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Cecina Tanti giovani volontari con il progetto «Io partecipo»
— CECINA —

TANTE domande (25) e posti limitati
(16): il progetto «Io partecipo» ha fatto registrare una grande partecipazione, segno di attenzione per le associazioni di volontariato. «Visto l’alto numero di domande — dichiara l’assessore alle politiche giovanili Antonio
Garigali — ci adopereremo per quanto possibile per ripetere l’esperienza
anche il prossimo anno ed aumentare
i posti disponibili». Il Progetto «Io partecipo» attivato nell’ambito della Gestione Associata Val di Cecina del
Progetto Giovani tra i Comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto
Carducci, ha l’obiettivo di inserire giovani, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 ed i 20 anni, nella vita sociale e civile della comunità, in particola-

re prestando servizio presso associazioni di volontariato. Il programma
prevede un rimborso spese per partecipante pari a 300 euro a fronte di un
impegno minimo complessivo di 72 ore.

teca Comunale, essendo state le richieste superiori rispetto ai posti.
Questi i nomi dei ragazzi risultati “vincitori” raggruppati in base all’associazione ospitante. Svolgeranno il servizio presso
GARIGALI
la Pubblica Assistenza:
«RITENIAMO questa «Una bella iniziativa Bibbiani Gianluca, Arena Elisa Grazia, Simoniniziativa particolarmenche dà una mano
cini Gregorio, D’Acunte valida – ha spiegato
alle associazioni
zo Simona, Mazzinghi
l’assessore Antonio Garidel
territorio»
Luca, De Simone Vagali – perché consente ai
lentina,
Gamberale
ragazzi di entrare in contatto con il mondo del volontariato Matteo. Alla Misericordia Palazzi anche ha costantemente bisogno di nuo- dranno invece: Giacomelli Marco,
ve energie». I posti assegnati al Comu- Cianchi Elia, Fantacci Lorenzo, MarMatteo, Di Fiore Carmela. Infine
ne di Cecina sono risultati essere 16. tino
presteranno la loro opera di volontaAlla scadenza del bando, è stato neces- riato presso l’Auser: Veracini Matteo,
sario effettuare una selezione median- Gonnelli Marco, Leonetti Gianluca e
te sorteggio pubblico presso la Biblio- Milani Diego.
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La notte è piccola per Marina:
domani sera c’è la «Stranotte»

Musica, spettacoli, divertimento sul lungomare e anche solidarietà
della banda cittadina Filarmonica Mascagni. Si inizia alle 23 per
andare avanti fino alle tre del mattino, ma viabilità e parcheggi saranno regolati fin dalle 20 di sera:
chiusura-anche per i residentiviale Galliano da largo Cairoli a
piazza Sant’Andrea, chiusura - anche per i residenti - di via Ginori
ad iniziare dalla colonia Santa Maria Goretti, indicazione agli automobilisti per parcheggiare in via
Volterra, nel grande parcheggio
Acquapark e poi recarsi a piedi
nella zona della festa.

— CECINA —

LL’INIZIO fu la «Notte
bianca»: una serata alla scoperta della bellezze delle
città d’arte. Poi Rimini inventò la
«Notte rosa» e, nella nostra zona
Donoratico si fece capostipite della «Notte blu» per festeggiare la
bandiera del mare pulito. Ora Cecina conia una nuova iniziativa:
la Stranotte». Un evento che si
vuole ritagliare uno spazio ben
preciso nell’estate della Costa
Etrusca.
Dopo l’edizione de «La notte
Bianca» - la prima - nella scorsa
estate Cecina Mare ci riprova e
per una notte tutto l’abitato della
frazione balneare diventa teatro
di «La Stranotte» organizzata dal
Comune di Cecina che - per l’occasione- si affida all’esperienza del
gruppo di lavoro -ormai collaudato- della Targa Cecina.

A

A PRESENTARE l’iniziativa il
sindaco Benedetti, gli assessori
Antonio Garigali, Enrico Pieraccini e Lia Burgalassi, Stefano De
Fusco per l’Avis e Lido Franconi
per il Comitato Targa (nella fo-

to). Quattro grandi palchi su tutto il viale della vittoria (Caserma
Villa, Largo Cairoli, Terrazza dei
Tirreni,zona hotel Stella Marina)
per fare musica rock, pop, rap,
jazz, danze commerciali revival
anni ’70-’80, presenti le due disco-

teche del territorio Tinì e Delfino
discobar che permetteranno di
ballare all’aperto dall’una in poi..
Ed ancora sport (spinning sotto le
stelle) in piazza della fortezza e
proiezione di cortometraggi, arte
e cultura oltre alla partecipazione

CI SARÀ anche l’Avis per sensibilizzare i giovani con lo slogan
“un piccolo gesto il regalo piu’
grande e’ la gioia di donare”. Predisposti controlli per il divieto di
somministrare alcolici e un miglior coordinamento fra le forze
dell’ordine (vigili urbani, Polizia,
Carabinieri) perché «La Stranotte
2009» si svolga senza alcun problema di ordine pubblico.
Per ulteriori informazioni ufficio
relazioni con il pubblico del Comune di Cecina tel. 0586/611111.
Roberto Ribechini
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Sorvegliato speciale 25enne
arrestato dopo un viaggio

Fotografia, un successo
la mostra di Mare Nostrum

— ROSIGNANO —

— CECINA—

I CARABINIERI hanno arrestato per inosservanza alla sorveglianza speciale il 25enne D.M., rosignanese, celibe, nullafacente, pregiudicato. Il giovane, senza fissa dimora, era già stato allontanato dal Comune di Trento e poiché ritenuto persona socialmente pericolosa, era stata disposta la sorveglianza speciale con
obbligo di dimora a Rosignano. Non poteva neanche assentarsi
da casa di notte o frequentare altri pregiudicati. Lui si guardava
bene da ottemperare a questi obblighi e così dopo un viaggio in
treno a Bologna è sttao arrestato. Ora è alle Sughere.

CONTINUA con grande successo la mostra fotografica
«Mare Nostrum« organizzata dalla Fondazione Geiger in
Corso Matteotti 47, a conferma della grande attenzione e
curiosità del pubblico verso il mondo sottomarino in tutti i
suoi aspetti. La mostra, curata da Vittorio Riguzzi
responsabile Progetti Culturali della Fondazione Geiger,
raccoglie le foto scattate da due esperti e noti fotografi
subacquei, Matteo Moscatelli e Sauro Gennai. Aperta fino al
31 agosto, ingresso libero, tutti i giorni dalle 18 alle 23.

«In collina
siamo di serie B»
— ROSIGNANO —

I RESIDENTI nei paesi
collinari sono cittadini
di serie B?la domanda
se la pone (e la pone al
sindaco) il capogruppo
del PdL Luca Luparini
a proposito delle scuole
d’infanzia (meglio
conosciute come asilo).
«Considerata l’esigenza
espressa da molte
famiglie residenti nei
paesi collinari, di avere
il servizio educativo per
la prima infanzia per i
bambini dai tre mesi ai
tre anni — afferma
Luparini insieme al
consigliere Valerio
Ghignoli in una
interpellanza — e
rilevato che la suddetta
esigenza è stata espressa
anche nel passato e che
è giunto il momento di
risolvere il problema in
quanto nel nostro
Comune non ci debbono
essere cittadini di serie
A e di serie B; Si
domanda: 1. Che tipo di
intervento
l’amministrazione
intendere mettere in
atto per risolvere la
problematica a partire
già dal mese di
settembre 2009; 2. Quale
sia la disponibilità
dell’amministrazione a
rendere il servizio, quale
sia la forma (diretto,
convenzione, ecc...) a
costi equivalenti alle
realtà che già operano
per il Comune».
Nell’interpellanza si fa
riferimento anche ai
«consistenti introiti
relativi alla discarica
dello Scapigliato, la
quale grava in particolar
modo sui paesi collinari,
e che a maggior ragione
questi debbono essere
valorizzati e non lasciati
a loro stessi».

••

