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la manifestazione

Giocagin, un messaggio di pace
e sport all’aperto per gli alunni
L’evento torna dopo due anni di stop causa Covid e coinvolge le scuole della zona
Si parte domani al Villaggio Bastia, sabato pomeriggio l’appuntamento clou

La 34esima edizione dell’evento Giocagin si svolgerà giovedì,
venerdì e sabato al Villaggio Bastia (dalle 8.30 alle 13) con una
serie di attività sportive per gli
alunni di alcune scuole del territorio: ingresso libero per tutti.
Sabato pomeriggio, invece, la
manifestazione clou sempre al
Villaggio Bastia: inizio alle
14.30, ingresso simbolico al
prezzo di 5 euro.

senta un riferimento nella
programmazione complessiva della nostra città».
Giunto alla 34esima edizione, Giocagin torna dopo due
anni di sosta forzata e quest’anno ha il suo focus dedicato alla pace: è stato organizzato dal comitato Uisp delle terre etrusco-labroniche, che ha
realizzato così il secondo appuntamento di eventi nazionali dopo il Vivicittà dello
scorso 3 aprile. «Giocagin –
dice Daniele Bartolozzi, presidente provinciale del comitato Uisp – è per noi un evento molto atteso proprio per le
peculiarità di questa giornata. Ma quest’anno una novità, oltre alle discipline all’aperto, è rappresentata anche
dalla partecipazione di alcune scuole a partire da giovedì
mattina (domani, ndc) per
una promozione sociale di
sport per tutti, arrivando
quindi al vero e proprio Giocagin nel pomeriggio di sabato. Senza alcuna competizione, ma solo esibizione». E tanto divertimento.
Nel complesso, fra Livorno
e Rosignano Marittimo, saranno circa 800 i partecipanti all’edizione di quest’anno
che, al Villaggio Bastia, daranno vita a esibizioni di bike
freestyle e di difesa personale, oltre al ritorno della “slackline” e della danza aerea
con tessuti. E poi, come sempre, tante altre discipline: pattinaggio, ginnastica artistica
e ritmica, danza... Con la partecipazione di gruppi di anziani e l’immancabile Vittorio Valvo, ovvero il “Signore
degli anelli”.
Non sono per altro mancate sottolineature da parte di
Bartolozzi, di Ilaria Stefanini (Grandi eventi Uisp) e di
Gianni Giannone, delegato
provinciale Coni, in relazione al «difficile momento attraversato dall’associazionismo sportivo, a partire dalla
pandemia, e all’importante rilievo sociale che rappresenta
e va preservato».

rogabile problema organizzativo. Il Pon, essendo appunto
un’attività extrascolastica, richiede il green pass base (con
tampone) e non il super green
pass (con vaccino), pertanto
avrebbe permesso la regolare
partecipazione della maestra
Benvenuti».
La situazione è quella della
scuola elementare Campana,
che fa parte dell’istituto Micheli Bolognesi. La lettera è di
Glenda Corsinovi, la madre
del bambino speciale di 10 anni (di quinta A) che - ormai da
giorni - non ha più la sua maestra del cuore, non sottoposta
alla terza dose del vaccino per
motivi di salute e ora con un altro incarico perché al momento non può insegnare in classe.
E in mezzo resta una situazione delicata.

«Durante il colloquio - aggiunge Corsinovi - la dirigente
ha sottolineato più volte che la
maestra non è stata demansionata, ma che le sono stati affidati altri incarichi. La realtà è
che, a causa della mancanza
della terza dose per accertamenti sanitari in corso, la maestra risulta demansionata per
non aver rispettato l’obbligo
vaccinale. La dirigente ci ha comunicato poi che è stata inoltrata una domanda per sostituire la maestra anche nell’ambito del Pon, quindi noi ci domandiamo: perché la docente
non può essere equiparata agli
altri?». Intanto, dalla parte di
mamma Glenda e della maestra Monica, si sono schierati
anche i genitori di alcuni bambini della classe: «Per loro è stato un trauma», dicono.

Gianni Giannone, Daniele Bartolozzi, Luca Salvetti e Ilaria Stefanini alla presentazione dell’evento Giocagin

Roberto Riu
LIVORNO. Divertimento in mo-

vimento, sport e socialità. Ecco la nuova edizione di Giocagin, il cui evento clou avrà
luogo sabato pomeriggio (alle 14.30) al Villaggio Bastia,
mentre domani, venerdì e sabato mattina (alle 8.30) la
struttura sportiva di via Mastacchi accoglierà gli alunni
di tre scuole limitrofe ovvero
le Michelangelo, il comprensorio Bolognesi e le Benci.
Ci saranno attività all’aperto come la danza sportiva, il

basket, la pallanuoto, la pallavolo, la scherma, il calcio, la
corsa campestre, il nuoto e il
pattinaggio. Proprio le attività all’aperto sono una delle
novità della manifestazione:
«È un momento – commenta
il sindaco Luca Salvetti – festoso e colorato, ospitato in
trentotto città italiane, nel
quale ci sarà la possibilità di
praticare tante discipline, dalla ginnastica al pattinaggio e
alla danza. Sarà un ulteriore
tassello del puzzle per Livorno città dello sport. In tal senso l’Uisp, con “Sport per tutti”, ha rappresentato e rappre-

scuola

Il caso delle Campana
«Alla maestra Benvenuti
tolta qualsiasi attività»
LIVORNO. «Nella mattinata di

sabato scorso, io e la rappresentante di classe della quinta
B abbiamo avuto un incontro
con la dirigente dell’istituto Micheli Bolognesi, Cecilia Semplici. La nostra richiesta era di
riattivare il progetto Pon in lingua inglese, creato e tenuto
ogni sabato dalla maestra Monica Benvenuti come esperta,
un’attività extrascolastica sospesa il 30 marzo per un impro-

La docente Monica Benvenuti

da domani a sabato

Ecco il programma
della 34esima edizione

oggi

Il mare come risorsa
Al Cisternino di città
Orlando e Giani
LIVORNO. “Blue days. Progettare la transizione ecologica
a partire dal mare” è il titolo
dell’evento che si svolgerà
oggi al Cisternino di Città,
dalle 10 alle 18.30. Promossa dall’associazione Tes
(Transizione ecologica solidale) e dal team del progetto InterregMed blue deal, l’iniziativa è coordinata dall’Università di Siena tramite la
società Indaco2, con la collaborazione dell’ateneo di Firenze. Da segnalare la presenza del ministro del Lavoro Andrea Orlando e del
presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. In
programma anche gli interventi del sindaco Salvetti,
dei presidenti delle autorità
portuali di La Spezia e Livorno Sommariva e Guerrieri,
di esponenti del mondo accademico e della ricerca e
delle tre assessore comunali
Viviani, Bonciani e Cepparello.
L’evento di oggi - nato con
il patrocinio del Comune di
Livorno, dell’Ordine degli
architetti di Livorno e della
società scientifica italiana
di architettura del paesaggio Iasla - punta a sviluppare sinergie tra piccole e medie imprese, autorità pubbli-

Orlando, ministro del Lavoro

che, enti di ricerca e società
civile sul tema delle energie
marine, con l’obiettivo di
stabilire nuove alleanze nazionali e regionali per la città nell’era della transizione
ecologica. Proprio in questa
fase storica, il mare deve essere inserito nel progetto urbano non soltanto come risorsa fondamentale per l’economia, la comunicazione
e la logistica, ma a 360 gradi: sul piano sociale e umanitario, sul piano paesaggistico, sul piano turistico e soprattutto sul piano energetico per le enormi potenzialità che ha.

l’Accademia di autolinee toscaNE

Corsi per patenti gratis
per guidare gli autobus
LIVORNO. Si chiama “Accademia” ed è la scuola per gli autisti di Autolinee Toscane,
che copre anche le spese per
le patenti di categoria superiore e per la formazione specialistica. Il progetto pilota di
Autolinee Toscane guarda ai
giovani, che saranno assunti
subito con un contratto di apprendistato professionalizzante di tre anni e saranno
formati come conducenti.
Si parte con 20 giovani autisti prima dell’estate 2022
destinati a lavorare a Firenze, poi ci saranno altri corsi e
assunzioni per il resto della

Toscana, tra cui Livorno e
provincia. “Accademia” è anche un modo per formare in
casa le nuove leve con i requisiti richiesti a tutti gli autisti
di Autolinee: conoscenze tecniche dei mezzi, del settore e
della sicurezza sul lavoro, capacità di relazione con i passeggeri, conoscenza della rete urbana ed extraurbana,
spiegano Autolinee.
I requisiti principali sono
avere un’età tra i 21 e i 29 anni e non possedere patenti
specialistiche. Candidature
da oggi su playyourjob.com/atbus.

venerdì

Terme del Corallo,
il progetto va a Roma
LIVORNO. Il progetto per la riqualificazione delle Terme
del Corallo sarà presentato
venerdì a Roma, al teatro Studio dell’auditorium Parco
della Musica, nell’ambito del
convegno “Città in scena”
promosso dall’associazione
Mecenate 90. Otto i progetti,
compreso quello livornese,
al centro della giornata di lavoro che intende raccontare
alcune delle più significative
esperienze di rigenerazione
urbana a base culturale.

A Roma ci saranno l'assessore alla cultura Simone Lenzi e il dirigente del settore Attività culturali, musei e Fondazioni Giovanni Cerini,
che illustreranno il percorso
per la riqualificazione delle
Terme del Corallo, avviato
nel 2016 con il recupero e l’apertura al pubblico del giardino e destinato a trasformare
il complesso in un grande
spazio espositivo in collaborazione con le Gallerie degli
Uffizi di Firenze.

