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CECINA ROSIGNANO
— CECINA —

I PAESAGGI urbani fotografati da Irene
Taddei in mostra a Cecina. Da domani alle 18 nella sala esposizioni della Fondazione Geiger. Fotografie di architetture, sculture, geometrie dei paesaggi urbani; tutto
questo letto con uno sguardo colto e originale in grado di rendere unico e inaspettato il quotidiano. Sono questi i temi della
giovane fotografa rivelazione Irene Taddei che da domani, inaugurazione alle 18,
espone le sue opere presso la Sala delle
Esposizioni della Fondazione Culturale
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.

C ecina I paesaggi urbani di Irene Taddei

Geiger in Corso Matteotti 47, Una mostra
che rappresenta la scelta di continuità
con i due eventi fotografici precedenti organizzati dalla Fondazione Geiger: uno
legato alla promozione sociale con la mostra «Children of Cambogia» e l’altro sulle risorse naturali del mondo sottomarino del Mar Tirreno. Iniziative che hanno
avuto come comune denominatore una al-

tissima qualità delle opere. Caratteristica
che si ritrova anche in questa serie di fotografie artistiche che inaugurano le attività della Fondazione legate al mondo
dell’arte.
IL TEMA delle opere in mostra è in particolare uno dei soggetti preferiti dall’artista: le architetture. Una opposizione tra

cultura e natura continuamente rimessa
in discussione, laddove il rigore formale
delle coincidenze tra linee e piani, la geometria inappuntabile di ombre e luci che
dialogano tra loro sembrano contendere
alla natura lo scettro della bellezza, mentre la semplicità e l’armonia con cui sono
ritratti gli elementi compositivi di certe
strutture edili sembrano quasi farne dei
prodotti della natura . La mostra rimarrà
aperta fino al 22 novembre ad ingresso libero, dal martedì al venerdì dalle 16 alle
20, il sabato e la domenica dalle 16 alle 22.

ROSIGNANO

Alcol e fumo, la prevenzione
parte dai commercianti
Il Comune avvia una maggiore collaborazione
DIVIETI
Recentemente sono
aumentate le
misure di
sicurezza, ma
a controllare
sono sempre
gli esercenti

CHI L’HA VISTO?
Ecco Rocky, il cane che sta cercando Francesca

ROSIGNANO

Gruppo su Facebook
per cercare Rocky
— ROSIGNANO —
— ROSIGNANO —

A PREVENZIONE prima di tutto. Lunedì 2 e
mercoledì 4 novembre inizierà la distribuzione della pubblicazione «Progetto Esercenti» che
ha interessato il nostro territorio
negli ultimi due anni e che ha portato alla raccolta di informazioni
sulla vendita e il consumo di alcool e sigarette nella popolazione
giovanile del nostro territorio.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Rosignano e gestita dalla Cooperativa sociale Il Ponte, si pone
l’obiettivo tramite la ricerca di dati e di conoscenza, di iniziare un
processo collaborativo e di creare
un’immagine condivisa su che cosa voglia dire consumare alcool e
sigarette in giovanissima età e di
come questo possa riverberare sulla società e sulla vita futura dei
singoli ragazzi.Il Progetto Esercenti ha preso le mosse dal fatto
che la cultura del consumo di sostanze legali per la fascia adulta di

L

popolazione (sigarette e alcool)
sta estendendosi sempre più anche tra gli adolescenti.

Il Progetto è stato avviato circa
due anni fa con la creazione e la
diffusione di un questionario-intervista su alcool e sigarette rivolNEGLI ULTIMI anni si è assi- to agli esercenti commerciali e ai
clienti. Una volta
stito infatti ad una
compiute le interviprogressiva riduzioFORMAZIONE
ste, oltre un centine dell’età di inizio
Un opuscolo
naio, i dati sono stadell’utilizzo dell’alti analizzati e selecool e della prima
sarà distribuito
zionati in modo da
sigaretta, che si attea
partire
dalla
poter risultare legsta ora intorno agli
11-12 anni e che ha prossima settimana gibili. In questo
modo i risultati socontaminato anche
settori di vita prima “stagni” co- no stati poi restituiti ai partecime la scuola. Tre gli obiettivi ge- panti di una apposita tavola rotonnerali di questa iniziativa: la crea- da che ha visto la partecipazione
zione di una rete sociale di colla- di Associazioni, Acat, Istituzioni
borazione tra Istituzioni e Com- e Forze dell’Ordine. Questi i punmercianti sul consumo giovanile ti di distribuzione: lunedì 2 nodelle “sostanze legali”; la diffusio- vembre in Piazza del Mercato dalne capillare di informazioni su al- le 10 alla 12 e alle scuole medie
cool e nicotina (normativa vigen- Fattori dalle 12 alle 13; mercoledì
te, rischi e danni, etc.); la stimola- 4 novembre nel piazzale antistanzione nel mondo adulto di un con- te il supermercato Coop dalle 10
cetto di consumo che differenzi alle 12 e alla sede distaccata Dangli adolescenti dai maggiorenni. te Alighieri all’uscita da scuola.

HA APERTO un gruppo su Facebook, ‘Chi ha visto
Rocky’, per ritrovare il suo amato cucciolone. Un gruppo a
cui Francesca chiede di iscriversi e di promuoverlo perché
è davvero disperata. Rocky scomparso il primo settembre
da via del Tripesce 53 a La Mazzanta, era il primo giorno
di vacanza per Francesca, che abita a Firenze. E che ogni
fine settimana è qui per controllare che i volantini con cui
ha tappezzato Rosignano, Cecina, Vada, Bibbona, San
Vincenzo, Donoratico, Livorno ci siano. Con la foto di
Rocky, meticcio nero, incrocio lupo, labrador, breton, di
quattro anni, taglia media, ok con il microchip. Rocky
indossava un collare di metallo lucido a doppia catenina
senza medaglietta. Ha zampine bianche, tipo calzino, la
destra con macchiette marroni, il petto bianco con qualche
macchietta nera, il musetto nero e bianco come se avesse
una mascherina nera perché sotto la bocca e al collo è
bianco con sfumature marroncine sul naso. E’ un
cucciolino timoroso, molto buono e giocherellone.
Francesca lancia un nuovo appello, chiunque abbia
informazioni utili al ritrovamento telefoni al numero 339
8654896. Ed è disperata anche la famiglia di Dolly, la
cagnolina anziana e malata scomparsa dalle Spiagge
Bianche il 20 luglio. Dolly è di color nocciola, di piccola
taglia e senza microchip. Ma soprattutto è molto impaurita
e non si fa avvicinare. Per Dolly il telefono è 347 9149151.

Castagneto Il sindaco Fabio Tinti nel consiglio direttivo Anci
— CASTAGNETO —

|ELETTO
Fabio
Tinti fa
parte del
consiglio
dell’Anci

IL SINDACO di Castagneto
Carducci, Fabio Tinti, è stato eletto
componente del Comitato Direttivo
dell’Anci Regione Toscana.
L’elezione è avvenuta nel corso della
prima riunione del Consiglio
Regionale dell’Anci mercoledì a
Firenze a Dire & Fare, Rassegna
della Pubblica Amministrazione.

Il Comitato Direttivo è l’organo di
programmazione e controllo
dell’attuazione delle politiche di
governo locale e regionale
dell’Associazione. Il Comitato
Direttivo è composto dal presidente e
da un numero massimo di 20
membri nominati dal consiglio
regionale nella sua prima seduta, di
particolare e riconosciuta

competenza nelle materie relative
all’attività dei Comuni e delle
autonomie locali.
Fabio Tinti, già nella precedente
legislatura faceva parte dell’organo
direttivo dell’Anci, ed è stato quindi
riconfermato per questo importante
incarico. A giorni verranno assegnate
le deleghe per le specifiche materie di
competenza.

