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Il giorno
Oggi è il 30 novembre. Si ricorda Sant’Andrea. Il sole sorge alle 7,27 e tramonta alle
16,45. La luna è in fase calante.
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IL TIRRENO

A teatro con Romeo e Giulietta

Sos animali

Stasera alle 21,30 al teatro dei Concordi di Campiglia va in scena lo spettacolo “Romeo e Giulietta” di Wiliam Shakespeare. Info
e prenotazioni biglietti dalle 16,30 alle 19,30 al teatro Concordi tel.
0565.837028.

Cuccioli di 2 mesi incrocio pastore maremmano, sia maschi che femmine, cercano persone responsabili e veramente amanti degli animali. Info: Francesca 338-3484379.

Cantieri dell’alta velocità e nuovi minatori

DOMANI POMERIGGIO

Conferenza dedicata
al nuovo codice della strada

PIOMBINO. Domani alle 17
nel bar de Museo archeologico in Cittadella, incontro con
Simona Baldanzi. La giovane
autrice presenterà “Mugello
sottosopra- Tute arancioni
nei cantieri delle grandi opere”.
L’appuntamento è organizzato dall’associazione Ruggero Toffolutti contro le morti
sul lavoro, da Legambiente e
da Ex Aequo con la collaborazione della libreria Coop.
Nata in una famiglia di lavoratori del tessile, da piccola Simona passava le domeniche a far girate nel Mugello,
con suo fratello e i genitori.
Da grande, al Mugello ha dedicato la sua tesi di laurea e
sopattutto il suo romanzo
“Figlia di una vestaglia blu”,
edito nel 2006 e vincitore del
premio Fahrenheit Radio
Rai tre come miglior esordio,
e finalista al premio Viareggio. Quella tesi, quel romanzo, diventano ora “Mugello
sottosopra- tute arancioni
nei cantieri delle grandi opere”, un libro che scava nel
cuore della condizione operaia in Mugello.
Un percorso di studio nei
cantieri dell’Alta velocità prima, della Variante di valico
dopo. Tra le grandi opere,

cioè, che si snodano tra la Toscana e l’Emilia Romagna, in
un territorio tra i più strategici e critici del Paese, in cui
la maggior parte della tratta
ferroviaria e autostradale è
fatta di gallerie. Simona Baldanzi ha trascorso mesi nei
campi base, dove vivono i trasfertisti, a mettere insieme
dati, ascoltare voci, osservare volti, raccogliere storie fatte di polvere e solitudine.
Ascolta i dialetti dei lavoratori, spesso provenienti dal
Sud, e col suo libro riesce a

tradurre gli sradicamenti,
studiando il lavoro di questi
nuovi minatori moderni.
Prende coscienza di un territorio danneggiato irrimediabilmente. E analizza il fenomeno delle opposizioni locali, dei comitati, sottolineando anche lo squilibrio tra costi e benefici delle opere. Soprattutto, narra la condizione operaia, insistendo sul fatto che quello che continuano
a chiedere gli operai, oggi come ieri, è il riconoscimento
della dignità del loro lavoro.

BATAVIA

Simona Baldanzi presenta “Mugello sottosopra”

«Le tute arancioni, così come altri operai, - scrive - sono spie di cosa non va nella
nostra società. Per questo
spaventano o vengono ignorati».

ASSOCIAZIONE TOFFOLUTTI

Danza e palloncini per dire no alle morti sul lavoro
PIOMBINO. E alla fine, i palloncini sono volati via, lasciando una scia di emozioni come
quelle suscitate dalla coreografia di Soul of
dance sul lavoro che uccide e toglie dignità.
Un clima primaverile ha fatto da cornice, in
piazza Gramsci, alla mattinata organizzata
dall’associazione nazionale Ruggero Toffolutti, in prossimità della festa con la quale si celebra l’abrogazione della pena di morte in Toscana, avvenuta il 30 novembre 1786.
L’associazione, che prende il nome dal giovane operaio ucciso da un infortunio in Magona, ha offerto una sua riflessione per sottolineare che sui luoghi di lavoro, quella pena è

Le allieve di Soul of dance in piazza Gramsci

I bambini adottano gli alberi
Successo della festa di Legambiente

CINEMA
PIOMBINO
METROPOLITAN
piazza Cappelletti

Terraferma
Ore 20, 22

ODEON
via Lombroso

Riposo

SAN VINCENZO
VERDI
Vittorio Emanuele II

Riposo

METROPOLIS
Marciana Marina

della specie, la data e la classe
scolastica responsabile dell’impianto e della cura. Al termine della mattinata, le classi
quinte hanno assistito alla
proiezione del film di animazione “l’uomo che piantava gli
alberi” di Frederic Back dal
romanzo di Jean Giono. Si ringrazia per la collaborazione il
Comune di Piombino, l’ufficio
lavori pubblici del settore giardinaggio, il quartiere Porta a
terra- Desco, l’Asiu e il Corpo
Forestale dello stato dell’ufficio territoriale di Cecina

ISCRIZIONI

TRAGHETTI
TOREMAR
Piombino-Portoferraio 6,40; 9,30; 11,40;
13,30; 15,30; 16,30; 19; 22
Portoferraio-Piombino 5,10; 8; 10,15; 11;
14,05; 15; 17; 20,30
Piombino-Rio Marina 5,50; 8,20; 11,55 (no
martedì); 17,30
Rio Marina-Piombino 6,55; 9,55 (no martedì); 16,25 (solo martedì, sabato, domenica);
18,25 (no sabato e domenica)

TIRRENO 1
via Buozzi 9

Anche se è amore non si vede
Ore 22

TIRRENO 2
via Buozzi 9

Real stell
Ore 22

MODERNO
viale Italia 4

Breaking dawn
Ore 22

DONORATICO

MOBY LINES
Piombino-Portoferraio: 5,50 (no domenica
e festivi); 8,30, 11,15, 13,10, 14,50, 16,10 (tutti i
giorni ma mart, giov, sab max 25 passeggeri),
18,15; 21.
Portoferraio-Piombino: 6 (tutti i giorni ma
mar, gio e sab max 25 persone); 7,10; 9,50;
11,40; 13,15; 14,40 (tutti i giorni ma mar, gio,
sab max 25 persone); 16,30; 18,30 (no sab e prefestivi); 19 (solo sab e prefestivi); 19,40 (no
sab e prefestivi)
Piombino-Cavo 7,30; 11; 14; 18,45
Cavo-Piombino 9,30; 13; 17,40 (escluso il
martedì e il giovedì che parte alle 15,20)

Riposo

PIOMBINO. L’Associazione Luigi Guanella onlus, ricorda ai
soci ed agli amici che venerdì alle 20, presso il ristorante “La
Rocchetta”, in piazza Bovio, si terrà la cena sociale.
Questa è un’occasione privilegiata per diffondere e far meglio
conoscere le finalità dell’associazione. Il costo previsto è comprensivo di un’elargizione solidale all’Associazione stessa. Per
chi non la conoscesse, si ricorda che essa si fa carico dei bisogni
di famiglie in disagio economico, dove siano presenti bambini
in età compresa fra 0 e 3 anni. Le iscrizioni alla cena di solidarietà sono chiuse per raggiunto numero, ma chiunque lo desideri può mettersi in contatto con qualcuno dei soci il lunedì in via
del Prato n. 1 dalle 16,30 alle 18,30.

PIOMBINO. Queste le farmacie in servizio notturno
dalle 20 di stasera alle 8 di domani.
Piombino. Farmacia Salvioni corso Italia 37/39 tel.
0565/31283.
Val di Cornia. San Vincenzo farmacia Abagnale via Vittorio Emanuele II n. 37 tel.
0565/705322. Suvereto farmacia Bracci via Don Minzoni
n. 1 tel. 0565/829930.
Questo invece l’elenco delle farmacie dell’Isola d’Elba
in servizio notturno dalle 20
di stasera alle 8 di domani.
Portoferraio.
Farmacia Fusi
tel. 0565/914026.
Marciana Marina.
Farmacia Carli
tel. 0565/901012.
Capoliveri.
Farmacia Lazzeri
tel. 0565/968442.
Cavo.
Farmacia Gambini
tel. 0565/949907

VENERDI ’ALLE 20

Corso sugli alimenti senza glutine Cena sociale della “Guanella”
PIOMBINO. L’agenzia formativa Alma mater srl (via Pertini n. 25) in collaborazione con l’associazione celiachia e intolleranze alimentari (Aceia onlus) Val di Cornia, promuove un
corso per la formazione obbligatoria per addetti alla produzione e somministrazione di alimenti senza glutine. La durata del corso è di 8 ore (più esame) suddivise in due lezioni,
una di 4 ore teorica e una di 4 ore pratica. Il bando scade il 2
dicembre. Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della scuola.
Per maggiori informazioni: 0565/39156 al termine del corso
sarà rilasciato un attestato di idoneità riconosciuto dalla Regione Toscana.

FARMACIE

Riposo

CECINA

ARISTON

ancora drammaticamente in vigore.
I volontari hanno distribuito volantini e allegato biglietti in sei lingue ad un centinaio di
palloncini che poi sono stati liberati tutti insieme. L’appuntamento era patrocinato dal Comune, presente con l’assessore Marco Chiarei. L’associazione ringrazia i numerosi partecipanti, la Sol, Luca Maramai, Massimo Panicucci e Carmelo Galimi per la collaborazione.
E, in particolare, le allieve di Soul of dance
con la loro insegnante Daniela Pardini: Marta
Matta, Marina Rossi, Ginevra e Beatrice Altemura, Serena Pratesi, Rita De Marco, Benedetta Verlezza, Anghelika Prilutskik.

ALISCAFO TOREMAR
Da Portoferraio 6,50; 9,35; 13,10
Da Piombino 8,40; 12,20; 16,05

ELBA

PIOMBINO. Venerdì scorso
l’associazione
Legambiente
ha promosso e organizzato la
“festa dell’albero”. La manifestazione (nella foto) si è svolta
presso le scuole elementari
del 2º circolo didattico di Piombino nella sede in località Perticale. Sono state piantate 22
piante fra alberi ed arbusti della macchia mediterranea (leccio, mirto, phillirea, lentisco),
un albero e un arbusto per
ogni classe della scuola. Accanto ad ogni pianta è stato infisso un cartellino con il nome

Domani
Simona
Baldanzi
presenterà
il suo libro
in Cittadella

SAN VINCENZO. Domani alle 15,30, presso
la propria sede all’interno della Cittadella delle Associazioni di via Pertini, l’Auser di San
Vincenzo organizzerà una conferenza dal titolo “Il nuovo codice della strada: rinnovo delle
patenti di guida, norme per i neopatentati, idoneità alla guida dei cicolomotori, ecc.”. Il relatore della conferenza sarà il maresciallo della
locale stazione dei carabinieri Alfredo Fratini, il quale inoltre spiegherà le novità scaturite dall’interpellanza parlamentare dell’on. Silvia Velo sull’istituzione di commissione mediche locali per gli over 80. L’ingresso è libero.
Al termine della conferenza, l’Auser offrirà
un rinfresco ai presenti.
P.F.

CHE TEMPO FA
PREVISIONI

OGGI

DOMANI

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

CIELO

poco nuvoloso

molto nuvoloso

molto nuvoloso

VENTO

variabile

Ostro debole

MARE

poco mosso

calmo

poco mosso

UMIDITÀ

62%

84%

70%

TEMPERATURA

max 16°

min 10°

max 16°

RILEVAZIONI
DI IERI

Temperatura
Min. n.p. Max. n.p.

Ostro debole

Umidità
Min. n.p. Max. n.p.
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