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PIOMBINO Volontari della lettura domani in biblioteca per le storie di Natale raccontate ai bambini
– PIOMBINO –

SI CHIAMA «Storie di Natale» ed è l’iniziativa che domani dalle ore 16,30 vedrà
protagonisti i volontari di «Nati per Leggere», da tempo impegnati nell’omonimo pro-

getto nazionale che promuove la lettura ai
bambini fin dal primo anno di vita. Le divertenti letture rivolte al giovane pubblico
presente – l’invito è consigliato ai bambini
delle scuole materne ed elementari – saran-

no «Papà, decoriamo l’albero di Natale?» di
Mireille d’Allancé, «La Cena di Natale» di
Nathalie Dargent e Magali Le Huche e «Il
Piccolo Babbo Natale» di Anu Stohner e
Henrike Wilson. E’ ancora possibile preno-

tarsi contattando la Biblioteca civica allo
0565 226110 anche oggi dalle ore 9 alle 13.
L’evento è stato patrocinato dall’assessorato alla Cultura con la partecipazione della
Biblioteca, dell’Azienda Usl 6, Soroptimist
Club di Piombino e Librerie Coop.

Il piano per il centro storico
ruota sulla Piazza dei Saperi
Piombino, presentato il progetto del Comune
– PIOMBINO –

«LA PIAZZA dei saperi, una delle più importanti sfide a cui è chiamata questa amministrazione». A
spiegare il progetto che partecipa
al bando «PIU» (progetti di innovazione urbana) è l’assessore Marco Chiarei.
SI È INFATTI formata una struttura tecnica intersettoriale di lavoro interna al Comune che ha lo
scopo di presentare alla Regione
Toscana il masterplan (cioè il progetto genarale) contenente la proposta di Piombino per accedere al
bando per i finanziamenti. «La
piazza dei saperi» è il titolo del
progetto e prevede cinque macro
interventi: il completamento del
Polo culturale, il restyling di piazza dei Grani, l’allestimento del
piazzale d’alaggio, la riqualificazione di piazza Dante e la realizzazione della rete di illuminazione
intelligente. Si tratta di un pacchetto d’interventi importante
per riqualificare il centro storico.

prossimi anni – ricorda Chiarei nelle prossime settimane sarà consegnato il lavoro alla Regione il
cui buon esito è atteso per i primi
mesi del 2016. Se fosse positivo
partirà la lunga fase della co-progettazione con la Regione Toscana per giungere alla fase realizzativa prevista nel 2017. è un progetto che gira intorno al polo culturale ma è in realtà un modo di vivere la città più moderno.
NON SI TRATTA di un sempli-

«E’ UN LAVORO impegnativo
ma avvincente, una delle più importanti sfide a cui è chiamata
questa amministrazione per i

ce restyling, si parla di smart city». Un progetto quello de «La
Piazza dei saperi» che rappresenta «il completamento dell’intervento di recupero e riconversione
funzionale del Convento francescano San Giovanni di Dio
(1500), e del complesso ex Ipsia,
destinati alla nuova sede della biblioteca, dell’Archivio storico e
del Centro di documentazione
dell’Industria e della Siderurgia»
ha concluso l’assessore alla cultura Paola Pellegrini.

RIQUALIFICAZIONE Il progetto partecipa al bando per i fondi
relativi a progetti di innovazione urbana. Nella foto Paola Pellegrini

PIOMBINO ORARIO DALLE 10 ALLE 17. TANTE INIZIATIVE

Museo aperto da oggi alla Befana:
si può visitare anche la necropoli
– PIOMBINO –

ARCHEOLOGIA
Il museo si trova a Piombino, in Cittadella, la
necropoli a Baratti

IL MUSEO archeologico del Territorio
di Populonia, nel centro storico di Piombino, effettuerà un’apertura straordinaria
da oggi al 6 gennaio, periodo in cui sarà di
nuovo possibile visitare anche l’area delle
Necropoli nel Parco archeologico di Baratti e Populonia, entrambi dalle 10 alle 17.
Al Museo è possibile trovare vetrine-acquario, allestimenti a scala reale di attività
e di ambienti antichi, video delle scoperte

archeologiche e grandi ricostruzioni di
paesaggio, donano voce e vita ai preziosi
reperti custoditi nelle sale. Da non perdere l’anfora di Baratti, capolavoro in argento proveniente dal mare, simbolo del Museo e della bellezza del territorio. Al Parco
archeologico di Baratti e Populonia domani e domenica 10 gennaio, sarà possibile
mettersi alla prova con il tiro con l’arco,
guidati dalle mani esperte del fabbro artigiano Fabio Gonnella. Per maggiori informazioni: www.parchivaldicornia.it.

PIOMBINO CERIMONIA IN COMUNE CON IL SINDACO MASSIMO GIULIANI. ECCO I PROTAGONISTI DI VELA, NUOTO E SCHERMA

Cinque nuovi iscritti nell’albo d’onore dello sport cittadino
– PIOMBINO –

I DIRIGENTI e i tecnici sportivi che
hanno ottenuto un riconoscimento dal
Coni, massima autorità sportiva italiana, con l’assegnazione di medaglie o
stelle, sono stati iscritti nell’Albo d’onore dello sport, istituito dal Comune di
Piombino nel 2007 e continuamente aggiornato e arricchito dall’iscrizione di
nuovi atleti. «L’albo d’onore è stato istituito per ricordare le eccellenze del nostro territorio - ha dichiarato il sindaco
Massimo Giuliani - ma anche per ricordare l’importanza dello sport nella promozione dei valori, legati anche alle nostre tradizioni locali, alle caratteristiche sociali e culturali di un luogo».
AL MOMENTO risultano iscritti atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi
(Ullo, Bianconi, Zinali), allenatori del
calcio professionistico (Nassi, Agroppi,

Vieri, Sonetti, Riccomini), Campioni
mondiali e europei (Barozzi, Meloni, Caramante, Ciaffarafà, Piacentini, Benvenuti, Tolomei), campioni italiani (Fontanella, Volturara, Bartoloni, Audano, Gorini, Paoli, Poggianti, Muzzi), allenatori
alle Olimpiadi (Giuliani) e benemeren-

I NOMI
Sono Sauro Funai, Giulio Biagini
Marco Balestri,
Paolo Parietti e Fabrizio di Rosa
ze sportive (Sozzi, Bedini, Dami, Lorenzelli, Bastianini, Quilici, Cateni, Bacci,
Curletto, Carli). Cinque invece i nuovi
atleti entrati a far parte dell’Albo, di cui
tre alla memoria: Sauro Funai grande
sportivo della Vela Azzurra anni 50/60 e

campione italiano classe U nel 1961 a
bordo della «Samoa» insieme a Giulio
Biagini anche lui nuovo inserimento
nell’albo; per il nuoto Marco Balestri,
pioniere del nuoto agonistico a Piombino, si mise in luce fin da giovane con un
eccellente sesto posto alla Coppa Scarioni di Bologna, vinse nel 1941 la massacrante traversata di Viareggio, nel 1942,
ultratrentenne, fu campione italiano seniores di nuoto di gran fondo a Pavia.
Per la scherma invece, inseriti Paolo Parietti e Fabrizio Di Rosa.

PARIETTI è stato campione italiana categoria «Giovanetti» spada nel 1973 e
nel 1976 categoria «Assoluti». Era tra i
convocati per le Olimpiadi di Mosca del
1980 ma dovette rinunciare per un infortunio. Di Rosa è stato Campione italiano quarta categoria di fioretto a Rimini
nel 1971.

CAMPIONI I nuovi iscritti all’albo dello sport. A
sinistra il sindaco Massimo Giuliani

