paris sans fin. Litografie originali
di Alberto Giacometti’. L’esposizione
- ad ingresso gratuito come tutte le iniziative della Fondazione Geiger - resterà aperta fino al 24 febbraio 2019 tutti
i giorni, dalle 16 alle 20.

ROSIGNANO

Attivazione
facilitata
per Spid
e tessera sanità
GRAZIE al progetto ‘Rosignano digitale’ il martedì e
il venerdì (ore 9.30-12.30)
al Polisportello del Comune di Rosignano Marittimo (via dei Lavoratori, 21)
è possibile attivare con il
supporto di un operatore
dedicato sia la tessera sanitaria che lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale, che permette di
accedere ai servizi on line
della Pubblica amministrazione, di Poste Italiane, di
Inps e Agenzia delle Entrate. Fino al 31 dicembre
inoltre l’attivazione facilitata con operatore si può effettuare anche al Centro
Culturale ‘Le Creste’ (Rosignano Solvay, via della Costituzione) il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle18.30.

CECINA LE INIZIATIVE IN CENTRO

Cinque alberi di Natale
La pista del ghiaccio
e due mercati straordinari
CINQUE gli alberi di Natale installarti dal Comune: in piazza della Chiesa e in piazza Nilde Iotti a
Cecina, in piazza dei Mille a San
Pietro in Palazzi, in Largo Cairoli
e Terrazza dei Tirreni a Marina di
Cecina. E in opiazza Carducci c’è
la pista di pattinaggio su ghiaccio
all’aperto. E’ aperta tutti i giorni fino al prossimo 20 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 24
mentre la domenica dalle 10 alle
24). Si tratta di un’iniziativa del
Ccn Cecina Centro con il patrocinio del Comune di Cecina, decisa
per rispondere alle richieste degli
appassionati di tutte le età e implementare l’offerta degli eventi natalizi. E’ possibile noleggiare in loco
i pattini e fare dei particolari abbonamenti per più ingressi nell’arco
delle settimane. E’ prevista, inoltre, la possibilità di un utilizzo per
le sole scolaresche in orario mattutino, dalle 8 alle 14, ad un costo
speciale convenzionato.
MERCATI di Natale, saranno
due gli appuntamenti extra. Attenzione ai divieti di sosta dalle 6 alle
16. Nei giorni di domenica 16 e

Divertimento in piazza Carducci

domenica 23 dicembre, nel tratto
di corso Matteotti compreso fra
l’incrocio con via Bianchi e via
Bellini fino all’incrocio con viale
Marconi, nonché nel tratto di via
Turati compreso tra l’incrocio
con Corso Matteotti e l’incrocio
con via Volta, è autorizzata l’effettuazione di due mercati di Natale
per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dalle 8 alle
13. Gli operatori interessati a partecipare potranno presentare la richiesta di adesione al Comune di
Cecina, all’Anva/Confesercenti e
alla Fiva/Confcommercio.
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