
◗ CASTAGNETO

Un nuovo plafond da destinar-
si all'erogazione di mutui per
l'acquisto dell'abitazione prin-
cipale a condizioni economi-
che particolarmente vantaggio-
se abbinate a protezioni sulla
eventuale futura crescita della
rata, necessarie per dare quel
minimo di certezza richiesta da
chi si appresta a fare un acqui-
sto così importante per il suo
futuro.

Si tratta di un’iniziativa lan-
ciata dalla Banca di credito coo-
perativo di Castagneto e, spie-
ga il vicedirettore generale Ma-
rio Tuci, «è concepita per il so-
stegno delle giovani famiglie
che intendono acquistare un
immobile. Ri-
teniamo sia
anche prope-
deutica ad ali-
mentare una
possibile ri-
presa econo-
mica che pro-
prio dallo svi-
luppo del set-
tore immobiliare potrà trarre la
linfa per una più completa e ge-
neralizzata crescita economica
del nostro territorio».

«Siamo oppressi - dice Tuci -
dalla più devastante crisi eco-
nomica e finanziaria mai vista
negli ultimi 100 anni di storia
per la quale esperti economisti
ammettono quanto sia difficile
addirittura capire le diverse ti-
pologie di crisi in atto (finanzia-
ria, economica, politica, cultu-
rale) piuttosto che ipotizzare
modalità e tempi di uscita».

« Anche il nostro territorio si
trova a gestire tale difficile con-
giuntura aggravata, come del
resto altrove, dalla chiusura dei
rubinetti del credito dei più im-

portanti grandi istituti bancari.
Il nostro istituto ha messo in
campo tutte le sue forze per il
sostegno alle imprese e alle fa-
miglie continuando a erogare
credito, perseguendo semplice-
mente la sua mission di banca
del territorio che gli compete».

Tuci rileva che «gli investi-
menti immobiliari residenziali
composti da singole unità abi-
tative di medio/piccole superfi-
ci e ubicate sulla fascia costiera
riescono tuttora a trovare sboc-
chi sul mercato sufficienti a ga-
rantire un' accettabile redditivi-
tà. Gli immobili non residenzia-
li denotano un andamento alta-
lenante caratterizzato sia dalla
loro diversa tipologia che ubi-
cazione, c'è infatti maggior in-

teresse per gli
investimenti
in immobili tu-
ristico-ricettivi
anch'essi ubi-
cati nella fa-
scia costiera e
un interesse
minore per in-
vestimenti in

immobili industriali e commer-
ciali. La domanda di credito
verso il settore immobiliare
avanzata dalla nostra clientela
continua a mostrare un anda-
mento decrescente: tassi di in-
teresse crescenti, perdita del
potere di acquisto del reddito
familiare, incertezze sul futuro
sono elementi che certamente
non aiutano a invogliare gli
operatori a indebitarsi per ac-
quistare immobili. In questo
contesto il nostro istituto ha
continuato e continua ad ero-
gare credito per sostenere fami-
glie e imprese meritevoli che
decidono di acquistare immo-
bili per la loro residenza o per la
loro attività».

ASILINIDo

Iscrizioniaperte
finoal14
■■ Proseguono le iscrizioni
agli asili nido comunali
Pollicino, Arcobaleno, Fior di
luna e al convenzionato
Girotondo. Domande entro il
14. Il bando è sul sito del
Comune. Info: ufficio pubblica
istruzione in via Rossini 5, tel
0586 611611-605.

in breve CECINA

Nuovoorariodellabiblioteca
■■ Nuovo orario alla biblioteca di Cecina: la
struttura di via Vico sarà aperta dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 19 (orario
continuato). Il sabato la struttura è aperta solo
la mattina, dalle ore 8,30 alle 13. Biblioteca
Palazzi (locali della parrocchia): aperta fino a
giugno tutti martedì dalle ore 15,30 alle
17,30.Luglio e agosto tutti i martedì dalle 17 alle
19. Marina di Cecina (piazza S. Andrea): aperta
fino a giugno tutti i giovedì dalle 15 alle 17,30,
luglio e agosto tutti i giorni dalle ore 17,30 alle
20. Infine, la biblioteca al centro commerciale
Coop: tutti i sabati dalle 16 alle 19.

INCONTRO

Siparladeirumori
deilocaliestivi
■■ Domani, su espressa
richiesta delle associazioni di
categoria Cna,
Confcommercio e
Confesercenti, si terrà
all’hotel Stella Marina (viale
della Vittoria 159, Cecina
Mare) un incontro con il
sindaco Stefano Benedetti.
Nell’incontro si dicuterà dei
problemi di inquinamento
acustico.

ACCONTOImu

UnaguidasulsitodelComune
■■ il Comune dedica uno spazio sul sito con
una guida per l'acconto 2012. In automatico il
calcolo e la stampa del modello F24. . La
scadenza della prima rata è il 18 giugno, il
saldo è previsto entro il 17 dicembre con
conguaglio sul primo importo versato.
L'imposta municipale unica è stata istituita in
via sperimentale in tutti i comuni a decorrere
dal primo gennaio e sostituisce la vecchia Ici. Il
versamento in acconto deve essere effettuato
utilizzando il modello F24 che può essere
reperibile in formato cartaceo presso qualsiasi
sportello postale o bancario.

GUARDISTALLO

Pubblicatoilbando
contributoaffitti
■■ Il Comune di Guardistallo
ric orda che da mercoledì è
stato pubblicato all’albo
pretorio online il bando per
chiedere l’erogazione dei
contributi a integrazione dei
canoni di affitto. Per in
formazioni gli interessati
possono rivolgersi all’ufficio
di segreteria generale,
telefonando allo 0586
651520.

Il mondo dell’arte in lutto,
è morto Furio Cavallini
Anarchico e appassionato, una vita dedicata alla pittura con uno stile intenso
Il suo soggetto preferito era la giacca lasciata sulla sedia. Domani la cremazione

Notte blu, la più lunga dell’estate
Definito il programma a Castagneto, promozioni anche a Cecina e Bibbona

Un’edizione della Notte blu

◗ CECINA

Sembra di vedere uno dei suoi
quadri: una sedia vuota, un cap-
pello e una giacca, tracce di
qualcuno che è appena passa-
to. Invece stavolta ad andarse-
ne è stato lui, Furio Cavallini.
Ha lasciato ieri mattina la sua
casa di Cecina in punta di piedi
dopo alcuni anni di malattia
«così Giovanni (il figlio, diretto-
re della fotografia, che sarà im-
pegnato all'estero per alcuni
mesi, ndr) può partire tranquil-
lo» ha detto alla moglie Dean-
na. Un mese fa ha partecipato
entusiasta alla festa "Ale's day"

al Tinì, per il nipote scomparso
troppo presto. Ma per il resto
era abituato a vivere con umiltà
e discrezione. Anarchico e ap-
passionato, ha dedicato la vita
alla pittura, elaborando uno sti-
le personale intenso, temprato
nelle correnti storiche dell'
espressionismo, tra le inquietu-
dini del Novecento. Nato a
Piombino nel 1929, trascorse
l'adolescenza con il padre ta-
gliaboschi tra Cecina e Ripar-
bella, e dopo la guerra si trasferì
a Firenze, dove tenne la sua pri-
ma personale nel 1952. Nel
1957 ricevette il premio "Editori
e Stampatori", andando poi a

vivere a Milano. Qui frequentò
Luciano Bianciardi e la sua cer-
chia di amici e intellettuali. Affi-
nò lo stile nella pittura d'inter-
ni, svolgendo ogni mestiere pri-
ma di diventare insegnante di
disegno al liceo di Busto Arsi-
zio. Con gli studenti scoprì per
caso quello che diventerà uno
dei soggetti preferiti, la giacca
lasciata sullo schienale della se-
dia, evocativa e misteriosa ma
perno dell'impianto costruttivo
del quadro. All'Accademia di
Brera nel 1979 realizzò la mo-
stra "Immagini del quotidiano"
e nel 1984 un'antologica di
trent'anni di disegni

(1953-1983) curata da Mario De
Micheli. Visse anche a Trieste.

Un'antologica per i 50 anni di
carriera è stata allestita al Cen-
tro espositivo di Cecina nel
2005, sue personali si sono te-
nute a Querceto, Massa Maritti-
ma, Bolgheri e Castagneto, Ca-
sale. Le opere si possono ammi-
rare sul sito www.furiocavallini.
com. La salma si trova alla ca-
mera ardente del cimitero. Do-
mani alle 14 verrà trasferita per
la cremazione a Livorno. Le of-
ferte vanno a favore dell'asso-
ciazione "Sui passi di Ale".

Federica Lessi
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Un primo piano del pittore Furio Cavallini, 83 anni, piombinese trapiantato a Cecina

Credito cooperativo
punta sul sostegno
a imprese e famiglie

Un nuovo plafond
rivolto ai giovani
per l’acquisto
della prima abitazione

◗ CASTAGNETO

Mostre, cocktail, musica, balli
e fuochi d’artificio nella notte
più lunga dell’estate per cele-
brare l’inizio della bella stagio-
ne. Definito il programma del-
la Notte blu fissata a Castagne-
to tra sabato 16 e domenica 17.

Si comincia il pomeriggio
con una mostra di prodotti ti-
pici e artigianali a partire dalle
18 e fino a tarda ora lungo viale
Italia, a Marina di Castagneto.

Tante altre iniziative sem-
pre a base di musica e drink so-
no in programma nei locali di
tutta la frazione.

In piazzale Magellano si co-
mincia alle 21,30 con l'inaugu-
razione ufficiale della Notte
blu e la cerimonia di consegna
della bandiera blu da parte del-
la Fee (Foundation for envi-
ronmental education). Alle 22
spettacolo di cabaret, serata
da Macello Pop con Graziano
Salvadori. Alle 23,30 lo spetta-
colo pirotecnico. E a partire
dalla mezzanotte discoteca in
piazza con dj Set

A Bibbona, all'Hotel Mari-
netta, la Notte blu si celebra
con un'offerta destinata alle fa-
miglie per il soggiorno nella
settimana compresa tra il 9 e il

16 giugno. Altre promozioni
sono previste ai ristoranti Ara-
gosta e Bolognese.

A Cecina e a Marina di Ceci-
na a tutti gli ospiti che soggior-
neranno negli alberghi che
partecipano all’organizzazio-
ne (Posta, Settebello, Gabbia-
no, Palazzaccio, La Cecinella,
Agri Hotel Elisabetta, Manuel,
Aurora, Mediterraneo, Ponte,
Sileoni, Massimo, La Lampa-
ra, Divino, Miramare, Torne-
se) la notte del 16 sarà offerto
un omaggio oppure, nei tratta-
menti mezza pensione e pen-
sione completa, saranno forni-
te gratis le bevande.
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