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Giorno&Notte ❖ Grosseto

farmacie
❙❙ GROSSETO
Comunale
via dei Mille, 48 tel. 0564/416226
Aperta tutti i giorni, 24 ore su 24
Mencarelli
via Bengasi, 2
tel. 0564/22420
Di turno, aperta sabato e domenica
Comunale n. 2
via E. De Nicola, 22
tel. 0564/490663
appoggio, aperta sabato pomeriggio
❙❙ FOLLONICA
Comunale n. 2
via del Cassarello, 41/C
tel. 0566/53314
Aperta per le urgenze 24 ore su 24

IN BREVE
SCUOLA APERTA
All’ISTITUTO MANETTI
■■ Oggi, dalle 18 alle 19 nelle
due scuole dell’Istituto Manetti
(Iti e Geometri) è giornata di
“Scuola Aperta”, con la quale si
ha la possibilità di visitare
direttamente tutte le strutture e
gli spazi che l’Istituto mette a
disposizione degli studenti per
l’attività didattica: laboratori,
aule, palestre, spazi comuni, e i
docenti pronti a rispondere per
fugare gli ultimi dubbi o ricevere
delucidazioni sui programmi,

◗ GROSSETO

Il Moretto, un gioiello simbolo, di origine
veneziana, e lo stabilimento Whitehead,
dove si produceva un ordigno bellico, il siluro, sono due possibili chiavi per rappresentare le culture di una città di frontiera,
come Fiume. Ne parlerà oggi un esperto
della storia istriana e soprattutto della storia della città di Fiume nel Novecento, il
giovane ricercatore dell’Isgrec Marco Grilli. Sono argomenti che riprendono un tema, la storia delle terre del Confine orientale nel Novecento, divenuto ormai “tradizione”
per l’Istituto storico
grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Questo interesse nacque dall’istituzione della Giornata
del Ricordo, nel 2004,
quando sorse la necessità di portare alla luce la
storia di Trieste, dell’Istria e della Dalmazia, fino alle vicende dell’esodo delle popolazioni fiumano-dalmate.
Ora un concorso, bandito dal ministero
dell’Istruzione e dal gruppo di lavoro costituito da Associazioni culturali di quelle
zone, è l’occasione per offrire alla scuola
grossetana un contributo culturale originale. Studenti di tutti gli ordini di scuola
possono partecipare al concorso “Cultura
e vita materiale tra la terra e il mare Adriatico orientale: i mestieri e la loro impronta
nelle arti figurative e nella letteratura”,
con elaborati scritti, video, altre forme di
tipo artistico.
Ad arricchire le informazioni sulle culture adriatiche sarà il direttore dell’Istituto Parri di Bologna, Luca Alessandrini, domani, con una relazione di carattere generale su “L’Adriatico: una lettura diacronica di un mondo plurale”. Verranno forniti
agli studenti e agli insegnanti materiali,
utili alla partecipazione al concorso.
Gli incontri si terranno alle 15,30,
nell’aula magna dell’Istituto Bianciardi),
in piazza De Maria. Info: 0564 415219.

sui corsi attivati e sulle
specializzazioni in meccanica
meccatronica ed energia,
informatica e
telecomunicazioni, elettronica
ed elettrotecnica per l’Iti; o in
costruzioni ambiente e territorio
e nella nuovissima
specializzazione di tecnologie
del legno al geometri. Si replica
sabato mercoledì 12 dicembre
sempre dalle 18 alle 19.
SOS ANIMALI
GATTI SMARRITI E RITROVATI
■■ Da via Fossombroni è
sparita da circa quindici giorni
una gatta non sterilizzata con
collarino rosso e campanellino.

Sabato scorso in via Einaudi è
stato trovato invece un gatto
maschio, adulto, pelo semilungo
colore rosa, con la coda mozza. È
evidentemente un gatto di casa.
Chi ha notizie sulla gatta e chi ha
smarrito il gatto, tutti possono
contattare l’Enpa Gro sseto al
380 3545476.
CENA AL RISTORANTE
COL VINILE DEL CUORE
■■ Il ristorante Terzo Cerchio di
Istia d’Ombrone presenta “Porta
un vinile che il piatto ce lo
mettiamo noi”: stasera dalle
19,30 buffet 15 euro a persona,
con una particolarità: l’invito è
infatti di portare il vostro vinile
preferito che durante la serata

verrà fatto ascoltare dal dj del
ristorante. Info: 0564 408389.
FINANZIAMENTI PUBBLICI
SEMINARIO IN CCIAA
■■ ”Opportunità dal sistema
pubblico per investire in
proprietà industriale”: è il
seminario in programma oggi
alle 9,15 nella sala Contrattazioni
della Camera di Commercio di
Grosseto. Il seminario intende
offrire una panoramica sulle
opportunità di finanziamento
che il sistema pubblico mette a
disposizione a sostegno della
Proprietà Industriale. L’evento è
dedicato alle misure agevolative
attivate dal Ministero dello
sviluppo economico e dalla

SOCIETÀ DELLA SALUTE

STORIA E MEMORIA

Italiani d’Istria e Dalmazia
L’Isgrec nelle scuole
con incontri e un concorso

IL TIRRENO MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2012

Il futuro è negli alberi
liceali con Legambiente

◗ GROSSETO

Cosa possono fare le singole comunità per migliorare stile di vita e salute? Decine e decine di
cittadini dei sei Comuni
dell’area sociosanitaria grossetana si sono riuniti per mesi in
forum e confrontati tra di loro e
con l’aiuto di facilitatori: da questo percorso sono scaturiti 17
progetti sottoposti poi a votazione, anche on line.
Per numero di consensi ha
sbaragliato tutti il progetto
“Ginnastica collettiva” ideato
dai cittadini di Scansano che mira a organizzare attività fisica
all’aperto (anche nella forma di
gite ed escursioni) per contrastare la tendenza alla sedentarietà.
A Grosseto il più votato è stato il progetto “Condomini solidali” che nasce con l’idea di rafforzare le relazioni di buon vicinato e mettere a disposizione
dei più anziani giovani volontari per le commissioni, dalla farmacia alla spesa.
Roccastrada invece sposa il
concetto di alimentazione sana
col progetto “Mangiare sano e
locale per vivere bene” rivolto in
particolare al mondo della scuola (studenti e famiglie).
Per Civitella Paganico la priorità sul fronte del benessere sociosanitario è quella di dare pari
opportunità a chi vive nelle frazioni più piccole e isolate: ecco
allora “Pari servizi per tutti” concepito con l’idea di dar vita nelle
frazioni a sportelli polifunzionali che raccolgano le richieste dei
cittadini svolgendo più servizi
diversi (dal ritiro delle analisi alla consegna dei farmaci).
Castiglione della Pescaia
scommette sull’alleanza tra generazioni con un progetto destinato a reclutare giovani volontari per fare animazione ed eventi
per anziani e disabili.
Sulla stessa lunghezza d’onda
l’idea di Campagnatico dove i
cittadini sognano un centro tut-

Regione Toscana con l’obiettivo
di fornire informazioni operative
e utili per accedere a tali risorse
finanziarie. Al termine del
seminario, dalle 14, i
partecipanti potranno
incontrare gli Enti gestori delle
misure ministeriali nonché
esperti con competenza
specifica nel supportare le
imprese nelle richieste di
finanziamento. Tra gli altri,
rappresentanti dell’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi del
Ministero, della Regione, di
Invitalia, della Fondazione
Valore Italia, di Unioncamere
nazionale e dell’Adi,
Associazione disegno
industriale.

◗ GROSSETO
La giornata conclusiva del progetto voluto dal Coeso

Ginnastica collettiva
Ecco l’idea vincente
per il vero benessere
to gestito da volontari e che serva come punto di aggregazione
per tutte le età (progetto “Il passatempo”).
Non si tratta di progetti già
operativi ma di idee embrionali
(tutti i dettagli su www.pisgrosseto2012.com) che la Società
della salute grossetana è chiamata ora a concretizzare e realizzare con i singoli Comuni.
«Nessuno di questi progetti da
solo ha poteri taumaturgici – dice il direttore del Coeso Fabrizio Boldrini – ma ciascuno di essi ha un senso inserito in un
programma generale di promozione della salute». La procla-

mazione dei vincitori si è tenuta
venerdì nella sala conferenze
del Museo di storia naturale alla
presenza dei sindaci e assessori
dei Comuni coinvolti ed è stata
anche l’occasione per presentare al pubblico “Segnali di fumo”, il corto che su idea della
Sds grossetana è stato realizzato dagli allievi della Scuola di Cinema di Francesco Falaschi. In
dieci minuti è condensata la storia di un padre fumatore incallito che, convinto dal figlio, si rivolge al centro antifumo
dell’Asl per dire basta alle sigarette.
Sara Landi

Una mattinata di festa e di ecologia in compagnia
di Legambiente e del Liceo Artistico. «Piantare un
albero è un gesto d’amore e di fiducia nel futuro.
Un’azione generosa che porterà benefici a tutti». È
questo il messaggio che Legambiente ha lanciato
in occasione della 18ª Festa dell’Albero, celebrata
ieri a Grosseto. Un’edizione che vuole promuovere la co-gestione delle aree verdi urbane, sollecitando amministrazioni ed enti ad affidare questi
spazi ad associazioni e cittadini che ne fanno richiesta, seguendone poi insieme la gestione.
«Anche quest’anno con la Festa dell’Albero –
spiega Angelo Gentili, della segreteria nazionale di
Legambiente – vogliamo coinvolgere i cittadini di
tutte le età, gli studenti e le amministrazioni locali
nella piantumazione di alberi autoctoni nelle
scuole e nelle aree verdi della città. Piantare un albero significa contribuire al miglioramento della
qualità della nostra vita. Oltretutto, dopo la recente alluvione, è ancora più importante conservare e
mantenere aree boschive in collina e montagna,
fondamentale presidio contro le calamità naturali».
In provincia di Grosseto la Festa dell'Albero
coinvolgerà in tutto circa mille ragazzi delle scuole
d’infanzia, elementari, medie e superiori, che saranno protagonisti della piantumazione di più di
100 alberi mediterranei, grazie alla collaborazione
con Garden Vivai Mediterranei. L’attività di ieri ha
coinvolto circa un centinaio di ragazzi del Liceo Artistico che, con l’intervento degli educatori di Legambiente, hanno piantumato simbolicamente
due alberi mediterranei: una tamerice e un leccio.

Civitella Marittima
cinema

SALA 4: ore 19,20 - 22,20

GROSSETO
The Space
via Canada

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1: ore 17,40 - 19,50 - 22

Il peggior Natale della mia vita
di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi

007 Skyfall
di Sam Mendes

FOLLONICA
Astra

SALA 5: ore 17,30 - 20

via della Pace, 34/A

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon, con Robert Pattinson

ore 22

SALA 5: 22,30

Argo di Ben Affleck
SALA 6: ore 16 - 18 - 20 - 22,10

Paranormal activity 4
di Henry Joost e Ariel Schulman

SALA 3: ore 18 - 20 - 22

tel. 0566/53945

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon, con Robert Pattinson

BAGNO DI GAVORRANO
Roma

MANCIANO

SALA 7: 17,50

Hotel Transylvania
di Genndy Tartakovsky

ORBETELLO

Il peggior Natale della mia vita
di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi

SALA 7: 20

Supercinema

Hendrix 70 Live at Woodstock

corso Italia

SALA 7: 22,30

SALA 1: ore 18 - 20 - 22

SALA 3: ore 16 - 19 - 22

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon, con Robert Pattinson

Il peggior Natale della mia vita
di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon
SALA 2: ore 22,40

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon, con Robert Pattinson
SALA 4: ore 17,10

Un mostro a Parigi
di Eric Bergeron

Stella
viale Mameli, c/o dopolavoro Ferroviario
tel. 0564/050700
Riposo

tel. 0566/844330

Un porcino da un chilo e mezzo

SALA 4: ore 18 - 20 - 22

Alì ha gli occhi azzurri
di Claudio Giovannesi
con Nader Sarhan, Stefano Rabatti

via Dogana, 24
Riposo

SALA 2: ore 16,30 - 19,30

Acciaio
di Stefano Mordini
con Michele Riondino, Vittoria
Puccini, Matilde Giannini

Nuovo Cinema Moderno
via Marsala, 125
Riposo

tel. 0564/628389

CAPALBIO
tel. 0564/867176

Tirreno
loc. Borgo Carige

CASTEL DEL PIANO

SALA 2: ore 17,30 - 19,45 - 22

Roma

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon, con Robert Pattinson

via Vittorio Veneto, 6
Riposo

tel. 0564/955592

■ ■ Meglio tardi che mai: un po’ “fuori stagione”, questo straordi-

nario porcino ha avuto il tempo di crescere – nei boschi di Civitella Marittima – fino al clamoroso peso di un chilo e mezzo. Sabato
scorso lo ha trovato Fausto Chechi: complimenti e... tanta invidia.

