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DOMENICA 6 MARZO 2011

Donoratico Ecco dove restituire
i tesserini per la caccia

Donoratico Senso unico sull’Aurelia
per consentire la potatura degli alberi
PER CONSENTIRE l’esecuzione dei lavori di
potatura delle piante di alto fusto lungo la
«Vecchia Aurelia», la Provincia ha istituito il
senso unico alternato e la velocità a 30 km.
L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 7 del 7
marzo fino alle ore 19 del 18 marzo.e 15-18.

IL COMUNE di Castagneto informa che entro il
20 marzo vanno riconsegnati i tesserini
venatori 2010/2011: ciò presso l’Ufficio Caccia
(0565/778.421) via della Resistenza 20 (secondo
piano) a Donoratico nei giorni orari: martedì
10-12.30 e giovedì 10-12.30 e 15-18.

Cecina Orari ridotti all’’ufficio Asa
per le assemblee sindacali
L’ASA (distributore idrico e vendida del
metano) informa che domani e mercoledì le
attività dell’ufficio commerciale di San Pietro
Pietro in Palazzi (via Torricelli 15) potranno
subire variazioni per assemblee sindacali,
comprensive di eventuali chiusure anticipate.

BOLGHERI

CECINA LE CONFERENZE ALLA FONDAZIONE HERMANN GEIGER

La nostra città cresciuta
insieme al Risorgimento

Nencini ricorda la storia del centro urbano nel 1800

— BOLGHERI—

ASILO Aperte le iscrizioni:
come fare le domande

CASTAGNETO

— CECINA —

Aperte le iscrizioni
al nido Dindolon
le domande
entro il 30 marzo

«RISORGIMENTO fra passato
e presente e Cecina centro urbano
dell’unita’ d’Italia» è stata la conferenza alla sala espositiva della
Fondazione Geiger in corso Matteotti nell’ambito della mostra
«1861 l’anno che fu l’Italia». Ad
introdurre il dibattito Pino Costantino presidente del consiglio
comunale; ha poi aperto gli interventi il sindaco Stefano Benedetti: «E’ positivo che il governo abbia proclamato la festa nazionale
il 17 marzo — ha detto Benedetti
— da censurare semmai le polemi-

— CASTAGNETO —

IL NOSTRO «4 LUGLIO»
Il professor Paolini:
«Ci manca ancora
la condivisione su molti temi»
che che in Italia hanno accompagnato questa proclamazione».
«Ogni stato ha la sua festa nazionale dell’unità, la Francia il 14 luglio, gli Usa il 4 luglio, in Italia finalmente si colma una lacuna —
ha detto il professor Parenti —
per una celebrazione per niente
sminuita dalle polemiche pretestuose». Puntuale e molto apprezzata dal pubblico, che l’ha accompagnata con applausi scroscianti,
la relazione del giovane storico
professor
Gabriele
Paolini:
«L’unità d’Italia — ha detto — ha
sempre suscitato polemiche, dal
50enario nel 1911 che vide contrapposti i repubblicani ai monarchici di casa sabauda, al ventennio fascista,alla resistenza, al 1961
con la Dc al potere, ognuno ha
sempre dato proprie interpretazio-

«Solo un po’ di ghiaia
nel parcheggio:
davvero poco
rispetto ai problemi»

RELATORI Ilio Nencini, in primo piano, storico del territorio di Cecina,
e il giovane professor Gabriele Paolini che ha parlato ad ampio raggio

ni. L’unificazione italiana è iniziata con la penisola divisa in ben sette stati nel 1815, da qui le grandi
difficoltà e contraddizioni dei patrioti italiani».
AD ILIO Nencini, apprezzatissimo storico del nostro territorio, il
compito di parlare con competenza dello sviluppo di Cecina nel
1800, dal Presidio Militare di Marina al castello del Fitto fino allo
sviluppo urbanistico della città
lungo l’asse della via Aurelia ed i
quartieri periferici. Intanto resta
aperta la mostra sul Risorgimento
nella sala espositiva della Fondazione Geiger. Oltre alla mostra un
ricco programma di eventi, incontri, conferenze e concerti musica-

li, organizzato dalla Fondazione
Culturale Geiger per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia
fino al 27 marzo con il Patrocinio
della Presidenza della Repubblica
per le Celebrazioni dei 150 anni,
della Regione Toscana, Domus
Mazziniana di Pisa e la collaborazione del Comune di Cecina, del
Circolo Filatelico di Cecina e l’associazione Miles. La mostra, ad
ingresso libero, sarà aperta fino al
27 marzo dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle 20 nella Sala
delle Esposizioni in Corso Matteotti 47. Per informazioni: Fondazione Culturale Hermann Geiger,
tel. 0586 – 635011, sito web: www.
fondazionegeiger.it
Roberto Ribechini

SONO aperte le iscrizioni
al nido comunale
d’infanzia Dindolon per
l’anno educativo
2011/2012. Possono
presentare domanda i
bambini residenti nel
territorio comunale nati
negli anni 2009 e 2010. I
posti sono 34 così ripartiti:
24 posti a tempo pieno
(frequenza mattina e
pomeriggio con pranzo)
10 posti a tempo corto
(frequenza solo
antimeridiana con pranzo)
I bambini che hanno
frequentato il nido
d’infanzia Dindolon
nell’anno 2010/2011 e che
rientrano nei limiti di età
previsti, sono ammessi di
diritto alla frequenza, ma
devono comunque
presentare la domanda.
Le domande devono
essere compilate sui
moduli da ritirarsi negli
uffici Servizi Educativi del
Comune o scaricati dal
sito internet
www.comune.castagnetocarducci.li.it (scuola e
cultura) e recapitate
all’ufficio Protocollo del
Comune entro il 30 marzo.

«I CONSIGLI di frazione sono la
voce dei cittadini», lo sostiene la Sinistra per Castagneto. Mario Nardi spiega «L’iniziativa di ascoltare i problemi dei cittadini da parte
del Comune si è svolta anche a
Bolgheri. Le richieste dei residenti sono state contenute date le premesse del vicesindaco Roberto Callaioli e assessori che le finanze comunali erano all’osso e tali da non
poter soddisfare grandi richieste».
« Nessuno ha rivendicato- spiega
Nardi- le promesse riguardo a pavimentazioni stradali, piazze da arredare più confortevolmente e arredo urbano rivisto e reso presentabile per un turismo diverso dal
solito gastroenologico invadente
e chiassoso che sta squalificando
sempre più il Borgo.
I CITTADINI si sono limitati a
richieste ragionevoli come rendere
praticabile il parcheggio dell’Aiuccia che è un pantano; rendere insonorizzato l’ambulatorio penalizzato dalla mancanza di spazio e dal
riscaldamento che non funziona;
riduzione degli spazi concessi alle attività commerciali, che occupano quasi totalmente strade e piazze; ripristino dei parcheggi riservati ai pochi residenti del centro storico, tolti alla fine della ztl. Che
sia reso possibile dagli abitanti
della frazione il conferimento degli oli esausti e vegetali, con il ritiroper completare la raccolta differenziata ed evitare il ripetersi di
malfunzionamenti del depuratore.
Che sia studiato proposto e discusso con loro un piano del traffico e dei parcheggi per tempo e
non all’inizio del caos che puntualmente si verifica con le prime
festività primaverili e per tutta
l’estate». Mario Nardi conclude
«Queste richieste sono rimaste inascoltate ad eccezione di una provvisoria spargitura di ghiaia limitata al fronte dei bidoni della spazzatura nel parcheggio dell’Aiuccia».

CECINA QUANDO PIOVE NON POCHI INCONVENIENTI PER I RESIDENTI E PER CHIUNQUE PASSI SUL MARCIAPIEDE

Via Montanara dissestata, attenti al... bagno!
— CECINA—

COME dimostrano ampiamente le due foto a
fianco, quando piove in via Montanara tutti
coloro che passano sul marciapiade rischiano
il... bagno! Senza considerare che talvolta gli
schizzi sollevati dalle auto arrivano fino alle finestre delle abitazioni e sporcano a ripetizione
i muri di cinta. Basterebbe un po’ di asfalto
per eliminare gli avvallamenti e per ridare alla
strada l’adeguata conformazione. I residenti
segnalano questoo inconveniente e confidano
in un sollecito intervento del Comune.

