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CASTAGNETO Convegno al «Roma» con i geologi sulle risorse termali
— CASTAGNETO —

IN OCCASIONE della sedicesima rassegna enogastronomica «Castagneto a
tavola» la Fondazione dei Geologi della
Toscana ha organizzato un convegno
che si svolgerà venerdì 6 maggio dalle 9

al teatro Roma di Castagneto Carducci.
Il tema del convegno sarà «Risorse termali per lo sviluppo economico».
RICORDIAMO che la «Castagneto a tavola» è una manifestazione finalizzata
alla valorizzazione delle risorse del terri-

torio castagnetano, ideata con l’obiettivo di promuovere l’immagine di Castagneto ed ampliare le prospettive di sviluppo del turismo.
LA RASSEGNA, cha ha preso origine
dalla spettacolare tradizione gastrono-

mica castagnetana, ha trovato naturale
abbinamento con la produzione vinicola d’eccellenza che contraddistingue
Bolgheri e Castagneto Carducci. Tutte
le informazioni sulla rassegna sull’aggiornatissimo sito www.castagnetoatavola.it

BIBBONA CONSEGNATI A CASA COME UN PACCO QUALSIASI

Funghi allucinogeni
acquistati via internet

L’ammissione di un giovane fermato dai carabinieri
— BIBBONA —

INTENSA nello scorso fine stetimana l’attività di controllo dei carabinieri che si sono imbattuti anche in un caso abbastanza particolare. Una pattuglia della stazione
di Bibbona, infatti, ha trovato a
un ragazzo dib 22 anni una bustuina di funghi allucinogeni, non
certo «facili» da trovare per i consueti canali dello spaccio di stupefacente. Il giovane ha raccontato
di esserseli procurati via internet,
acquistandoli tramite un sito estero, e di esserseli fatti spedire a casa come qualsiasi altro normalissimo pacco. Un altro «fronte» in-

gazzo aveva occultato nella tasca
dei pantaloni. L’amico che gli sedeva alò fianco ha dato qualche segno di nervosismo e sicchè l’attenzione dei militarisi è appuntata
anche su di lui. Così è saltata fuori
la bustaina contenente i fuinghi
allucinogeni. In entrambi i casi la
modica quantità di stupefacente,
in applicazione della normativa
vigente, è stata riconosciuta ad
uso personale. Ciò è valso ad evitare l’accusa di detenzione a fini di
spaccio ma non la segnalazione al-

la prefettura. Marjiuana e «funghi» sonostati ovviamente sequestrati, con questi ultimi inviati ai
laboratori di analisi per gli accertamenti sulla reale pericolosità
per le valutazioni del principio attivo.
NEL CORSO dei controlli, i carabinieri hanno anche elevato una
contravvenzione per guida senza
patente: il conducente del mezzo,
che è stato «fermato», non l’aveva
infatti mai conseguita.

CECINA NEI GUAI UNA TRENTENNE. DENUNCE E SEQUESTRI

Sorpresa a guidare con un tasso alcolemico
cinque volte oltre il limite di legge

CONTROLLI
Sorpresa a un posto di blocco:
ora sono stati inviati
a un laboratorio per le analisi

— CECINA —

quietante, dunque, che le forze
dell’ordine, già impeegnatissime,
dovranno tenere d’occhio.
LA «NOVITÀ» è stata scoperta
durante un normale controllo a
un posto dio blocco. Alla guida di
una vettura di piccola cilindrata
c’era il ventiduenne R. V al quale
i carabinieri hanno trovato cinque grammi di marijuana che il ra-

PER POSTA Su un sito internet straniero è possibile acquistare funghi
allucinogeni: un nuovo tipo di droga «scoperto» dai giovanissimi

PREVENZIONE Un posto di blocco dei
carabinieri per l’alcol-test: numerose
infrazioni anche nell’ultimo fine settimana

L’ATTIVITÀ dei carabinieri della compagnia di Cecina sulle nel fine settimana sulle Pasqua arterie di comunicazione e nelle
località marine della zona ha portato anche alla denuncia di cinque giovani ai quali sono state elevate altrettante contravvenzioni penali per guida in stato di ebrezza alcolica, con il contestuale ritiro della patente di guida e, in due casi, con il sequestro
delle automobili. Tra gli stessi militari ha

destato particolare impressione il caso di
una trentenne di Livorno che è stata sorpresa alla guida della propria autovettura
con un tasso alcolemico superiore di ben 5
volte i limiti di legge, pari a 2,60 grammi
per litro: una quantità impressionanete,
specialmente in una donna. Le persone deferite sono tutti giovani cecinesi e livornesi di età compresa fra 30 anni e i 35 anni:
nel migliore dei casi il tasso alcolemico è
risultato superiore al doppio consentito
dalla legge.
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CECINA L’ARTISTA SVIZZERA SABATO HA INAUGURATO LA RASSEGNA

Acqua a rischio
tutta la mattina
a Marina
e a Palazzi

Le sculture «verticali» di Liz Gehrer
Aperta la mostra alla fondazione Geiger
— CECINA —

INAUGURATA dall’autrice la
mostra di Liz Gehrer dal titolo
«L’uomo fra influssi e cambiamenti». La ressegna, curata da
Alessandro Schiavetti, resterà
aperta fino al 29 maggio 2011 nella sala delle esposizioni della Fondazione Culturale Hermann Geiger in Corso Matteotti 47. Una
raccolta di sculture e oggetti, collages, video e grandi installazioni
di questa artista svizzera (con
all’attivo numerose personali in
Italia e Europa), che hanno come
filo conduttore l’uomo e la sua
quotidianità. Le sculture rappresentano figure umane modellate

LE VISITE
L’esposizione delle opere
nella sede di Corso Matteotti
fino al 29 maggio

bra in cui è accentuata la linea verticale, andando così ad esprimere,
in modo corporeo, le tematiche
prioritarie delle sue opere: la vulnerabilità e, allo stesso tempo, la
forza dell’uomo e delle sue relazioni con l’ambiente».

in maniera astratta dove carta, colla, ferro e gesso raccontano momenti di vita vissuta: 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, ridurre la figura
umana ad una testa, ad un tronco,
ad una massa indistinta di mem-

«LIZ GEHRER racconta l’uomo
dell’attimo — spiega il curatore
Alessandro Schiavetti — dove diversamente da quello che appare
alla maggior parte delle persone è
la nostra quotidianità che risulta
essere degna di nota». Presenti
due postazioni video mentre tutte
le fotografie delle opere della
Gehrer e i filmati sono a cura di
Valentina Ragozzino.

— CECINA —

«L’UOMO DELL’ATTIMO»
Liz Gehrer con una delle sue
opere nella sala della Geiger

RICORDIAMO che stamani, mercoledì, dalle 8.30 alle
13.30, non sarà garantita
l’erogazione dell’acqua verso le utenze di 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. Senza energia, ci sarà
una diminuizione della
pressione idrica. L’Asa si
scusa sin d’ora per gli inevitabili disagi.

