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PASSIONE
La mostra
sugli scacchi
sta su
riscuotendo
un gran
successo
anche con
i bambini

Altra partita in simultanea alla mostra
della «Geiger» dedicata agli scacchi
— CECINA —

NELLA SALA espositiva della Fondazione Geiger, in corso
Matteotti, oggi sabato, altro appuntamento per gli
appassionati di scacchi: alle 16.30, dopo quella dell’altro sabato
col maestro Mariotti, altra partita simultanea stavolta col
giovane candidato maestro Andrea Giuntoli, una delle
promesse italiane. Si tratta di un altro degli eventi collaterali
della mostra «L’arte degli scacchi», aperta fino al 9 maggio.

CECINA GLI AGRICOLTORI DI COLDIRETTI OFFRONO AL PUBBLICO PRODOTTI FRESCHISSIMI

«Campagna Amica», 30% di risparmio

Oggi in piazza Guerrazzi vino, olio, ortaggi, formaggi e frutta locali
— CECINA —

CAMPAGNA Amica oggi, sabato, dalle 14 alle 20 in piazza Guerrazzi. Tredici aziende agricole impegnate. Shopping a chilometro
zero e a lunga conservazione in occasione di «Festa in piazza». Manifestazione promossa da «Dopolavoro ferroviario» in collaborazione con Avis Cecina, «Musicanto» di Livorno e il patrocinio del
Comune dell’associazione Vo.Ce.
Gli agricoltori di Coldiretti, presidente provinciale Simone Ferri
Graziani offriranno al pubblico
l’occasione straordinaria di acquistare i prodotti freschi della filiera

CECINA

Un bel mercato
con tredici aziende
ECCO i produttori: Esposito
Susanna e Atria, Di Sisto
Maria Pasqualina, Alletto
Concetta, Frolli Roberto,
Fattoria Il Pino, Cantini
Tommaso, Tufilli Lisa,
Accardo Serena, Castellano
Gaetano, Dall’Acqua Luigi,
Mogliani Ennio, Esposito
Federica, Catania Roberto.

corta della Val di Cecina, con la
possibilità di risparmiare fino al
30%, tracciato, garantiti dal punto di vista sanitario-alimentare ed
ecosostenibili.
NON SOLO un’opportunità per
risparmiare ma per fare la spesa a
lunga conservazione. Infatti i prodotti alimentari freschi come la
frutta e verdura acquistati al mercato degli agricoltori o nelle azienda agricole durano fino ad settimana in più rispetto a quelli dei
canali di vendita tradizionali perché, come spiega Simone Ferri
Graziani, non devono subire in-

termediazioni commerciali, conservazioni intermedie in magazzino e lunghi trasporti che compromettono la freschezza degli altri
prodotti prima di arrivare sul banco di vendita. In tutto saranno tredici le aziende impegnate durante
l’appuntamento. In vetrina olio,
ortaggi e frutta freschissima, vino, formaggi e prodotto caseari,
conserve a base di frutta e verdura
fino alle piante ornamentali ed
aromatiche. Un’esperienza quella
della filiera corta che ha trovato
anche una sua naturale collocazione tutti i sabato mattina dalle 8 alle 12,30 in via Aurelia Nord, 192 a
Vada.

ROSIGNANO

Cala de’ Medici:
stamani camminata
e stasera musica
— ROSIGNANO —

DOPPIO appuntamento oggi a
Cala de’ Medici. Si parte
stamattina alle 9.30 con il
«nordic walking», camminata
dal porto turistico a Punta
Righini insieme a Lorella
Ferretti, autrice di «Viali di
cipressi», libro dedicato alla
disciplina. Una variazione della
camminata semplice derivante
dall’allenamento dei fondisti
dello sci in cui si usano appositi
bastoncini, di aiuto nella
rieducazione posturale nonché
un ottimo esercizio per
raggiungere un buon benessere
fisico senza affaticare le
articolazioni.
E STASERA a partire dalle 22,
al Re Noir spazio alla musica
pop con i «Red Beans». Dal
rock anni ’70, al pop, alla disco
degli anni ’80, fino ad oggi. La
formazione: Saverio Guerrini,
voce e chitarra, Massimiliano
Barberio, chitarra elettrica,
Michele Cuccuini, chitarra
elettrica, Riccardo Cateni,
batteria, Maurizio Paponi,
tastiere e voce, Alessio
Barberio, basso elettrico.
Info ai numeri 0586/795282 e
347/6044924.

CECINA CERIMONIA COL SINDACO A VILLA GUERRAZZI

Una pigotta dell’Unicef
per tutti i bimbi nati nel 2009
— CECINA—

DOMANI, domenica, a Villa
Guerrazzi, per la giornata dedicata ai diritti dell’infanzia, il sindaco Stefano Benedetti consegnerà
a 259 bambini nati a Cecina la pigotta, la bambola di pezza Unicef.
Aderendo all’iniziativa Unicef denominata «Per ogni bambino nato un bambino salvato», il Comune contribuisce alla campagna sanitaria salvavita per ridurre il rischio di mortalità infantile in
quei paesi in cui la situazione è
particolarmente critica. Nel 2009
sono 259 i bambini nati e registrati all’anagrafe del Comune, e per
ognuno di loro il Comune ha adottato e consegnato, con un contributo di venti euro, una pigotta,
grazie alla quale è stato possibile
acquistare un kit salvavita
PARTECIPERANNO bimbi e
ragazzi delle elementari e medie

SIMBOLI Le pigotte,
caratteristiche bambole di pezza

ed in particolare delle Collodi,
delle Boschetti Alberti e delle Galilei perché sotto la guida dei loro
insegnanti hanno aderito ai progetti Unicef. Presenti anche Paola Bachini, presidente provinciale Unicef e Giuseppe Bernardo
presidente Auser.

ROSIGNANO Apertura fino alle tre della notte

per attività di somministrazione e spettacoli
—ROSIGNANO —

NUOVA apertura degli esercizi commerciali titolari di attività di
somministrazione nonché di eventuali attività accessorie di
intrattenimento e pubblico spettacolo. Con un provvedimento del
sindaco il Comune ha stabilito che tra il 23 aprile e il 2 maggio
potranno rimanere aperti dal luunedì al giovedì fino alle due di
mattina e il venerdì, sabato e domenica fino alle tre.

