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La festa
dei giovani
del basket
– VENTURINA TERME –

LA FESTA della Befana
con l’Avis e con i piccoli del
Valdicornia Basket. Domani
il Gruppo Giovani Avis di
Venturina Terme organizza
alle 16 alla Sala della Musica
di Venturina la Festa della
Befana, un appuntamento ormai divenuto una tradizione
immancabile con tanto divertimento per i bambini ai quali sono dedicati il Teatro dei
burattini e i giochi di magia
che si svolgeranno nel corso
del pomeriggio. L’ingresso è
gratuito e durante la festa, la
Befana regalerà ad ogni bambino una calza con i doni. E
una festa per i più piccoli dei
basket, organizzata dall’Asd
Valdicornia Basket al palazzetto dello sport di via Montale a Venturina Terme, si
terrà il 6 gennaio alle 15.
LA FESTA precederà l’incontro di serie D che vedrà
fronteggiarsi il Valdicornia
Basket e la forte Labronica
alle 18. La grande macchina
dei volontari del Valdicornia
Basket, composta da decine
di persone, si muoverà per
l’ennesima volta per festeggiare i propri bambini nati
dal 2004 al 2011 sotto la guida e la gestione degli istruttori Paolo Federighi, Massimiliano Biancani, Francesco
Baroni e Gabriele Talocchini e dei molti genitori, familiari e dirigenti della società
che saranno parte attiva della giornata.
UN MOMENTO in cui la
società cestistica ha deciso di
mettere da parte per un giorno l’agonismo e il basket puro al fine di mescolarli
all’aspetto più squisitamente
ludico dell’infanzia, in cui la
pallacanestro sarà solo una
parte dei giochi tradizionali
che i bambini si divertiranno a realizzare al palazzetto,
con le calze piene di carbone
o dolci portate da originali
Befane e merenda per tutti.
Saranno presenti gli Esordienti di Francesco Baroni,
gli Aquilotti di Paolo Federighi e Gabriele Talocchini,
gli Scoiattoli e i Pulcini di
Biancani e Talocchini e i piccolissimi del Microbasket degli stessi Biancani e Federighi. La festa sarà l’ultima tappa delle vacanze prima del ritorno agli allenamenti e alle
partite dei vari campionati
di minibasket, e sarà il preludio della nuova edizione del
Paperino day al palazzetto di
via Montale, torneo regionale di minibasket che ha riscosso un grande successo
nella sua prima edizione e
che si svolgerà nei prossimi
mesi.
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PIOMBINO APPUNTAMENTO SABATO 9 ALLE 10 DAVANTI AL PALAZZO COMUNALE

Progetti per il centro: il sopralluogo
Tecnici, politici e cittadini al giro da piazza Manzoni a piazza Dante

informazioni e pratiche quotidiane per i cittadini , spazio in cui la
cultura viene vista come welfare
urbano, come elemento strategico
per l’innovazione della vita quotidiana, sociale ed economica della
città.

– PIOMBINO –

UNA CAMMINATA di quartiere tra i luoghi dell’innovazione urbana. Un giro, partendo dal cantiere per la realizzazione del Polo culturale in piazza Manzoni, verso
piazza dei Grani, piazzale d’alaggio, piazza Dante, per conoscere
in maniera concreta, i cinque progetti con i quali Piombino parteciperà al bando regionale del Piu
(Progetti innovazione urbana). Sabato 9 gennaio alle 10, il ritrovo è
davanti al palazzo comunale, i cittadini sono invitati a partecipare a
questa iniziativa, organizzata dal
Comune. L’obiettivo è quello di
avvicinare coloro che si occupano
della cosa pubblica (tecnici, amministratori) a coloro che vivono il
territorio, con una passeggiata che
accresca anche la capacità di osservazione di questi spazi pubblici e
la consapevolezza e conoscenza
della propria città.
SI TRATTA inoltre di un momento di ascolto da parte dell’amministrazione comunale e dei tecnici delle necessità che possono essere espresse in questa situazione.
Piombino è infatti – come vi avevamo annunciato - tra i quarantadue
comuni toscani a candidarsi per accedere ai fondi comunitari con un
progetto di innovazione urbana

MUNICIPIO
Il ritrovo per partecipare al giro è sabato alle 10 davanti al Comune

IL PIANO
Riqualificazione urbana:
in ballo ci sono fondi
per oltre 8 milioni di euro
che parte dalla cultura per favorire
la coesione sociale. Otto milioni e
seicentocinquantamila euro di progetti con una previsione di cofinanziamento da parte del Comune
di 2 milioni e 300 mila euro circa.

I progetti con i quali Piombino
presenterà la sua proposta in Regione, che dovrà essere inderogabilmente entro il 13 gennaio, sono
il completamento dell’intervento
di recupero e riconversione funzionale del complesso ex Ipsia destinato alla nuova sede biblioteca/archivio storico e industriale (2° lotto del polo culturale) e concepito
in maniera innovativa come luogo
di saperi molteplici. Luogo di memoria, sportello per l’accesso alle

IL COSTO complessivo di questo 2° lotto è di 4 milioni e 50mila
euro. Collegati a questo ci sono poi
il recupero del piazzale d’alaggio a
Marina (860mila euro); il rifacimento complessivo di piazza dei
Grani (1.630.000 euro); la sistemazione di piazza Dante (710mila euro) e altri interventi di efficientamento energetico con tecnologie
della cosiddetta «Smart City» (1
milione e 400mila euro). Non un
semplice restyling urbano dunque, ma un programma organico
che ha come obiettivo principale
quello di creare coesione sociale attraverso la cultura e il miglioramento della qualità della vita. Previsti anche interventi di efficientamento energetico che consistono
nella sostituzione di circa mille
punti luce con sistemi improntati
al risparmio energetico, telecontrollo, telegestione, wi-fi urbano
nelle piazze. Chiunque voglia partecipare alla passeggiata, può presentarsi sabato mattina alle 10 davanti al palazzo comunale.

PIOMBINO GIANNI ANSELMI RICORDA CHE SONO STATI STANZIATI 200 MILA EURO

Aiuto legale dalla Regione per i danneggiati da Banca Etruria
– PIOMBINO –

GIANNI Anselmi consigliere regionale Pd,
presidente della seconda commissione, ha ricordato quattro punti di rilevanza anche locale delle quali si è occupato nella sessione di bilancio
regionale di fine anno. «Il sostegno agli obbligazionisti danneggiati dalle recenti crisi bancarie
- destinati 200.000 euro all’assistenza legale alle
famiglie toscane danneggiate, come obbligazionisti, dalle crisi bancarie (diverse decine nel Comune di Campiglia come noto). Per l’accesso al
contributo è richiesto un Isee inferiore a euro

40.000». Porto di Piombino, Anselmi ha ricordato il contributo annuo di 3 milioni euro il
contributo annuo che la Regione corrisponderà
per i prossimi 20 anni all’Autorità Portuale per
il completamento del porto, nella versione iniziale erano previsti 2,5.

PIANI strutturali intercomunali, «si dà la possibilità ai Comuni obbligati ad associare le funzioni fondamentali (quelli sotto i 5.000 abitanti) di
adottare Piani strutturali intercomunali anche
in assenza di Unione dei Comuni. Ciò consenti-

rà a Comuni come ad esempio Suvereto, Sassetta o Bibbona, ma penso anche ai comuni elbani,
di redigere il piano strutturale insieme agli altri
dell’ambito di riferimento semplicemente sottoscrivendo una convenzione». Linee guida per
concessioni stabilimenti balneari, «si dà la possibilità ai Comuni - dopo l’approvazione delle linee guida condivise con Anci - di far corrispondere la durata delle concessioni all’entità degli
investimenti realizzati o da realizzare, per una
durata anche superiore a 6 anni e comunque
non superiore a 20».
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PIOMBINO INNALZATA LA FASCIA DI REDDITO FINO A 9700 EURO

Concerto di buon anno
alla Residenza Assistita

Sgravi per le bollette, le modifiche

– VENTURINA TERME –

– PIOMBINO –

UNITRE per la Rsa di Campiglia. L’Unitre Val di Cornia, con
il patrocinio dei comuni di Campiglia Marittima e Suvereto, organizza il Concerto di Buon Anno.
L’appuntamento è per domani alle 10 nel salone della Residenza sanitaria assistita di Campiglia
all’ospedale vecchio. In concerto
Silvia Gasperini (pianoforte), Mirco Cristiani (oboe), Donatella Salvestrini (soprano). Nei giorni scorsi, a Natale era stato il cantante
Riccardo Fogli a fare una sorpresa
agli ospiti della residenza sanitaria assistita presentandosi con la
chitarra e allietando tutti con un
piccolo e gradito concerto.

BOLLETTE acqua. C’è tempo fino al 15 gennaio per presentare le
domande per le agevolazioni tariffarie. Per fare domanda è necessario avere un valore Isee per nucleo familiare fino a 9700 euro; essere residenti nel comune di
Piombino in modo continuativo
con residenza registrata prima del
31 dicembre 2014, non avere situazioni di morosità con il gestore
Asa, avere le ricevute delle bollette intestate al richiedente.
NEL CASO IN CUI le bollette
siano intestate ad altra persona, sarà necessaria una dichiarazione
dell’intestatario delle bollette con

la quale si dichiara che il pagamento è effettuato da colui che richiede il contributo. Nel caso di
bollette condominiali, il richiedente può presentare una dichiarazione dell’amministratore di
condominio che attesti la quota
pagata.
IL LIMITE Isee di accesso agli
sgravi è stato innalzato recentemente da 5.800 a 9.700 euro dalla
giunta comunale con una delibera, in modo da poter accogliere un
numero maggiore di richieste e venire incontro alle necessità di un
maggior numero di utenti in difficoltà, come evidenziato anche dalle recenti statistiche e dalle richieste pervenute al Comune.

