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ROMA. I finiani ora punta-
no a un Berlusconi bis, men-
tre il governo va a caccia di
voti in vista della fiducia.

RIZZARDI A PAGINA 5 Da sinistra, Fini e Casini

ROMA. L’Australia difende
Assange e accusa Washin-
gton: falle nel sistema. Pres-
sioni per l’estradizione.

TOMASELLO A PAGINA 4 Manifestazione per Assange

 

Info-point chiusi, stagionali a casa

Stop a eventi e mappe
l’Elba teme il crac

con il taglio dell’Apt
PORTOFERRAIO. Dal primo gen-

naio chiuderanno le Apt e all’Elba si
teme il crac: non ci saranno soldi per
eventi e concerti, per depliant e map-
pe. I dipendenti stagionali non saran-
no riassunti.

LANDUCCI A PAGINA 2

di Fabrizio Brancoli

G
uidi per ore in Germania e il pa-
norama è splendido, ma uguale a
se stesso, come clonato. E la Tosca-

na? La Toscana, invece, è diversa.
(CONTINUA A PAGINA 2)

L’esterno del nuovo pronto soccorso e un momento dell’inaugurazione BARABOTTI A PAGINA 3

 

Pisa: il super pronto soccorso
Tecnologie d’avanguardia e dimensioni gigantesche

 

I finiani: sì al Berlusconi bis

Il governo
a caccia di voti

 

Accuse agli Usa: falle nel sistema

L’Australia ora
difende Assange

 

La mappa in Toscana

In ogni città
i mercatini
di Natale
NELL’INSERTO

 
PROMOZIONE

SALVARE LE DIFFERENZE
DEL NOSTRO TURISMO

 

INAUGURAZIONE A CISANELLO

 

Livorno. Il sindaco rompe gli indugi. «Così tornerà valida la terna respinta del ministro»

Porto, il Comune fa ricorso
Cosimi annuncia un’azione al Consiglio di Stato

LIVORNO. Il Comune rompe gli indugi: si
opporrà alla bocciatura della terna per l’Au-
torità Portuale con un ricorso al Consiglio di
Stato. E’ il sindaco Cosimi ad annunciare l’a-
zione legale, che sarà definita nei prossimi
giorni. «Se vinciamo la terna tornerà valida
a tutti gli effetti».

MEONI IN CRONACA

 

Foto di uova a banche e Pd
Tappezzate le pareti delle sedi, il raid nella notte

LIVORNO. Sui muri delle se-
di di Cgil, Cisl, Uil, Pd e ban-
che sono stati affissi centinaia
di adesivi con sopra riprodot-
te uova. Il raid nella notte.

IN CRONACA

 
LA PROPOSTA

UN POLO CON
TUTTI I MUSEI
di Massimo Sanacore

L
’aver assistito ad alcune
iniziative cittadine in te-
ma di valorizzazione dei

beni culturali mi induce ad
alcune apparentemente ereti-
che ma giustificate considera-
zioni. Nel dicembre 2009 la
Camera di commercio presen-
tava un pregevole catalogo
delle sue opere pittoriche.

(CONTINUA IN CRONACA)

 

I 90 ANNI DI CIAMPI

 

Quella lezione al Paese
di onestà e indipendenza

Carlo Azeglio Ciampi compie oggi 90
anni. Un compleanno importante che
l’ex Presidente della Repubblica festeg-
gerà in famiglia, con la moglie Franca, i
figli e i nipoti, nell’appartamento roma-
no di via Anapo dove è tornato a vivere
dopo la parentesi del Quirinale. Dalla
sua Livorno sono partiti tanti messaggi
di auguri ai quali si unisce Il Tirreno.

di Emanuele Rossi

L
a persona di Carlo Azeglio Ciampi ha
caratterizzato più di ogni altra la par-
te più nobile e alta dell’etica sociale e

istituzionale del nostro Paese: al di là dei
meriti acquisiti nei diversi incarichi istitu-
zionali della sua vita (da Governatore della
Banca d’Italia a presidente del Consiglio

(CONTINUA A PAGINA 11)
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Fiat Group Automobiles S.p.A.

informa la clientela che la Società

Tirrenauto S.p.A. corrente in

Via de Ramai, 2 - Livorno (LI),

Via M. Curie, 9 località San Pietro in Palazzi - Cecina (LI),

Via G. Rossa 3/B - Rosignano (LI)

ha cessato di fare parte della rete autorizzata di vendita

ed assistenza delle autovetture Fiat, Fiat Professional e Lancia.

Per maggiori informazioni:

www.lancia.itwww.fiat.it www.fiatprofessional.it
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Montenero, in vetrina
al santuario

oltre cento presepi
di Roberto Riu

LIVORNO.  Uno dei simboli
del Natale è certamente il pre-
sepe, “inventato” da San
Francesco nel 1223 a Greccio
(Rieti). Al Santuario di Monte-
nero ieri mattina è stata inau-
gurata la terza edizione di
“Presepi in mostra”, una ras-
segna promossa dall’associa-
zione La Funicolare che da
qualche anno promuove ini-
ziative culturali, ricreative e
sportive nella zona di Monte-
nero.

Al taglio del nastro erano
presenti, fra gli altri, il sena-
tore Marco Filippi, il parroco
di Montenero, don Luca Giu-
starini, il presidente dell’asso-
ciazione Asd “La Funicola-
re”, Francesco La Macchia,
ed esponenti della Circoscri-
zione 5. Sono in tutto ben 105
i presepi che possiamo osser-
vare lungo il corridoio princi-
pale del Santuario: lavori rea-
lizzati dagli alunni dell’Istitu-
to comprensivo Micali, dell’I-
stituto comprensivo Don Ro-
berto Angeli, delle scuole Al-
berti e Rodari di Cecina, del-
l’Istituto Sacro Cuore oppure
da esponenti del Noviziato
Vallombrosano, dell’Anffas e
della scuola parrocchiale di
Montenero.

Si tratta in gran parte di

rappresentazioni stilizzate
che sono state eseguite adope-
rando i materiali più dispara-
ti, dalla pasta alimentare ai
biscotti, dal legno al polistiro-
lo, dal cartoncino alla plasti-
ca ricavata riciclando botti-
glie e bicchieri.

Altri presepi, come si accen-
nava in apertura, fanno inve-
ce parte di collezioni. E’ il ca-
so della raccolta di miniprese-
pi portata da Barbara Manet-
ti di Montenero: realizzazioni
in miniatura di straordinaria
fattura. Appartiene invece al
massese Giorgio Orsini la col-
lezione di presepi etnici che
sono stati messi in insieme in

molti anni di viaggi intorno
al mondo: presepi provenien-
ti da ogni continente, dall’A-
frica come dal Sud America
interpretando ogni volta la
Natività con materiali e stili
diversi.

Il momento del Natale è sta-
to invece reinterpretato alla
luce dell’attualità da un grup-
po di artisti livornesi le cui in-
stallazioni sono state colloca-
te all’esterno, nei giardini del
Santuario, a partire dalla sa-
la dei lumini votivi. La mo-
stra dei presepi resterà visita-
bile sino al 30 gennaio prossi-
mo (orario 9-12 e 15-18). Info:
www.monteneroweb.it

Il taglio del nastro alla mostra dei presepi

 

LA FESTA

Il mercatino di Colline in Festa 

Colline, giochi e show
per grandi e piccini

LIVORNO. Nonostante un po’ di
pioggia la manifestazione “Colline
in Festa” è stata un successo. Un ap-
puntamento tradizionale che dà ini-
zio alla kermesse natalizia.

Tanta gente ha affollato iol mer-
catino e ha assistito alle varie esibi-
zioni di danza e sportive. Preso
d’ssalto il Babbo Natale in giro per
il quartiere.

 

IL NATALE IN ARRIVO
CONTO ALLA ROVESCIA

C
onto alla rovescia, via allo shop-
ping natalizio e alle celebrazioni
a tema. Già questa settimana

molti gli appuntamenti a tema natali-
zio.
Terrazza Mascagni. Alla Terrazza Ma-
scagni sabato dalle ore 14 animazio-
ne, laboratori trucca-bimbi, bolle di
sapone, concorso di disegno: “Dise-
gna il Natale in Acquario”, le baby
olimpiadi, muscal burattini, incontro
con Babbo Natale.
PIazza XX. Da domani a domenica
orario 10-23.30 in piazza XX Settembre
“Art & Cioc”. Rassegna gastronomica
con 30 banchi in cui artigiani maestri
cioccolatieri provenienti da varie re-
gioni italiane propongono le loro ec-
cellenze di cioccolata e pasticceria. So-
no previste anche una “Cioccocena” e
una lezione”A scuola di cioccolato”
per gli studenti delle scuole “Borsi”.
Info: Confcommercio Livorno,
0586-27111.
Pista del ghiaccio. Domani “Chri-
stmas song” spettacolo musicale alle
ore 21 con rassegna dei vincitori dei
premi Fiofa della canzone d’autore.
Domenica Unicef, “Adotta la tua Bi-
gotta”
Teatro Goldoni. Sabato sera alle ore
21 al Teatro Goldoni andrà in scena la
VII Edizione del “Livorno Gospel Fe-
stival”, l’appuntamento annuale con
la musica Gospel internazionale. L’a-
pertura dell’evento è affidata al “Jubi-
lation Gospel Choir” che per l’occasio-
ne ospiterà Ken Bailey originario di
Nottingham (U.K.). A seguire, il con-
certo dei “New York Gospel Messen-
gers” e quello del “Pastor Ron Gospel
Show” entrambi provenienti diretta-
mente dagli U.S.A.. Per informazioni
e prenotazioni: www.livornogospel.it
Duomo. Concerto della corale Nuovo
Cacciucco alle ore 18: bellissime voci
per un’atmosfera natalizia garantita.




