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VENERDÌ 28 MAGGIO 2010IL TIRRENO IIIMONTECATINI E MONSUMMANO 

Sbalzato dallo scooter
Grave dopo l’urto con un’auto alla Colonna

PIEVE A NIEVOLE. È stato ricoverato in condi-
zioni serie all’ospedale di Pescia dopo uno schian-
to con un’auto mentre in sella al suo scooter stava
passando in località Colonna.

Riccardo Chiti, 58 anni, di Pistoia, ha riportato
diversi traumi nell’urto con la macchina per poi fi-
nire sull’asfalto dopo essere stato sbalzato dalla
moto. All’inizio era stato allertato anche l’elisoc-
corso Pegaso, ma la valutazione del personale sani-
tario dell’automedica inviato dal 118 ha escluso il
ricovero con l’elicottero. Chiti, che non ha mai per-
so conoscenza, è stato soccorso dalla Misericordia
di Pieve. Il traffico è rimasto a lungo interrotto du-
rante le cure prestate allo scooterista.

 

Incontro per genitori ed educatori
Conferenza sui problemi dello sviluppo del linguaggio

MONSUMMANO. Questo pomerig-
gio, alle 18,30 nella stanza adiacente
al teatro Yves Montand si terrà la
conferenza dal titolo “Dal silenzio al-
la parola”, che avrà come relatrice la
dottoressa Vitali, neuropsichiatra
della Asl di Borgo a Buggiano.

La partecipazione alla conferenza,
promossa dal centro gioco educativo
“Il Pesciolino Rosso”, che ha la sua
sede in via Prampolini a Cintolese (e
rappresentato dalla responsabile
Alessia Spinetti), in collaborazione
con con l’Asl di Borgo Buggiano e

con il patrocinio del Comune di Mon-
summano, è gratuita. L’iniziativa è
aperta a tutta la popolazione, e in
particolare agli educatrori di nidi,
scuole materne ed elementari; ai ge-
nitori e a tutti coloro fossero interes-
sati.

L’intento della conferenza è quello
di informare i genitori, gli educatori
e gli insegnanti sia su come avviene
lo sviluppo del linguaggio sia su qua-
li possano essere le problematiche le-
gate allo stesso per poterle prevenire
e saperle riconoscere.

 

IN BREVE

 A PIEVE A NIEVOLE

Consiglio comunale
PIEVE A NIEVOLE. Consiglio comu-

nale “tecnico”, giovedì 3 giugno, per
gli amministratori pievarini. Alle 21,
al centro sociale di via Bonamici gli
amministratori si ritroveranno per
discutere di due variazioni, una al bi-
lancio, l’altra al piano triennale delle
opere pubbliche.

GROTTA GIUSTI

Bagni in notturna
MONSUMMANO. Secondo appunta-

mento, stasera, con i bagni sotto le
stelle a Grotta Giusti. Dalle 20,30 e fi-
no a mezzanotte sarà infatti possibile
immergersi nelle calde acque della
piscina termale. E dalla prossima set-
timana ogni venerdì le serate si tra-
sformeranno in “Aperispa”, con
eventi, speciali menù e musica dal vi-
vo. Per informazioni chiamare il nu-
mero 0572 9077423.

ASILO NIDO

Iscrizioni in chiusura
PIEVE A NIEVOLE. L’amministra-

zione comunale informa che il prossi-
mo 31 maggio scade il termine per la
presentazione delle domande per l’i-
scrizione al servizio asilo nido per
l’anno scolastico 2010-2011. Il modulo
per l’iscrizione è visibile e reperibile
sul sito internet del Comune
(www.comune.pieve-a-nievole.pt.it)
o all’ufficio relazioni con il pubblico.

CONTRIBUTI AFFITTO

Bando aperto
PIEVE A NIEVOLE. Fino al 9 giu-

gno verrà pubblicato all’albo preto-
rio il bando per l’assegnazione dei
contributi a integrazione dei canoni
di locazione per l’anno 2010. Gli inte-
ressati potranno presentare doman-
da all’ufficio relazioni con il pubbli-
co dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13
e e il martedì pomeriggio dalle 15,30
alle 18,30.

TRASPORTO E MENSA

Domande a Larciano
LARCIANO. Fino al 29 maggio sono

aperte le iscrizioni per i servizi tra-
sporto e mensa per l’anno scolastico
2010/2011. Il modulo di domanda de-
ve essere presentato all’ufficio proto-
collo, aperto dal lunedì al sabato dal-
le 8,30 alle 13. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi all’ufficio cultura e
pubblica istruzione del Comune di
Larciano (0573 837722).

A MASSA COZZILE

Saracinesche alzate
MASSA COZZILE. Potranno resta-

re aperti, domenica 30 maggio, gli
esercizi commerciali presenti sul ter-
ritorio comunale di Massa Cozzile.
Lo prevede l’ordinanza sindacale sul-
le aperture domenicali e festive nel
corso del primo semestre 2010.

 

Studenti impiegati a tempo per aiutarli economicamente e per risolvere le carenze di personale dell’amministrazione

Giovani al lavoro dentro il municipio
Iniziativa del Comune di Monsummano per affrontare due problemi in una volta sola

Non che l’iniziativa serva a
scacciare tutti i mali (e dal Co-
mune ne sono consapevoli), ma
si dimostra un piccolo tassello
necessario per la ripresa, sia in-
dividuale (e familiare) sia collet-
tiva (e della società). In parole
povere: il Comune di Monsum-
mano assumerà un certo nume-
ro di giovani studenti compresi
tra i 18 e i 25 anni per integrare
l’organico esistente (e, ci dico-
no, ridotto all’osso). Saranno in-
carichi a termine, a metà tra lo
stage non retribuito e l’assun-
zione a tempo determinato, con
mansioni specifiche: dal settore
tecnico-amministrativo (lavoro
di archivio, riordino file e così
via) a quello logistico e organiz-

zativo (manutenzione, montag-
gio palchi, volantinaggio, fiere,
convegni, manifestazioni). Un
modo (e un’opportunità) per en-
trare nel mondo del lavoro, co-
noscere ambienti diversi e fare
esperienza (e curriculum).

Per aderire basterà partecipa-
re a due bandi di prossima pub-
blicazione (probabilmente a
metà o fine giugno), con requisi-
ti specifici: il giovane dovrà es-
sere residente a Monsummano
e la sua famiglia dovrà rientra-
re in una fascia precisa di reddi-
to. Facilitazioni, ai fini della gra-
duatoria, le avranno i giovani
con fratelli anch’essi studenti e
che vivono (con mamma e
papà) come affittuari ordinari.

Chi vincerà il bando avrà di-
ritto a un massimo di 150 ore la-
vorative. La retribuzione preve-
de voucher Inps (come da “Leg-
ge Biagi”), con copertura assicu-
rativa e versamento dei contri-
buti pensionistici, dal valore no-
minale di 10 euro lordi orari.

Dovremo aspettare settem-
bre, una volta completate le pro-
cedure (bando e graduatoria),
per vedere i primi studenti/lavo-
ratori entrare, da lavoratori, in
municipio.

«Questo è un contributo per
il sostegno ai giovani e alle loro
famiglie - spiega il sindaco Ri-
naldo Vanni - teniamo conto
della necessità di mandare
avanti la macchina burocratica
del comune e della necessità di
aiutare economicamente gli stu-
denti che, magari, con i vou-
cher potrebbero pagarsi una ra-
ta universitaria». La fase speri-
mentale del progetto ha visto
stanziato un fondo di 30mila eu-
ro, con 10mila riservati all’an-

no in corso. «Da quando sono
in carica - chiude Vanni - ho do-
vuto tagliare un dirigente e non
ho più potuto assumere autisti,
le figure che mancano sono
una decina, con questo proget-
to proviamo a integrarle».

Luca Signorini

 

SAPORI

LAMPORECCHIO. Il consor-
zio “Vero brigidino” entra in
internet. Il sito www.verobrigi-
dino.it è infatti interamente de-
dicato al brigidino e rappresen-
ta una vetrina importante per
il prodotto. Gli utenti che lo vi-
siteranno potranno essere in-
formati su tutto ciò che riguar-
da il dolce lamporecchiano, dal
suo gusto all’aspetto, dalla sto-
ria (arricchita anche da varie
leggende) alle fasi della lavora-
zione antica e tradizionale. Vi-
sitando il sito si potranno inol-
tre avere tutte le informazioni
necessarie per acquistare Il
prodotto e si potranno conosce-
re tempestivamente tutte le no-
tizie sugli eventi organizzati
dal Consorzio.

Il sito web è uno strumento

promozionale importante per
una tipicità toscana e soprat-
tutto del nostro territorio, che
aiuterà anche a sviluppare
una sua commercializzazione
più diffusa.

La campagna di comunica-
zione del Consorzio ha previ-

sto anche la realizzazione di
un piccolo libretto informativo
sulla storia del brigidino in 5
lingue che assieme alla busta,
anch’essa recentemente rivisi-
tata con il nuovo logo del Con-
sorzio, comporrà la confezione
del brigidino.

Questi strumenti promozio-
nali, importanti anche per dif-
fondere la conoscenza del brigi-
dino oltre i confini nazionali,
sono stati realizzati grazie al
contributo della Camera di
commercio e con la progetta-
zione e il coordinamento tecni-
co del Cat Confesercenti.

Ma le novità non finiscono

qui: per l’estate il brigidino
sarà infatti protagonista della
fiera annuale organizzata dal
Comune in agosto, nella quale
il Consorzio darà vita a eventi
itineranti per promuovere il
territorio e il prodotto.

Altra attività del Consorzio
ancora in fase di progettazione
sarà l’organizzazione di alcune
rassegne tematiche in Toscana
per esaltare le tipicità enoga-
stronomiche e artigianali della
Toscana, tra le quali spiccherà
ovviamente il brigidino: un’a-
zione deliberata all’unanimità
dall’assemblea anche con il fi-
ne di ampliare la base sociale.

 

I brigidini su Internet
Il consorzio di Lamporecchio sbarca sul web
per promuovere sia il biscotto che il territorio

MONSUMMANO. La storia
d’Italia dagli anni Quaranta
a oggi in teatro.

Sarà un vero e proprio
spettacolo teatrale quello rea-
lizzato dagli alunni delle clas-
si terze della scuola media
Giusti Gramsci, che andrà in
scena a villa Renatico Marti-
ni stasera e domani, sempre
a partire dalle 21.

Questo spettacolo giunge a
conclusione di un percorso
sulla memoria storica dal ti-
tolo “Non abbiamo dimenti-
cato”. Percorso ideato e rea-
lizzato dall’amministrazione
comunale di Monsummano
insieme al mondo della scuo-
la e con la collaborazione del-

l’associazione culturale Mi-
mesis.

Sarà come una tambureg-
giante cavalcata lungo i set-
tant’anni di storia dell’Italia,
dall’inizio della seconda
guerra MOndiale al nostro
presente, raccontato da chi
di questa storia ne ha vissu-
ta ben poca, ma che, a parti-
re da questa, costruirà il suo
futuro.

Tra video di repertorio,
musiche e canzoni d’epoca, i
ragazzi ci faranno rivisitare
tutti i miti, le contraddizioni,
le tragedie e le miserie del no-
stro Bel Paese. Si parte dalla
tragica decisione di Mussoli-
ni di entrare in guerra, per

passare dalla comparsa della
televisione e dalla figura sim-
bolo di Mike Bongiorno, dal
boom economico degli anni
sessanta all’avvento del be-
nessere, dagli anni di piom-
bo alla caduta del muro di
Berlino, dalla nascita della
seconda repubblica fino alla
nostra storia più recente,
con un occhio sempre atten-
to al rapporto col proprio ter-
ritorio.

Ricordare è un dovere. As-
solutamente. Ma è anche un
diritto, un fondamentale
strumento per permetterci
di comprendere chi siamo e
per leggere coscientemente
il nostro presente: è stato
questo il principio ispiratore
del lavoro svolto con grande
partecipazione dagli studenti
e che caratterizza anche que-
ste conclusive serate teatra-
li.

 

Vivere l’Appennino concede il bis
All’ex tiro a volo al via il secondo fine settimana della manifestazione

MONTECATINI. Dopo l’esordio del-
la scorsa settimana, torna per il se-
condo weekend, “Aspettando vivere
l’Appennino”, la manifestazione dedi-
cata alla montagna in svolgimento al-
l’ex tiro a volo.

Tre giorni (da oggi a domenica)
con iniziative per i piccoli, sport, di-
battiti, focus di discussione e conver-
sazioni, con un’anteprima dell’ormai
tradizionale “Campionato della bu-
gia”, che si svolge ogni anno ad ago-
sto alle Piastre e che la guida del Tou-
ring club italiano giudica “un appun-
tamento da non mancare”.

Si parlerà di economia montana in
due incontri (il primo, oggi, dedicato
agli impianti di risalita; domani alle
fonti di energia pulita), di lingua, let-
teratura, musica e sport. Prevista la

partecipazione dell’ex campionessa
di sci Celina Seghi, intervistata dal
giornalista sportivo Enrico Roscita-
no.

In programma anche la testimo-
nianza del direttore della Dynamo
Camp di Limestre, che illustrerà fina-
lità e metodologie adottate dal centro
e una conversazione su donne e giu-
stizia nelle carte giudiziarie della
montagna del cinquecento, a cura
della storica Elena Vannucchi, intro-
dotta dall’assessore provinciale alle
pari opportunità, Chiara Innocenti.

Previsti anche appuntamenti di fol-
klore (il Cantarmaggio, il coro della
Valle del Pelago e gli sbandieratori
di Gallicano). Rimangono infine aper-
ti gli stand degli espositori, all’inter-
no del padiglione.

Un classico
banco
di
brigidinai

 

La storia d’Italia sale sul palco
per essere raccontata dai bambini

Il palazzo
comunale
di
Monsummano

MONSUMMANO. Reagire alla crisi. Con un aiuto, diret-
to, ai cosiddetti “bamboccioni” e con un aiuto, indiretto,
alle loro famiglie, quelle che più risentono della reces-
sione, quelle che presentano una situazione economica
in bilico, falcidiata, colpita ma non ancora affondata. Il
nome del progetto è altisonante: “Piano d’azione contro
la crisi, lavoro giovani 2010/2011”.
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