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Pasqua con gli scacchi, una magìa

Aperta anche oggi e domani la straordinaria mostra alla Geiger

— CECINA —

«VISTA dal datore di lavoro — continuano — questa
possibilità significa poter
assumere qualcuno sapendo che in caso di problemi
lo si può scaricare con una
semplice elargizione. Ecco
perché plaudiamo al Presidente Napolitano perché
si dimostra capace di difendere i diritti. Questa vicenda riafferma che non si
può privare chicchessia
dei diritti costituzionali.
Auspichiamo anche che si
ricomponga la divisione
tra i sindacati: Cisl e Uil infatti condividevano il ddl
Sacconi».
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«Plaudiamo
al presidente
Napolitano»
LA FEDERAZIONE della
Sinistra della Bassa val di
Cecina esprime soddisfazione perchè il Presidente
della Repubblica ha rinviato al Governo il decreto sul
lavoro «che svuotava di importanza l’articolo 18 dello
statuto dei lavoratori: il ddl
Sacconi — spiegano Belcari, Cioni, Lenzi e Luppichini — prevedeva la possibilità che all’assunzione il lavoratore rinunciasse alla
possibilità di ricorrere alla
magistratura in giudizio ordinario, in caso di controversia con il datore di lavoro. Questa impostazione
presuppone una pesante
ipoteca sul diritto costituzionale alla difesa, visto
che l’arbitrato non è altro
che un accordo tra le parti
in contenzioso. In altre parole, il decreto Sacconi imponeva al lavoratore di rinunciare al proprio diritto
di giustizia in favore di un
arbitrato che avrebbe messo d’accordo le parti. Un ricatto: prendi questi soldi o
niente».
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— CECINA —

LFIERI, torri e regine giganti, scacchiere virtuali o
in prezioso alabastro di
Volterra. Sono le tappe della mostra «L’arte degli scacchi» inaugurata alla sala della Fondazione
Culturale Hermann Geiger, via
Matteotti 47. La mostra, che sarà
aperta anche oggi, Pasqua, e domani, lunedì di Pasquetta, è
un’opportunità unica per tutti gli
appassionati, o per chi vuole avvicinarsi a questo gioco definito anche da molti una vera e propria
forma d’arte oltre che un raffinato
passatempo. L’evento è organizzato dalla Fondazione Culturale
Hermann Geiger di Cecina che si
sta affermando sempre di più come punto di riferimento culturale
per la Toscana e non solo. La mostra è stata ideata e curata dal direttore artistico della Fondazione, Vittorio Riguzzi, in collaborazione con il circolo scacchi «Greco» di Cecina e ha come tema l’importanza e il valore culturale del
gioco degli scacchi dalle origini a
oggi. Nelle varie sezioni si racconta l’antichissima storia di questo
gioco con pannelli e audiovisivi,
ma si potrà anche giocare con
scacchiere giganti o sfidare l’intel-
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ESPOSIZIONE Gli scacchi, un mondo tutto da scoprire: alla mostra
in corso Matteotti ci si può immergere in un «viaggio» di raro fascino

ligenza artificiale del più potente
programma di gioco per computer, Blue Fritz, il software che ha
sconfitto il campione del mondo
Kramnik nel 2006.
UNA SEZIONE racconta le grandi sfide, come la più famosa Kasporov-Fischer, con l’esposizione

di documenti e fotoigrafie, mentre le illustrazioni di Escher, artista celebre per i suoi disegni prospettici e matematici, accompagnano il visitatore. Poi c’è la preziosa raccolta ottocentesca di 20
scacchiere in alabastro proveniente dalla collezione «Leonardo Giglioli» della famiglia Bessi di Vol-

CECINA COMPLETATA LA RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA

Riaperta la «Comunale» di Marina
— CECINA —

INAUGURATA l’altra sera, alla presenza del
sindaco Stefano Benedetti e dell’amministratore delegato dell’Azienda Farmaceutica, Ivo
Tenerini, la ristrutturata farmacia comunale
di Marina. «In pochi giorni — ha detto Benedetti : sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dei locali della farmacia che risulta ora più accogliente e capace
di rispondere alle nuove esigenze del servizio

e della clientela, non solo invernale ma anche
estiva». Le farmacia di Cecina Mare e della
Vallescaia (al centro commerciale) sono gestite dall’Azienda Farmaceutica Cecinese che è
di proprietà del Comune. In entrambe, oltre
ai consueti servizi di vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, si possono acquistare prodotti galenici ed effettuare le prenotazioni «Cup» per le visite ospedaliere.
Nella foto: la cerimonia di inagurazione
con il sindaco Stefano Benedetti

terra con informazioni sull’estrazione dell’alabastro e la sua lavorazione. Una collezione mai vista
prima e unica al mondo per bellezza e qualità artistica. Insieme alla
mostra sono in programma eventi come le proiezioni di film sugli
scacchi: tutti i martedì alle 18 proiezione del film «Il settimo sigillo» di Ingmar Bergman, e i mercoledì «Sotto scacco», in cerca di
Bobby Fischer di Stefan Zaillan.
Poi videoscuola di scacchi tutti i
giovedì, venerdì, sabato e domenica sempre alle 18 a cura di Claudio Negrini e Roberto Messa.
Sempre il sabato proiezione del
film «La febbre degli scacchi» di
Josè Raul Capablanca. «La letteratura teorica e scientifica sugli scacchi — spiega il curatore Vittorio
Riguzzi — è pressoché sterminata, segno della complessità del gioco ma anche della sua universale
accessibilità. Le regole, pochi movimenti e infinite combinazioni,
possono facilmente essere apprese da tutti. Non c’è sudoku, gioco
enigmatico o “brain training” che
regga il confronto». «L’arte degli
scacchi» si potrà visitare gratis fino al 9 maggio Orario: da martedì
a domenica dalle 16 alle 20, chiuso il lunedì. Info: 0586/635.011,
www.fondazionegeiger.it

