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VENTURINA Il Pdl cerca di ricostruire la partecipazione della base: una nuova sede in via Indipendenza
— VENTURINA —

LAVORI di rivitalizzazione al Pdl di
Venturina, il partito che alle ultime elezioni amministrative è riuscito a guadagnare quattro seggi nel consiglio comunale di Campiglia Marittima. Negli ulti-

mi tempi il centrodestra ha attraverso
un momento di modesta partecipazione
alla vita politica locale con qualche defezione e con alcuni contrasti.
AL PUNTO che da più parti e soprattutto a livello di base si è avvertito il biso-

gno di dar vita ad una nuova fase di ricostruzione. Da alcuni giorni il Pdl ha affittato una nuova sede nella zona blu di via
Indipendenza al primo piano del palazzo dell’ex negozio di abbigliamento Ponsini.

LO STESSO coordinatore provinciale
Paolo Barabino si è fatto premura di
scendere in Val di Cornia dove in una
riunione nella sala La Pira della delegazione comunale Venturina sono state
messe a punto le strategie per la ripresa
dell’attività politica.

PIOMBINO PRESTIGIOSO PREMIO DI CONFINDUSTRIA E INAIL

Sicurezza, vince «Magona»:
Oscar su 258 grandi aziende

E oggi si celebra la giornata dedicata alla prevenzione

— VENTURINA —

SEMINARIO
L’appuntamento il 2 maggio

Un incontro
e uno sportello
per combattere
la dislessia

OGGI si celebra alla Magona, e
in tutti gli stabilimenti ArcerlorMittal nel mondo, la «Giornata
della «Salute e Sicurezza». Piombino ha un motivo in più per festeggiare: ha ottenuto il «premio
Oscar» per la prevenzione degli
incidenti nei luoghi di lavoro aggiuidicandosi il primo posto in
Italia su 258 imprese nella categoria «oltre i 250 dipendenti». «La
Salute e la Sicurezza sono da sempre al primo posto nella nostra
azienda — spiegano alla Magona
— nel gruppo ArcelorMittal, e co-

VA IN SCENA venerdì e sabato
alle 21.15 al Centro Agape di via
Indipendenza la commedia: «Il
mistero di Caio Trebazio», scritta
da Piero Cavicchi, nella «lingua»
della Val di Cornia. Sul palco il
gruppo teatrale «Forza Venite
Gente» che da anni è specializzato nella realizzazione di lavori in
dialetto locale. I biglietti messi in
prevendita sono andati letteralmente a ruba.

— VENTURINA —

ARCELORMITTAL
Il gruppo è stato sempre
attivo per migliorare
la salute in fabbrica

OGGI in tutti i siti, uffici, miniere del Gruppo ArcelorMittal, sparsi in tutto il mondo, viene festeggiata La Giornata dedicata alla Salute e Sicurezza, una intera giornata per fare il punto della situazione, dove siamo e dove possiamo
migliorare, riflettere e fare formazione. «La nostra priorità è la salute e la sicurezza sul posto di lavoro — afferma l’azienda piombinese — all’inizio di ogni azione lavorativa dobbiamo pensare a come
svolgere il lavoro in sicurezza seguendo tutte le procedure previ-

Domani in scena
la commedia
dialettale
di Pietro Cavicchi

VENTURINA

— PIOMBINO —

sì anche quest’anno, nonostante
il particolare momento che stiamo attraversando, non abbiamo
voluto mancare all’appuntamento con la nostra Giornata della Salute e Sicurezza che si svolge ormai da molti anni ad aprile».

VENTURINA

ZERO INFORTUNI Magona, da anni nell’orbita Arcelor e ora
ArcelorMittal, ha sempre puntato alla sicurezza come «prima priorità»

ste. Quest’anno il tema della Giornata è infatti, «Pensa, Rifletti e
Agisci in sicurezza».
INOLTRE durante l’Health &
Safety Day sarà festeggiato l’importante riconoscimento che ArcelorMittal Piombino ha ottenuto martedì 24 aprile, all’interno
del Convegno «La Sicurezza conviene sempre», all’Auditorium
della Tecnica di Roma, evento organizzato da Confindustria e
Inail, con la collaborazione tecnica di Accredia e Apoi.
Le aziende italiane che hanno risposto a questa sfida sono state in
totale 258, e tra queste 18 sono arrivate alla 2˚ fase di valutazione,
alla quale è seguita una visita “sul

campo” da parte di un qualificato
team di valutatori.
E’ solo al termine del convegno di
martedì 24, alla presenza di una
platea davvero importante (Elsa
Fornero, Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali; Emma
Marcegaglia, presidente Confindustria e Luigi Angeletti, Raffaele Bonanni e Susanna Camusso,
rispettivamente segretario generale Uil, Cisl e Cgil), che sono state
chiamate sul palco le 3 aziende
vincitrici del concorso, tra cui ArcelorMittal Piombino, che si è vista assegnare l’«Award» per la categoria «imprese con più di 250 dipendenti». Il prestigioso mioHa è
stato ritirato da Barbara Mazzoni,
Responsabile Salute e Sicurezza.

L’ISTITUTO
comprensivo «Marconi»
ha promosso un seminario,
dal titolo «Dislessia:
scuola e servizi, ruoli e
competenze», che si terrà
il prossimo 2 maggio, alle
17, nella saletta comunale
«La Pira» di largo della
fiera.
Le problematiche relative
ai disturbi specifici della
dislessia sono da sempre
all’attenzione dell’Istituto
che da alcuni anni ha
attivato uno sportello per
genitori e insegnanti alla
scuola «Argentina
Altobelli».
Il seminario, che sarà
aperto dal saluto del nostro
sindaco Rossana Soffritti,
vedrà la partecipazione
della dirigente scolastica
Anna Rosa Mattioli, della
referente per la dislessia
Angela Marina Chiavaroli
e delle pediatre Vincenza
Campana e Luana
Giovannini oltre alla
specifica responsabile del
servizio dell’Asl 6 Tiziana
Catalucci accompagnata
dalla psicologa Patrizia
Soldi.

IL TESTO prende avvio dall’esistenza a Venturina, lungo il tracciato della via consolare romana,
nei pressi del rione Caldana, di
un rudere conosciuto come Mausoleo di Caio Trebazio. Nel 1934,
nella zona, facendo lo scasso per
una vigna, il contadino Beppe trova una gemma antica che era appartenuta ad un certo Caius Trebatius, possidente romano nella
Val di Cornia del primo secolo.
Beppe ha in mente di tenere la
pietra preziosa per sé, all’insaputa
del padrone cui essa spetterebbe
di diritto, ma le cose si complicano perché sua figlia, che si chiama per l’appunto Gemma, è incinta proprio del figlio del padrone.
Il padre del ragazzo, il signor Tarcozzi, intende troncare ogni legame tra i due giovani e piomba in
casa di Beppe dicendogli senza
tanti preamboli e con tono deciso
che sa tutto della Gemma. Il contadino, ignorando quel che è successo alla figlia, pensa che il padrone si riferisca alla gemma romana che lui ha trovato nel campo. L’equivoco tra i due continua
per tutto il colloquio cosicché il
povero Beppe non si rende conto
della situazione ed accetta le proposte del signor Tarcozzi, ma i
guai per il nostro contadino sono
appena iniziati.

SUVERETO DOMENICA APPUNTAMENTO NEL BORGO MEDIEVALE CON IL TROFEO «CITTÀ DEL VINO». ECCO TUTTO IL PROGRAMMA

Con il «Palio delle Botti» si aprono le Feste di Primavera
— SUVERETO —

SUVERETO si prepara alle «Feste di
Primavera» che inizieranno domenica e
andranno avanti al sei maggio. Si inizierà
con il Palio delle botti di domenica pomeriggio che è in preparazione dell’appuntamento di fine settembre con la finale del
Palio nazionale delle «Città del Vino», assegnato quest’anno proprio a Suvereto.
Sempre domenica ci sarà la sorpresa del
primo palio dei giovani spingitori con le

botticelle, oltre ai canti tradizionali, ai cavalieri di S.Fiorenzo e agli sbandieratori
di Suvereto.
NEL POMERIGGIO di lunedì 30 le
squadre che cantano «il maggio» (quella
del Merlo e di Benito Mastacchini) sfileranno in centro con le classiche «ottave»
per poi trascorrere la notte di podere in
podere festeggiando il primo maggio. Alle 21,30 in S. Giusto si terrà un concerto

dell’organo antico col maestro Antonio
Galanti. Il primo maggio la festa si sposterà dalle 9 al parco degli Ulivi con la passeggiata in bicicletta fino a San Lorenzo.
Il 3 maggio si celebrerà la festa del patrono S. Croce; alle 21,30 nel museo di arte
sacra si parlerà dei restauri della millenaria San Giusto. Chiuderà la fiera paesana
del 6 maggio con mercatini, la premiazione della Festunta. Per tutto il periodo i
negozianti e i ristoratori del centro storico faranno prezzi speciali.

SFIDA
Gli spingitori in dirittura d’arrivo

