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Cronache

di Michela Berti
LIVORNO

Ha ripreso a tessere la rete del
civismo il sindaco Luca Salvetti.
Le elezioni politiche hanno dato
un segnale forte e chiaro: l’Italia
si è spostata a destra, la Tosca-
na si è spostata a destra, Livor-
no invece resta in mano al cen-
trosinistra con il Pd che si con-
ferma il primo partito in città,
ma la provincia è sempre meno
rossa e la roccaforte della sini-
stra è praticamente accerchia-
ta. Il sindaco Salvetti - in tempi
non sospetti - si era già ripropo-
sto per un secondo mandato,
con l’entusiasmo di chi vuole fa-
re e bene. E il Pd, con l’intervista
rilasciata a La Nazione da Federi-
co Mirabelli, ha rilanciato que-
sto progetto: «Difenderemo Li-
vorno fino alla fine. Livorno può
essere un punto di ripartenza
per tutto il centrosinistra. Dob-
biamo aumentare il consenso e
faremo un percorso per costrui-

re le condizioni affinchè ci pos-
sa essere un Salvetti bis. Dobbia-
mo costruirlo ben sapendo che
abbiamo ancora un anno gover-
no della città».
Dunque la rotta del Pd è chiara.
Ed ecco che il sindaco Salvetti
si mette in moto cercando di al-
largare il consenso e battere il
centrodestra che, alle prossime
amministrative, si presenterà su-
per compatto. Da qui, il recentis-
simo incontro – coordinato da
Pietro Contorto (in foto con il
sindaco), responsabile della sua
segreteria politica – con alcune
realtà civiche che sono state
protagoniste delle elezioni am-

ministrative 2019. Si parla di Fu-
turo – che esprime due assesso-
ri molti vicini al sindaco come
Andrea Raspanti (foto in alto) e
Giovanna Cepparello usciti da
Buongiorno Livorno e il consi-
gliere comunale Giorgio Pacini
– di Casa Livorno che ha un con-
sigliere in Comune come Cinzia
Simoni, della lista ’Per Livorno’
dove spicca Barbara La Comba
- anima critica del gruppo e non
sempre gradita alla ’corte’ - ’Li-
vorno in Comune’ che aveva
messo in campo la Vitulano. Tra
le forze a sostegno di Salvetti,
oltre all’associazione ’Cambia-
Menti’ anche Sinistra Italiana, Ar-
ticolo Uno – che oggi vanta l’as-
sessore Barbara Bonciani – e i
Socialisti. Il sindaco riparte da
questo nucleo che lo aveva so-
stenuto tre anni fa e dal quale in-
tende ricostruire - e possibili-
mente allargare - la coalizione a
supporto della sua ricandidatu-
ra. In molti puntavano su Ra-
spanti come coordinatore del
rassemblement, ma il primo cit-
tadino ha scelto il suo più fidatis-
simo alleato, Pietro Contorno,
perchè da ora in poi, nessuna
mossa potrà essere lasciata al
caso.
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’Gioca a ritmo giusto’: il presidio
Ecco la sfida contro l’azzardopatia

Il progetto dell’Asl
in collaborazione
con Lucca Comics & Games

Rosignano, uffici di prossimità
Il Comune partecipa all’Internet Festival con le sue iniziative

«Fondazione Cardinal Maffi, le persone fragili sono la nostra priorità»
Collesalvetti, grande festa per l’inaugurazione di un Centro di riabilitazione ambulatoriale e un Centro diurno per disabili

CECINA

Fa tappa a Cecina il presidio del-
la campagna di promozione del
’giocare sano’ per la prevenzio-
ne dell’azzardopatia, realizzata
dall’Asl Toscana nord ovest in
collaborazione con Lucca Co-
mics & Games. L’atrio dell’ospe-
dale di Cecina, oggi e domani
dalle 9 alle 19 si trasforma in un
luogo dove è possibile venire a
conoscenza delle problemati-
che legate al gioco d’azzardo at-
traverso i suoi stessi mezzi e
sperimentare inoltre alcuni dei
più diffusi giochi da tavolo, rice-
vendone anche alcuni in omag-
gio. Un tour di presidi della cam-
pagna di prevenzione dell’azzar-
dopatia che toccherà 11 ospeda-
li nell’area Toscana nord ovest.
L’iniziativa rientra nel progetto
’Slow Life - Slow Games: Gioca
al ritmo giusto’, che si prefigge
di combattere il gioco d’azzar-

do e di «prevenirlo attraverso
una sana educazione al gioco
che sia pura passione e diverti-
mento» come dichiarato dal dot-
tor Maurizio Varese (responsabi-
le del progetto e direttore
dell’Area Dipendenze Usl Tosca-
na nord ovest). Nello spazio alle-
stito, sarà presente anche il per-
sonale dell’Azienda Usl che spie-
gherà l’importanza di incentiva-
re il gioco sano, Slow, a discapi-

to dei giochi dannosi per la salu-
te, ovvero quelli d’azzardo, che
inducono alla dipendenza.
L’invito è a partecipare a mo-
menti dedicati al divertimento,
al prendersi cura di sé e degli al-
tri, alla socializzazione ma so-
prattutto alla consapevolezza.

COLLESALVETTI

Si sono conclusi gli eventi cele-
brativi dei 75 anni della Fonda-
zione Casa Cardinale Maffi On-
lus con l’inaugurazione della se-
de ristrutturata a Collesalvetti
che comprende una Residenza
sanitaria per disabili, un Centro
di riabilitazione ambulatoriale e
un Centro diurno sempre per di-
sabili. Gli interventi, partiti nei
primi anni Duemila, hanno ri-
chiesto un investimento di oltre
20 milioni di euro (di cui una par-

te cofinanziati dalla Regione).
«Settantacinque anni imparan-
do dai più fragili», questo è il
payoff, il messaggio scritto nel
logo celebrativo della Fondazio-
ne Maffi, prodotto per l’impor-
tante ricorrenza di quest’anno.
«Ciò che ci ha sempre animato
è stato un interesse, una vicinan-
za e una relazione forte con le
persone fragili, intuendo che da
essi si può apprendere molto.
Ecco perché le celebrazioni del
traguardo dei 75anni non pote-
vano essere qualcosa da vivere
a porte chiuse, tra i soli addetti

ai lavori, ma dovevano essere
una festa aperta a cui invitare
coloro che intuiscono la portata
di un lavoro che è a beneficio di
tutti» ha detto il presidente Fran-
co Falorni. La Fondazione Casa
Cardinale Maffi, espressione
della Chiesa pisana, oggi nel
suo complesso si prende cura
di circa 500 persone, avvalen-
dosi del contributo di 500 ope-
ratori tra medici, psicologi, in-
fermieri, fisioterapisti, tecnici
della riabilitazione psichiatrica,
operatori sociosanitari ecc. «È
importante che la Toscana che

sta vicino ai più deboli e ai più
fragili, veda momenti come que-
sto che potenziano l’offerta dei
servizi per situazioni di disagio
come quelle che apprezzabil-
mente vengono raccolte in una
struttura all’avanguardia come
questa» ha detto Eugenio Giani,
presidente della Regione inter-
venuto ieri all’inaugurazione.
«Un’opera di ristrutturazione po-
derosa che la Fondazione Maffi
ha fatto qui a Collesalvetti, con-
solidamento di una presenza or-
mai pluridecennale» ha conclu-
so il sindaco Adelio Antolini.

LA SFIDA

Salvetti è pronto
a ricandidarsi per
il secondo mandato
e punta ad allargare
la coalizione

Dalla città e dall’hinterland

Il Comune di Rosignano parteci-
perà all’Internet Festival 2022,
una rassegna sull’innovazione
digitale e il mondo del web che
si svolgerà a Pisa dal 6 al 9 otto-
bre. All’interno del festival, pres-
so la Scuola Superiore Sant’An-
na, sarà presentato il program-
ma nazionale degli Uffici di Pros-
simità, progetto pilota della Re-
gione Toscana, che consente ai
cittadini di avere un riferimento

giuridico vicino al luogo in cui vi-
vono e un servizio completo di
orientamento e consulenza gra-
tuita per le pratiche della Volon-
taria giurisdizione in ambito so-
ciale.
«Gli Uffici di Prossimità – spiega
l’assessora Alice Prinetti – vo-
gliono essere il settore della giu-
risdizione più vicino alle esigen-
ze delle persone fragili, la rispo-
sta del welfare state per i cittadi-
ni in difficoltà».

Salvetti riparte dai ’civici’
E dà le redini a Contorno
Prima riunione dopo le elezioni politiche. Qualche grattacapo per il centrosinistra
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