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Cecina Corso del «Cedre» su «Scuola e famiglia, educare insieme»
— CECINA —

RELATRICE
La psicoterapeuta
Nadia Giorgi

APERTE le iscrizioni al corso di formazione «Cedre» del Comune (i mercoledì 10, 17 e 24 aprile, ore
16.30-19.30, costo 35 euro, dal titolo
«Scuola e famiglia educare insieme») a
cura della psicoterapeuta Nadia Giorgi. Dopo aver offerto una preliminare

conoscenza teorica dell’approccio sistemico-relazionale sarà posta attenzione
alla relazione pratica «genitori e figli».
Quale ruolo ha ciascun membro all’interno della famiglia e quale ruolo ha
l’insegnante all’interno del sistema
scolastico, nel rispetto di confini e gerarchie? Inoltre sarà analizzato ciò che

causa disfunzioni nel raggiungimento
di armonia, tanto da produrre malessere e difficoltà nei rapporti. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria
«Cedre» (cedre@comune.cecina.li.it
oppure info@ilcosmo.it entro venerdì
5 aprile. Verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.

VADA

ROSIGNANO
IL ROTARACT AL «GOLDEN»
OSPITE STEFANO POLI

Artigianato
e hobbystica, tornano
i mercatini
in piazza Garibaldi

— ROSIGNANO —

VENERDÌ della prossima settimana, 5 aprile,
al ristorante «Golden» del porto turistico
Cala de’ Medici a Rosignano Solvay, a partire
dalle ore 20, si svolgerà la cosiddetat «cena
professionale» del Rotaract, che è
organizzata insieme ai ragazzi del Club di
Rosignano Solvay. Il relatore della serata sarà
Stefano Polli, giornalista e vice-direttore
dell’Ansa. Il costo della cena è di 25 euro
(aperitivo, primo, secondo, dolce, caffè). Si
tratta dunque di un altro appuntamento di
notevole importanza per i giovani rotariani,
appuntamento che, dato l’ospite, si occuperà
di un tema significativo e importante quale è
l’informazione. Per info: 320/657.58.31.

— VADA —

UNITÀ CINOFILE I cani addestrati hanno avuto un ruolo importante nella «tre giorni»

ROSIGNANO REPARTI SPECIALIZZATI ANCHE DAGLI USA E DALLA GERMANIA

«Trovate quello scuolabus dirottato!»
Riuscite le esercitazioni anti-criminalità
— ROSIGNANO —

E’ STATO un grande successo
sia dal punto di vista organizzativo che da quello dei risultati la seconda edizione dell’«Operazione
congiunta multidisciplinare e
multinazionale per la ricerca di
persone scomparse ritenute vive,
decedute o lese», organizzata dalla HBDD di Rosignano con il supporto logistico e sanitario di Pubblica Assistenza, Carabinieri e
Guardia di Finanza, e patrocinata
dal Ministero degli Interni. L’attività addestrativa, durata tre giorni, si è svolta nei locali di Villa
Pertusati a Rosignano Marittimo
(dove si sono tenute due conferenze sulle metodologie di ricerca) e
all’interno del Parco dei Poggetti
che è stato lo scenario di un’eserci-

tazione veramente molto realistica e dai risvolti tragici a cui hanno preso parte il Ris di Roma, l’associazione Penelope Italia, la Us
Army Criminal Investigation e la
tedesca Diensthunde.

segnate, ma soprattutto la cooperazione tra diverse discipline (investigatori, unità cinofile da soccorso, unità cinofile da protezione, cavalieri), forze dell’ordine ita-

LA RICOSTRUZIONE, resa
possibile anche grazie al contributo dei Ros di Livorno, si basava
su un bus scolastico dirottato da
un soldato americano di stanza a
Camp Derby che in successione
avrebbe sequestrato sei studenti
(poi riusciti a scappare) e ucciso
per motivi passionali la professoressa e l’autista del mezzo.
L’obiettivo, raggiunto con ottimi
risultati, era quello di condurre la
ricerca con dei nuclei autonomi
nella gestione delle aree a loro as-

SUPPORTO
Scavongelli della «Hdbb»:
«Esperienza positiva grazie
anche alle conferenze»
liane e americane, enti privati italiani e tedeschi e associazioni di
volontariato che si occupano di
soccorso. «L’esercitazione al Parco dei Poggetti è perfettamente
riuscita — spiega il livornese Vincenzo Scavongelli, componente

della Hbdd, addestratori di cani
straordinari impiegati recentemente nei più difficili casi italiani, vedi Yara Gamirasio e Roberta Ragusa — è stato stato un importante test sulla messa in pratica delle moderne tecniche di ricerca su un terreno di media
impervietà».
«ANCHE le conferenze tenute a
Villa Pertusati — conclude Scavongelli — sono state preziose
perché hanno consentito uno
scambio reciproco di esperienze e
capacità. Ringrazio tutti coloro
che hanno preso parte al progetto
e in particolar modo l’Assistenza
di Rosignano che ci ha dato tutto
il supporto di cui avevamo bisogno».
G. S.

CON L’ARRIVO delle festività
pasquali ritornano in piazza
Garibaldi i classici mercatini
dell’artigianato e
dell’hobbystica che richiamano
sempre numerosi cittadini e
turisti che si godono lo
shopping serale nel bello
scenario dei giardini.
Dopodomani, sabato, e poi per
Pasqua e Pasquetta quindi tre
giorni di animazione con
decine di bancarelle di opere di
ingegno, hobbystica ed
artigianato. Intanto il consiglio
della Pro Loco ha predisposto
il programma di massima delle
varie iniziative promozionali
estive, anche se ancora non del
tutto definito.
I mercatini anche dal 25 al 28
aprile e poi anche in maggio e
giugno mentre per l’estate
piena è allo studio una serie
davvero «pirotecnica» di
manifestazioni.
Concerto corale all’Ordigno
Intanto ricordiamo che stasera,
giovedì, alle 21.15, al teatro
Ordigno, la corale «Voci di
Santa Luce» presenta il
concerto di Pasqua: al
pianoforte Scilla Del Ghianda,
dirige Diego Terreni. Musiche
di Desprez, Scubert, De Marzi,
Verdi, Orff, Hernandez,
Lecuona, Piazzola e Gardel. La
corale «Voci di Santa Luce» è
nata per volontà di alcuni
cittadini di costituire un punto
di riferimento sul territorio, che
porti a recuperare, anche se in
modo diverso, una tradizione
musicale espressasi in passato
in forma bandistica. Info e e
iscrizioni: 333/985.76.40 o
335/737.41.55 o 333/544.23.13.

CECINA - ROSIGNANO IL PROGRAMMA DI STASERA E DI DOMANI SERA. I NUMERI TELEFONICI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Musica, karaoke, cene e aperitivi: ecco cosa offrono i locali
— CECINA - ROSIGNANO —

ECCO cosa offrono stasera, giovedì, e domani sera, venerdì, i locali della zona. Vediamo stasera. Alle 21 alla Zattera disco
club di Marina di Donoratico apericena
di classe a base di bollicine a 15 euro e
dopo cena musica disco con Giacomo
Ceppatelli; ingresso a 8 euro con drink
inclusa fino alle 2. Prenotazioni al
347/644.62.53. All’Oasi pub di Cecina

Mare cocktails a 6 euro short in omaggio
e dj set con Alejandro a partire dalle
21.30. Ingresso libero. Al Take Away a
Cecina Mare karaoke dalle 22. Ingresso
libero. Al Vialevittoriaventi a Cecina
Mare serata Dirty Dancing Havana Nights di musica caraibica. In console i migliori djs; dalle 20 apericena, dalle 22 ingresso con consumazione 5 euro, possibilità di cena convenzionata a 15 euro, informazioni Umberto 335/879.83.27.

DOMANI SERA. «Grande venerdì del
Porto» al Cala de’ Medici di Rosignano: dalle 23.30 dj set con djs tra i più conosciuti del panorama regionale. Prenotazioni cene e tavoli: 348/243.0310. Al
Take Away di Cecina Mare serata «Venerdana», apericena a buffet gratuita dalle 21 e dalle 23 Andrea Maggio e la sua
selezione dagli anni 80’ ad oggi. Info:
339/135.89.54. Al ristorante La Banchisa di Solvay dalle 20.30 alle 23.30 live

music. Info: 392/400.73.94. All’Oasi pub
di Cecina Mare «Friday’s Calling», musica live, ingresso libero, Info
392/574.19.86. Live music allo Shuffle
club a Poggio Gagliardo a Cecina. Ingresso con tessera Acsi a 5 euro con
drink. Dalle 22 concerti delle band Dusko e Miriam Mellerin; poi rock/revival
fino a mattina. Info: 335/679.09.07. Al
Cafè del Mar a Cecina Mare karaoke
con premi: inizio 22, info: 339/752.607.

