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Cecina Liz Gehrer, una scultrice in mostra alla Fondazione Geiger
— CECINA —

RICORDIAMO che da oggi, sabato
(inaugurazione alle 18) e fino al 29 maggio alla Fondazione Geiger (Corso Matteotti 47) sarà visitabile la mostra della
scultrice svizzera di Liz Gehrer dal tito-

lo «L’uomo fra influssi e cambiamenti»,
curata da Alessandro Schiavetti.
UNA RACCOLTA di sculture e oggetti,
collages, video e grandi installazioni di
questa artista svizzera (con all’attivo nu-

merose personali in Italia e Europa),
che hanno come filo conduttore l’uomo
e la sua quotidianità. Le sculture rappresentano figure umane modellate in maniera astratta dove carta, colla, ferro e
gesso raccontano momenti di vita vissu-

ta: il cartone infatti non è liscio ma è rugoso, ruvido e ricco di solchi e di strappi, a dimostrazione dell’ambiguità e
dell’enigmaticità dei rapporti umani. Ed
è proprio questo lo stile della Gehrer:
uno stile originale per una mostra che sicuramente riscuoterà ampi consensi.

BIBBONA GRANDE FESTE PER PASQUA E PASQUETTA

Bettini, il cedro e il palio:
il premio e le tradizioni
Domenica sera e lunedì tutto il giorno a «pieno regime»
— BIBBONA —

SI RINNOVA la tradizione pasquale con il doppio appuntamento con il «Premio Bibbona« e la festa del cedro e palio delle botti.
Domani sera, domenica di Pasqua, dalle 21 al teatro «La Palestra» sarà Paolo Bettini, l’ex campione olimpico e del mondo di ciclismo e ora ct della nazionale, a
ricevere il riconoscimento assegnato ogni anno ai personaggi del
comune di Bibbona che si sono distinti nei vari ambiti, dall’artistico allo sportivo, portando in alto
il nome del comune in Italia e nel
mondo. E’ l’ennesimo riconoscimento per Bettini che riceverà il
«Premio Bibbona» (quarta edizione) dal sindaco Fiorella Marini e
dall’assessore Stefano Marmugi.
Parteciperà il gruppo strumentale
e dei docenti del laboratorio artistico e musicale di Bibbona. Il
giorno di Pasquetta, che quest’anno coincide con la festa di liberazione: alle 10.30 ritrovo al Comune per la deposizione delle corone
di fiori ai monumenti. Il corteo si
muoverà verso piazza della Vittoria e poi al cimitero comunale, accompagnato dalla tromba di
Ughetto Spinelli.
NEL POMERIGGIO si rinnoverà l’appuntamento con la festa del
cedro: degustazioni, giochi paesa-

ni e tombolata in piazza del mercato nel centro storico. I premi:
cinquina 100 euro, prima tombola 400 euro e seconda tombola 200
euro. Poi mercatino di artigianato
artistico e di prodotti tipici locali:
non mancherà il cedro cui è dedicata la manifestazione, perchè in
passato veniva offerto dalle giovani coppie al vescovo conte come
un atto propiziatorio al fidanzamento proprio in questo giorno.
Comune e Pro Loco, poi, informano che a partire dalle 15 e fino alle

19 sarà a disposizione un servizio
navetta gratuito che collegherà la
zona industriale nel parcheggio
di fronte al Tremila fino alla zona
del centro storico. Alle 21 la serata din PAsquetta proseguirà con
il consueto appuntamento del palio delle botti, la competizione tra
i rioni di Bibbona giunta alla 24˚
edizione. Manifestazione che vede i partecipanti spingere le botti
su per le strette salite del paese.
Iniziativa curata dalla locale Pubblica Assistenza.

VIP Paolo Bettini, campione mondiale e olimpico, ora commissario
tecnico della nazionale di ciclismo, vera gloria e vanto di Bibbona

CASTAGNETO PER LA «GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO»

Consultabili oggi al museo
i testi antichi dell’Opera Carducciana
— CASTAGNETO —

POETA Un bellissimo quadro
raffigurante Giosuè Carducci
al suo tavolo di lavoro

L’ASSOCIAZIONE Messidoro, in occasione della Giornata Mondiale del libro e del
diritto d’autore, promossa dall’Unesco,
che si terrà oggi sabato, darà ai visitatori
del Museo archivio Carducciano la possibilità di consultare (con l’ausilio degli operatori museali) testi antichi riguardanti
l’Opera carducciana, ma soprattutto quei
testi che fanno parte della mostra realizzata per il 150˚ Anniversario dell’Unità d’Ita-

lia «Carducci e l’Unità d’Italia e la Piccola
Biblioteca Risorgimentale» sarà possibile
sfogliare testi che riguardano la vita di Garibaldi, Mazzini, D’Azeglio e molti altri fautori del Risorgimento con un sottofondo
musicale diffuso nelle stanze del museo.
Ricordiamo inoltre che durante le festività
Pasquali (oggi, domani, lunedì e Primo
Maggio) i musei di Castagneto «Casa Carducci» e «Museo archivio carducciano» saranno aperti dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.
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CECINA MUSOTTO DI FUTURO E LIBERTÀ SOLLECITA BENEDETTI

Mercoledì prossimo
niente acqua
a Marina
e a Palazzi

«Stanno massacrando l’ospedale
Ora il sindaco deve intervenire»
— CECINA —

FRANCESCO Musotto, consigliere comunale di Futuro e Libertà, presenterà al prossimo consiglio comunale una mozione con
la quale intende «Impegnare il il
sindaco affinché, nelle competenti sedi istituzionali, ed in linea
con le effettive aspettative ed esigenze dell’intera collettività che
vanno al di là di ogni logica di partito, solleciti in maniera chiara la
direzione generale dell’Asl ad operare una politica che miri a salvaguardare e potenziare gli attuali
servizi offerti dall’ospedale di Ce-

MOZIONE
«Bisogna fare di tutto
per bloccare
il depotenziamento»
cina».
QUESTO perchè, dice Musotto,
«la riorganizzazione del nostro
ospedale è stata caratterizzata
fin’ora da una diminuzione dei
posti letto, dalla chiusura del reparto di cardiologia e dall’accorpamento dell’Utic al reparto di terapia intensiva». A parere di Musot-

to, tutto ciò «evidenzia che la politica attuata dal direttore generale
dell’Asl è quella del depotenziamento dell’ospedale di Cecina»,
per cui «l’amministrazione comunale deve perseguire la tutela
dell’interesse pubblico del benessere e della salute della cittadinanza e quindi può rimanere in silenzio né avallare nè permettere questo ridimensionamento», anche
perchè «la revoca da parte dell’Asl
della delibera riguardante il declassamento di ginecologia e ostetricia non fornisce una risposta
chiara circa la reale politica che si
vuole attuare per le sorti dell’ospedale».

— CECINA —

CONSIGLIERE Francesco
Musotto di Futuro e Libertà
interviene sui problemi ospedalieri

ASA SpA comunica che,
nel Comune di Cecina,
mercoledì prossimo 27
aprile, dalle ore 8.30 alle
13.30, non sarà garantita
l’erogazione dell’acqua
verso le utenze ubicate a
San Pietro in Palazzi e a
Marina di Cecina per un
intervento programmato di
Enel sui propri impianti,
che alimentano la centrale
idrica di sollevamento di
San Pietro in Palazzi. Asa
si scusa sin d’ora per gli
inevitabili disagi.

