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GIOVEDÌ 24 MARZO 2011

CASTAGNETO Il libro Cuore nell’epopea dell’Italia unita: oggi la rilettura di Lucia Poli
— CASTAGNETO—

IN OCCASIONE del 150˚ anniversario
dell’Unità d’Italia il Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo presenterà oggi al Teatro Roma «Il
libro Cuore e altre storie» di Angelo Savelli e Lucia Poli. Lucia Poli è stata inse-

gnante di lettere e che di insegnamento
ha parlato in alcuni suoi spettacoli, torna
ancora una volta, grazie alla complicità di
Angelo Savelli, ad aggirarsi tra banchi e
cattedre per proporci un’immagine divertente, disincantata ed amara della scuola
italiana di ieri e di oggi. Un viaggio lun-

go 150 anni nel mondo della scuola, specchio della nostra società, a partire dalla retorica dei valori fondanti della neonata
Italia unita passando per la retorica bellicista dell’Italia fascista per giungere infine, grazie anche al contributo della pungente penna di Stefano Benni, alla scuola

di oggi, con una comica esibizione di una
serie di buffi presidi, funzionari e professori di letteratura, scienze e religione, impegnati in un disperato sperimentalismo
permanente. Per informazioni ufficio relazioni con il pubblico tel. 0565 / 778218;
Biblioteca Comunale via della Repubblica tel. 0565/778.259.

ROSIGNANO

CECINA
Campionati di matematica:
sabato in 300 alla media «Galilei»

«Studiamo
misure utili
alle famiglie
colpite dalla crisi»

— CECINA —

CAMPIONATI Internazionali di Giochi
Matematici: appuntamento sabato 26 con le semifinali. Sabato alle 14,30 alla scuola media
statale «Galilei» in via Medici a Palazzi si
svolgeranno le semifinali dei Campionati
Internazionali di Giochi Matematici,
organizzati dall’Università Bocconi di Milano,
a cui parteciperanno 300 ragazzi provenienti
da più province della Toscana. Lo comunica la
dirigente scolastica dottoressa Norma Biasci.
La polizia municipale, alla luce dell’afflusso
previsto dei partecipanti, ha emanato una
ordinanza che stabilisce divieto di transito per
sabato nel tratto di via Medici compreso tra
l’intersezione con la via Speri e la via Pilo
nell’orario che va dalle 13.30 alle 18.

— ROSIGNANO —

LA MOSTRA Ultimi giorni per visitare l’esposizione dedicata al Risorgimento

CECINA FINE SETTIMANA RICCO DI INIZIATIVE ALLA FONDAZIONE «GEIGER»

Stampa e politica nel Granducato:
l’informazione del Risorgimento
— CECINA —

ALTRI due appuntamenti di rilievo alla mostra «1861 l’anno che
fu l’Italia» della Fondazione Geiger. Sabato 26 e domenica 27 marzo si svolgeranno nella Sala delle
Esposizioni, in Corso Matteotti
47 i due eventi conclusivi del ricco cartellone di appuntamenti organizzati dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia in collaborazione con il
Comune di Cecina. Si comincia
sabato 26 alle ore 17 – ingresso libero - con la conferenza dal titolo
«La macchina della censura: controllo delle stampe e confronto politico nel Granducato di Toscana
( 1814 – 59). Interverrà Domeni-

co Maria Bruni, ricercatore
dell’Università Luiss «Guido Carli» di Roma che da tempo studia il
periodo risorgimentale proprio
per gli aspetti legati all’informazione. Domenica 27 marzo alle
ore 18, sempre ingresso libero, il
concerto «Da Mameli a Verdi. I
canti e la musica nel Risorgimento».
DOPO l’introduzione di Federico Rovini direttore della Scuola
Comunale di Musica di Cecina
«Sarabanda», il coro Amichorum
diretto dalla professoressa Rosaria Benucci, eseguirà canti risorgimentali con al pianoforte il maestro Antonino di Giorgio. Domenica 27 marzo sarà anche l’ultimo

giorno per visitare, sempre nella
Sala delle Esposizioni, la mostra
a1861. L’anno che fu Italia» che
sta ottenendo un grande successo
di pubblico organizzata dalla Fon-

LA MUSICA
Si parlerà anche dei canti
da Mameli a Verdi:
ecco gli appuntamenti
dazione Geiger con il Patrocinio
del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 150 anni, della Regione Toscana, del Comune di Cecina e la collaborazione della Domus Mazziniana di Pisa, del Circolo Filatelico di Cecina e l’asso-

ciazione Miles.
CURATA da Alessandro Schiavetti, propone un ricco e interessante percorso espositivo con rari
cimeli dell’epoca – tra cui la carrozza utilizzata da Garibaldi alla
battaglia di Bezzecca - pannelli informativi, documenti, divise e armi, sulle più importanti vicende
del Risorgimento in particolare legate al contributo della Toscana:
dalla battaglia di Curtatone e
Montanara alle Due giornate di
Livorno del 1849. L’ingresso è
gratuito dal martedì alla domenica dalle 16 alle 20. Info: Fondazione Culturale Geiger, tel.
0586.635011, sito web: www.fondazionegeiger.it

«LA CRISI economica sta
colpendo diffusamente le
famiglie del nostro territorio, in
modo particolare, quelle che
hanno bambini con disabilità
vedendosi scaricare addosso i
continui tagli al sociale del
governo». Così Patrizio
Loprete, coordinatore Idv
Rosignano che continua.
«Crediamo sia necessario dar
vita ad un patto etico
territoriale per venire incontro
alle esigenze di queste famiglie,
che non chiedono
assistenzialismo ma diritti».
Ecco la proposta di Loprete.
«Creiamo un patto etico
territoriale per dare risposte
concrete ai problemi delle
donne che lavorano e crescono,
educano bimbi con disabilità,
spesso nell’indifferenza. Serve
un piano per conciliare lavoro e
famiglia al fine di garantire più
flessibilità in azienda, proprio
per salvaguardare quelle
mamme che troppo spesso
sono costrette a lasciare il
lavoro a causa
dell’inconciliabilità tra tempi di
lavoro e tempi della persona».
A TAL FINE l’IdV propone un
tavolo tecnico, composta da
ente locale, imprenditoria e
sindacati per verificare la
possibilità di adottare buone
pratiche di solidarietà per
sostenere e diffondere in sede
di contrattazione più flessibilità
in azienda per conciliare lavoro
e famiglia. «Va ricordato che
l’Italia ha già una percentuale
di partecipazione della donna
al mercato del lavoro
decisamente bassa: 12 punti
percentuali in meno della
media UE».

ROSIGNANO L’INCHIESTA È RELATIVA AD UNA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, NEI GUAI ANCHE L’IMPRESA COSTRUTTRICE

Tecnici comunali rinviati a giudizio per abuso d’ufficio
— ROSIGNANO —

IL GIUDICE delle udienze preliminari
Beatrice Dani ha rinviato a giudizio per
abuso di ufficio Federica Pardini istruttore tecnico dell’ufficio di edilizia privata del comune di Rosignano, Andrea
Marsili, responsabile del procedimento
relativo alla ristrutturazione di un immobile e Simone Simoncini, firmatario del
provvedimento entrambi dell’amministrazione comunale. Gli imprenditori

Enrico e Luciano Cocci e Dino Di Franco dell’impresa costruttrice Di Franco
ed il geometra direttore dei lavori Giovanni Genovesi sono stati rinviati a giudizio per abuso edilizio. Al centro del
processo che si aprirà a luglio una vicenda urbanistica legata ad un immobile
che si trova in via Poggio Allegro a Rosignano. I fatti al centro della vicenda giudiziaria, che risale al marzo del 2007, la
ristrutturazione di un immobile che fu

demolito ricostruito e del quale fu effettuato un aumento volumetrico.
SECONDO gli accertamenti della Procura quell’aumento volumetrico non era
consentito mentre secondo gli avvocati
difensori, Bassano, Barabino e Grassi,
che hanno presentato ampie memorie, il
procedimento amministrativo è stato corretto e senza violazioni della legittimità
della prassi amministrativa, quindi ov-

viamente non sussisterebbero le condizioni per contestare l’abuso edilizio che
sul piano penale è una contravvenzione.
Sarà il processo che si aprià in estate a valutare eventuali responsabilità in questa
vicenda urbanistica sulla quale la difesa
è pronta a dare battaglia in dibattimento.
Ieri in udienza l’accusa è stata sostenuta
dal pm Filippo Maffeo. In aula erano presenti i funzionari del Comune.
Maria Nudi

