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ARTICOLI, TEMA DEL MESE….
Prometeo3, si rinnova la convenzione e si rafforza la rete per i lavoratori atipici
FIRENZE - Grazie al rinnovo della convenzione tra Regione e sindacati, gli sportelli per il lavoro atipico
Prometeo3, entrati a far parte a pieno titolo dei Servizi per l impiego e diventati un punto di riferimento
per una vasta platea di utenti, garantiranno anche per il triennio 2012-2014 la promozione di azioni
ed interventi specifici per la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l inclusione
sociale, la promozione di una occupazione regolare e di qualità. Il prolungarsi della crisi e soprattutto
dei suoi effetti sull occupazione spiega l assessore alle attività produttive, lavoro e formazione
Gianfranco Simoncini ci impongono di proseguire nell impegno per sostenere e rafforzare le opportunit‡
di lavoro, di potenziare le azioni per qualificare e stabilizzare i lavoratori precari, incrementare la
formazione. Tutto questo può essere realizzato anche con l apporto dei 56 sportelli Prometeo che,
tramite le organizzazioni sindacali, sono diffusi nell intero territorio regionale e quindi possono rapportarsi
meglio ai cittadini e ai servizi locali . Gli sportelli Prometeo3, in collegamento con il sistema regionale
dei Servizi per l impiego, svolgono attività di informazione sulle opportunità esistenti, orientamento,
assistenza; un sistema di formazione permanente in grado di sostenere percorsi formativi individuali,
azioni di tutoraggio, azioni finalizzate a rafforzare i percorsi di professionalizzazione e stabilizzazione
professionale. Gli sportelli forniscono ai lavoratori in Cig e mobilit‡ in deroga il libretto formativo, nel
quale vengono registrate, oltre alle esperienze lavorativo-professionali, le competenze acquisite durante
la formazione formale. Gli utenti atipici che hanno usufruito del servizio dei 56 sportelli Prometeo
sono stati pi˘ di 22mila mentre, tra ottobre 2010 e dicembre 2011, le azioni di politiche attive realizzate
hanno raggiunto ben 11.315 utenti e 445 sono i libretti formativi rilasciati. L’assessore Simoncini
ricorda infine che la Regione è da tempo impegnata su questo fronte, in particolare con il Fondo di
garanzia per i lavoratori atipici , per consentire l accesso al credito a tutti quei lavoratori che hanno
un contratto diverso da quello a tempo indeterminato. Attraverso il fondo, la cui gestione è affidata
ad Artea, la Regione Toscana si fa garante nei confronti delle banche affinchè i lavoratori possano
ottenere un prestito fino ad un massimo di 15.000 euro a tassi agevolati. La somma complessiva del
fondo è di 1 milione di euro. A questo si possono aggiungere le misure per la stabilizzazione dei contratti
atipici, previste all interno del pacchetto degli incentivi per le assunzioni.
Cosa fa la rete Prometeo3 per Giovanisì
Da oggi gli sportelli della rete Prometeo3 si arricchiscono di una nuova competenza, fornendo informazioni
sul Progetto Giovanisì, con particolare riferimento alle aree tirocini, lavoro e Fare Impresa , ma anche
istruzione e formazione, con un attenzione precisa ai bisogni dei giovani lavoratori atipici toscani. Gli
operatori degli sportelli Prometeo3 svolgeranno un ruolo di informazione di base, indirizzando l utenza
verso i presidi territoriali competenti per ogni area di intervento e si interfacceranno inoltre con gli
Infopoint Giovanisì (i cui primi 21 sportelli sono stati attivati proprio nei giorni scorsi), contribuendo
alla costruzione di quella rete diffusa di informazioni perchÈ GiovanisÏ raggiunga il più alto numero
possibile di giovani toscani.
per ulteriori informazioni: http://www.prometeo3.it/prometeo3.php
articolo tratto da toscana-notizie.it
Giovanisì, intesa con 37 fra ordini e associazioni professionali per tirocini retribuiti
L’accordo sancisce la collaborazione tra le professioni e la Regione Toscana. A seguito della firma gli
uffici interni lavoreranno alla parte operativa che permetterà l’attivazione dei tirocini con le modalità
descritte negli accordi. Ogni qualvolta ci saranno aggiornamenti verranno pubblicati sul sito. Giovanisì
cresce ancora. Dopo aver reso obbligatoria la retribuzione dei tirocini non curricolari presso enti pubblici
o privati, il presidente della Regione Enrico Rossi firma oggi tre accordi, che coinvolgono 37 fra ordini
e associazioni professionali e che consentiranno di estendere questa possibilità anche ai praticantati
finalizzati all’esercizio della professione e ad alcuni tirocini curricolari. La legge regionale 3, approvata
lo scorso gennaio, introduce una retribuzione obbligatoria di almeno 500 euro mensili per i tirocini
non curricolari ma non riguarda i praticantati finalizzati all’accesso alle professioni. Con gli accordi
di oggi la Regione punta a rendere possibile una forma di incentivo anche per queste tipologie di
tirocinio. Negli accordi, che rappresentano la conclusione del percorso avviato con l’intesa del febbraio
scorso, si promuove la retribuzione dei praticanti finalizzata all’accesso alle professioni e di alcuni
tirocini curricolari. La Regione, in particolare, si impegna a rimborsare 300 euro mensili agli studi
professionali o agli enti che attivano tirocini per almeno 500 euro mensili. Tirocini obbligatori. Un
primo accordo, fra Regione e rappresentanti regionali degli ordini professionali, riguarda i tirocini
obbligatori, quelli, cioè, che devono necessariamente essere sostenuti per esercitare la professione una
volta conseguito il titolo di studio. In questo caso la Regione si impegna a dare un contributo mensile
di 300 euro, a parziale copertura dell’indennità corrisposta ai praticanti dai soggetti, pubblici o privati,
che li ospitano per il tirocinio. Il contributo verrà erogato dal settimo mese di tirocinio per un massimo
di 12 mesi e a condizione che al tirocinante sia corrisposta un’indennità di almeno 500 euro mensili
lordi. Il contributo della Regione sarà di 300 euro mensili, per i giovani in età compresa tra i 18 e i
32 anni e di 500 euro per i soggetti disabili e svantaggiati. Tirocini non obbligatori. Un secondo accordo,
sempre con gli ordini professionali, regola i tirocini non obbligatori finalizzati comunque all’esercizio
della professione. Le modalità e l’entità del contributo regionale sono le stesse dell’accordo sui tirocini
obbligatori. Tirocini con le professioni non ordinistiche. Le rappresentanze regionali delle professioni
non ordinistiche, firmatarie del presente accordo, si impegnano a promuovere lo sviluppo di tirocini,
curricolari e non curricolari. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, eroga al soggetto ospitante
un contributo per la copertura totale o parziale dell’importo forfettario, a titolo di rimborso spese
corrisposto al tirocinante. Ma non è tutto. La Regione si impegna ad erogare anche un contributo (a
parziale copertura del rimborso spese forfettario) a soggetti che svolgono tirocini curriculari dell’ultimo
anno della laurea triennale; del primo o del secondo anno della laurea specialistica; durante il corso
di specializzazione post-lauream. Prossimi passi: si sta lavorando alla realizzazione di ulteriori accordi
anche con le Università toscane per i tirocini curricolari da queste promossi, proseguendo di fatto il
percorso attivato con la sottoscrizione del protocollo d’intesa siglato a febbraio. Informazione: nelle
prossime settimane sarà inviata una lettera a tutti gli studi professionali ed agli enti pubblici (come
le Asl, i Comuni, ecc) per suggerir e questa opportunità per i giovani laur eati.
Articolo tratto da: www.giovanisi.it

PROFESSIONI
Nidi domiciliari: con l’accredito, più opportunità per le famiglie
Anche i nidi domiciliari, finora espressamente esclusi, potranno
accedere alle procedure di “accreditamento”. Lo prevede una
delibera approvata in Giunta Regionale su iniziativa della
vicepresidente Stella Targetti che cancella, nel regolamento
sulla legge regionale in materia di educazione e istruzione (un
regolamento del 2003), l’esplicita esclusione riferita proprio
dall’accreditamento dei nidi domiciliari.
Da ora in poi, dunque, anche i bambini che frequentano questi
servizi educativi aperti presso abitazioni private, avranno la
possibilità di usufruire dei buoni servizio “con un significativo
sostegno a quelle famiglie – sottolinea Stella Targetti – che non
trovano risposta nei servizi pubblici”. I buoni di servizio, in
pratica, sono misure di sostegno al reddito che consentono,
alle famiglie, abbattimenti nelle tariffe.
I bambini (o-3 anni) presenti nei nidi “domiciliari” toscani sono
circa 350 e queste strutture educative (collocate presso
abitazioni di famiglie e di singoli educatori) sono circa 600.
Fino a oggi, non essendo previsto l’accreditamento (che, in
concreto è lo strumento attraverso cui i nidi possono accedere,
attraverso i bandi, ai finanziamenti regionali), i “domiciliari”
– a differenza delle altre strutture: nidi d’infanzia, Centri bambini e genitori, Centri Gioco educativo,
nidi aziendali) non potevano entrare a pieno titolo nel sistema integrato pubblico-privato per i servizi
educativi alla prima infanzia. “Adesso, anche in considerazione delle liste di attesa per i servizi educativi
comunali, l’offerta – precisa Targetti – si amplia in modo consistente: anche i domiciliari potranno
convenzionarsi con i Comuni e, dunque, far parte del sistema integrato regionale. Una scelta molto
attesa nelle famiglie toscane con bambini piccoli”.
Fonte: www.giovanisi.it
Per costituire un servizio educativo è necessario tenere presente la normativa regionale.
Indichiamo di seguito alcuni articoli del Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R
Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione T oscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, for mazione
professionale, lavoro). Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18.08.2003
Art. 11 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore
1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è
necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per
assistente all'infanzia;
f) diploma di maestra di asilo;
g) diploma di operatore dei servizi sociali;
h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o
psicologiche;
j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo
professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.
Sezione V - Servizi domiciliari
Art. 25
Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia
1. I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia, organizzano
corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli
11 e 12 , al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.
2. Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirocinio
minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.
3. Al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili a
svolgere servizio presso l'abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi più opportuni
l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.
4. Al servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degli
articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del
presente titolo.
Art. 26
Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore
1. Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei
requisiti indicati agli articoli 11 e 12 , che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui
abbiano disponibilità.
2. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre
anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.
3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione di cui al comma 1, escluse
le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è
complessivamente inferiore a 10 metri quadrati.
4. I comuni, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché ad
ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modi più
opportuni l'elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.
5. Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle
in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.
Fonte: www.regione.toscana.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DEL TUO COMUNE

ECO/BIO/SOSTENIBILE
Innaffiare le piante: 8 consigli per risparmiare acqua e irrigare meglio
Se chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o mentre si
insaponano le stoviglie è una semplice e buona pratica per limitare
il consumo dell'acqua, non da meno lo è il principio di irrigare
orti e giardini domestici con metodi razionali ed efficienti. La metà
dell'acqua usata per conservare il paesaggio evapora a causa di
una cattiva predisposizione degli strumenti o di una sbagliata
modalità di irrigazione. Di contro, sono sempre più numerose le
delibere comunali che intimano alla popolazione di non usufruire
di acqua potabile per innaffiare giardini e orti. Con l'arrivo
dell'estate e del caldo torrido il problema della razionalizzazione
del consumo di acqua stringe al collo, specie nei territori più a
rischio, e alcuni buoni accorgimenti sono utili per evitare sprechi
e rendere efficace quella necessaria. Anche attraverso un sano
uso della tecnologia.
1. Riutilizzare - Se si ha a che fare con un giardino condominiale, con un piccolo orto, vale la pena
considerare la possibilità di creare un raccoglitore in cui mettere insieme tutti quei litri di acqua che
altrimenti andrebbero sprecati e usarli per innaffiare costantemente la nostra piccola e rigogliosa porzione
di verde cittadino. Il riferimento non va soltanto all'acqua piovana, ma a una serie di fonti idriche
domestiche che ci permettono di avere acqua pulita e utile a costo zero: l'acqua usata per lavare e bollire
le verdure, quella usata per cucinare pasta, riso, patate e tutta quella che non è stata inquinata da
detersivi. Il consiglio è aggiungere mezzo cucchiaio di aceto per ogni litro di acqua. Questo consentirà
di rendere il ph più acido e quindi neutralizzare i livelli tendenzialmente basici di questo genere di acqua.
2. Meglio al mattino, quando serve - Alle piante piace ricevere acqua
nelle prime ore dell'alba quando il sole non picchia ancora e le foglie si
schiudono alla giornata. Serve a evitare shock termici e la formazione di
funghi. L'operazione può non essere comoda o facile da mettere in pratica
tutte le mattine. A volte però la politica del "sette giorni su sette" può non
essere determinante ai fini della buona tenuta del nostro giardino. Ci sono
metodi empirici per verificare se le piante hanno effettiva necessità di
essere invase di acqua: appoggiando la mano sulle foglie e sentendone la
freschezza della superficie, calpestando l'erba e verificando se si piega o
si schiaccia (solo in questo secondo caso è opportuno innaffiare) oppure
banalmente toccando la terra in prossimità delle radici.
3. Abbandonate le irrigazioni a pioggia - Che si parli di irrigazione a mano con il classico tubo
dell'acqua o automatizzata con l'irrigatore da giardino, meglio evitare. Indubbia la comodità rispetto
all'uomo, altrettanto comprovata la difficoltà delle piante ad assorbire l'acqua necessaria poiché da
quando l'acqua viene spruzzata a quando arriva alle radici incontra ostacoli, finisce in luoghi non
necessari e soprattutto aggr edisce il terr eno invece di infiltrarsi in pr ofondità.
4. Optate per la microirrigazione - O irrigazione a goccia. Rappresenta
il mantra dei metodi irrigui sostenibili e può essere usata sia per grandi
superfici sia per quelle più piccole e domestiche. Necessita di un piccolo
investimento iniziale, ma i risultati sono conformi alle aspettative di
spesa. L'obiettivo è munirsi di un tubo per l'irrigazione, bucherellato,
da distribuire accanto al solco della semina in modo che l'acqua che
vi scorre venga rilasciata lungo il percorso una goccia dopo l'altra.
L'irrigazione a goccia consente al terreno di appropriarsi dell'acqua in
piccole quantità, facendo tesoro di tutta quella che riceve ed evitando
che evapori o vada altrove.
5. Pacciamate - Non è un uso improprio delle vostre piante ma un modo per ricreare un ambiente
protetto e particolarmente umido che consente di limitare l'uso dell' acqua e di evitare la crescita di
erbacce. La pacciamatura consiste nella costruzione di uno strato di copertura sopra il terreno su cui
crescono piante e ortaggi composto da paglia, foglie secche e possibilmente corteccia di pino.
6. Scegliete le piante e gli ortaggi giusti - Se quella pianta di ananas proprio non riesce a crescere,
potrebbe essere perché non si trova alla latitudine giusta. Può essere ovvio ma conoscere quali piante
crescono in una determinata zona e cosa invece avrà evidenti difficoltà a resistere può essere un modo
molto razionale per evitare di incaponirsi con mitologie vegetali che poco hanno a che fare con il contesto
ambientale nel quale si trovano a crescere. Non secondaria è anche una piccola considerazione sul
livello di esposizione al sole della zona verde. Gli effetti sui metodi irrigui sono evidenti. I consorzi locali
o un fidato amico botanico possono facilmente consigliare le tipologie di piante che hanno maggiore
facilità di crescita rispetto alla necessità di luce, al periodo dell'anno e alla temperatura della zona in
cui si vive.

SALUTE E CUCINA NATURALE
Tutti i pregi del pomodoro
L'ortaggio principe dell'estate è un toccasana per cuore e arterie:
secondo una ricerca australiana il pomodoro una barriera
contro il colesterolo cattivo. Ipertensione? Colesterolo alto?
Tranquilli, ci pensano i pomodori - Lo afferma uno studio
pubblicato dalla rivista Maturitas, frutto di anni di ricerca di
un team internazionale coordinato dall'Università di Adelaide,
il pomodoro sarebbe in grado di ridurre la quantità di colesterolo
LDL, ovvero quello cattivo, e di proteggere il cuore abbassando
la pressione arteriosa. Lo studio è stato condotto analizzando
le pubblicazioni scientifiche che hanno avuto come protagonista
il pomodoro. In totale si tratta di 14 studi pubblicati negli
ultimi 50 anni di ricerca. Dai dati analizzati è emerso
sorprendentemente che il consumo regolare di pomodori è in
grado di ridurre di circa il 10% i livelli del colesterolo cattivo.
Licopene, "l'arma segreta" del pomodoro - Il merito di tutto ciò è dovuto ad un prezioso antiossidante
contenuto nel pomodoro, il licopene. Dalle analisi si è potuto constatare che ne bastano circa 25
milligrammi per avere l'effetto desiderato. Questa molecola è in grado di neutralizzare i radicali liberi
e quindi di proteggere le cellula dai danni del colesterolo e quindi dell'invecchiamento. Come dichiara
Karin Ried, una delle autrici dello studio, "l'effetto riscontrabile con l'assunzione dei pomodori è
paragonabile agli effetti offerti da basse dosi di farmaci comunemente prescritti per le persone con
colesterolo elevato. Tutto ciò senza effetti collaterali". Il consiglio è quello di assumere sia pomodori
freschi sia succo concentrato. In quest'ultimo infatti la quantità di licopene è maggiore. La quantità
ottimale è di circa 50 grammi di pomodoro concentrato o mezzo litro di succo.
Il pomodoro fa bene alle cellule, alle ossa e non solo... - Oltre ad essere un alimento che aiuta a
contrastare l'invecchiamento cellulare e a rinforzare le ossa, il pomodoro aiuterebbe a regolarizzare
l'attività del fegato controllando il livello di lipidi circolanti nel sangue. Questo è quanto sostiene una
ricerca pubblicata da alcuni ricercatori giapponesi della Kyoto University sulla rivista Molecular Nutrition
& Food Research.
Il pomodoro aiuta a smaltire i grassi nel sangue - In particolare l'effetto sarebbe mediato dall'acido 9
oxo-otta-deca-dienoico, un componente della polpa del pomodoro. I ricercatori giapponesi hanno
studiato l'effetto di questa sostanza sulle dislipidemie, particolari patologie che portano all'accumulo
di grassi circolanti nel sangue, come il colesterolo, in grado di causare la formazione di occlusioni.
Esse sono infatti uno dei principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari.
Più pomodoro=meno rischio cardiovascolare - Secondo gli autori della ricerca, per ora effettuata in fase
preliminare in animali da laboratorio, l'estratto di pomodoro andrebbe ad agire a livello del fegato
influenzando e regolarizzando l'attività di particolari proteine che regolano il metabolismo dei grassi.
Il risultato finale è dunque un abbassamento del livello dei lipidi circolanti nel sangue.
Come dichiara il professor Kawada, uno degli autori della ricerca, "La scoperta dell'effetto di questo
particolare estratto di pomodoro conferma ancora una volta gli effetti benefici del vegetale sul nostro
corpo. L'assunzione regolare, associata a uno stile di vita sano, potrebbe dunque essere un'arma in
più nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'obesità".
Ricco di acqua, potassio, vitamine e antiossidanti, il pomodoro vince la ritenzione, previene la perdita
di tono cutaneo e riattiva il metabolismo
Pomodoro, alleato della linea - Rosso, dalla forma morbida e invitante,
il pomodoro è l'ortaggio più coltivato in Italia, e ovviamente uno dei più
consumati: ogni anno ne mangiamo mediamente una cinquantina di chili
a testa, sia in insalata sia sottoforma di sugo, e più raramente nella
versione succo. Il pomodoro è costituito prevalentemente da acqua (oltre
il 90%), contiene pochi grassi (solo lo 0,2%), proteine (1%) e zuccheri
(3,5%), per un totale di circa 20 calorie all'etto. Il merito della sua fama
è dovuto al fatto che, oltre a essere un alleato della linea, il valore nutritivo
è quasi del tutto dovuto alle vitamine e ai sali minerali.
Il pomodoro drena e previene le smagliature - Il pomodoro è ricco di vitamina A e C (quest'ultima
contribuisce anche al suo gusto un po' acidulo) e ha una buona dose di potassio e di sodio. Negli ultimi
anni poi, il già amato pomodoro sta vivendo una sorta di seconda giovinezza grazie all'attenzione che
i nutrizionisti hanno riservato a una sostanza, il licopene, concentrato soprattutto nella buccia: questo
elemento è un carotenoide che sembra utile nella prevenzione di alcuni tumori, come quello alle ovaie.
In particolare, questa sostanza avrebbe un effetto protettivo sulle donne che non sono ancora in
menopausa. Il licopene è un valido alleato anche per combattere gli effetti dell'invecchiamento e la
perdita di elasticità dei tessuti (che si verifica, per esempio, dopo una dieta con la comparsa delle
smagliature), perché è un potente antiossidante. Stando ad alcuni esperti, non esisterebbe addirittura
un farmaco efficace quanto il pomodoro contro i radicali liberi, responsabili del danneggiamento delle
membrane cellulari. Per metterli in condizione di non nuocere all'organismo, esistono meccanismi
fisiologici, i quali però per attivarsi hanno bisogno degli antiossidanti di cui il pomodoro è ricco.
L'unica controindicazione per il consumo di pomodori è la presenza di un'intolleranza alle Solanacee,
cui appartengono anche patate, peperoni e melanzane. Chi soffre di questo disturbo, deve evitare il
pomodoro.
Il pomodoro elimina acne e cedimenti - Se hai problemi di acne o se la tua pelle tende a formare
smagliature o flaccidità, prova a frullare un pomodoro e a impastarlo con un cucchiaio di argilla verde
per formare una zappetta da stendere sulle zone cutanee più colpite: dopo una ventina di minuti,
sciacqua con acqua tiepida. Un paio di volte alla settimana, puoi anche massaggiare la pelle con un
pomodoro fresco tagliato a metà. Invece, se il tuo problema è la pelle grassa, mescola un pomodoro
frullato con due cucchiai di miele e stendi il composto sul viso e sul collo, lasciando in posa 10 minuti
per poi pulire con acqua tiepida. Si possono frullare o centrifugare due pomodori con due foglie di
basilico, mezzo gambo di sedano, due chicchi di sale grosso e un filo d'olio d'oliva. Ottieni così un succo
che rende la pelle più soda e compatta.
articolo tratto da www.riza.it
In cucina - Gazpacho a modo mio
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 kg di pomodori - 1 cetriolo - 1 peperone, rosso
1 peperoncino piccante (o salsa tabasco)
1 cipolla bianca - 1 mazzetto di basilico
e qualche foglia di menta - 1 fetta di pancarrè
aceto balsamico - olio - sale
PREPARAZIONE
Tagliate i pomodori a tocchetti. Sbucciate e tagliate metà del cetriolo. Tritate grossolanamente la cipolla.
Frullate con cura i pomodori insieme con la cipolla, il mezzo cetriolo pelato, 5 foglie di basilico sminuzzato,
menta, pancarré, peperoncino, 2 cucchiai d’olio e un cucchiaio d’aceto balsamico. Aggiustate di sale.
Coprite il frullato e fatelo riposare in frigorifero per due ore. Preparate, poco prima di servire, le verdure
rimaste sistemando ciascuna in una diversa ciotola: tagliate a striscioline il peperone e riducete a
quadratini regolari l’altra metà del cetriolo. Riempite l’ultima ciotolina con foglie di basilico e menta
sminuzzate. Distribuite la minestra preferibilmente in ciotole. Decorate ogni porzione con una foglia
di basilico. Servite a parte le verdure, l’olio e l’aceto balsamico. Diventa un piatto unico con crostini
di pane e scaglie di grana o pecorino.
Articolo tratto da cucina-naturale.it

DA LEGGERE
"Non è che tutti gli anni possono ammazzare qualcuno per farvi passare
il tempo", sbotta disperato Massimo il barrista. Ma è impossibile sottrarsi
al nuovo intrigo in cui stanno per trascinarlo i quattro vecchietti del
BarLume: nonno Ampelio, il Rimediotti, il Del Tacca del Comune, Aldo
il ristoratore. Dalla vendita sottoprezzo di una villa lussuosa, i pensionati,
investigatori per amor di maldicenza, sono arrivati a dedurre l'omicidio
del vecchio proprietario, morto, ufficialmente, di un male rapido e
inesorabile. Massimo il barrista, ormai in balìa dei vecchietti che stanno
abbarbicati tutto il giorno al tavolino sotto l'olmo del suo bar nel paese
immaginario e tipico di Pineta, al solito controvoglia trasforma quel fiume
di malignità e di battute in una indagine. Il suo lavoro d'intelletto
investigativo si risolve grazie a un'intuizione che permette di ristrutturare
le informazioni, durante un noioso ricovero ospedaliero: proprio come
avviene nei classici del giallo deduttivo. E a questo genere apparterrebbero,
data la meccanica dell'intreccio, i romanzi del BarLume, se non fosse per
le convincenti innovazioni che vi aggiunge Marco Malvaldi. La situazione
comica dei quattro temibili vecchietti che sprecano allegramente le giornate
tra battute diatribe e calunnie, le quali fanno da base informativa e
controcanto farsesco al mistero. La feroce satira che scioglie nell'acido
ogni perbenismo ideologico. La rappresentazione, umoristica e aderente
insieme, della realtà della provincia italiana...
Immaginate di essere un ragazzino di undici anni nell'America degli anni
Venti. Immaginate che vostro padre vi dica che, in caso di sua morte, vi
capiterà la peggiore delle disgrazie possibili, essere affidati a una zia che
non conoscete. Immaginate che vostro padre - quel ricco, freddo bacchettone
poco dopo effettivamente muoia, nella sauna del suo club. Immaginate
di venire spediti a New York, di suonare all'indirizzo che la vostra balia
ha con sé, e di trovarvi di fronte una gran dama leggermente equivoca,
e soprattutto giapponese. Ancora, immaginate che la gran dama vi dica
"Ma Patrick, caro, sono tua zia Mame!", e di scoprire così che il vostro
tutore è una donna che cambia scene e costumi della sua vita a seconda
delle mode, che regolarmente anticipa. A quel punto avete solo due scelte,
o fuggire in cerca di tutori più accettabili, o affidarvi al personaggio più
eccentrico, vitale e indimenticabile che uno scrittore moderno abbia
concepito, e attraversare insieme a lei l'America dei tre decenni successivi
in un foxtrot ilare e turbinoso di feste, amori, avventure, colpi di fortuna,
cadute in disgrazia che non dà respiro - o dà solo il tempo, alla fine di
ogni capitolo, di saltare virtualmente al collo di zia Mame e ringraziarla
per il divertimento.
Il Bar Sport è quello dove non può mancare un flipper, un telefono a
gettoni e soprattutto la 'Luisona', la brioche paleolitica condannata ad
un'esposizione perenne. Il Bar Sport è quello in cui passa il carabiniere,
lo sparaballe, il professore, il tecnnico (con due n), che declina la formazione
della nazionale, il ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare.
Nel Bar Sport fioriscono le leggende, quelle del Piva (calciatore dal tiro
portentoso), del Cenerutolo (il lavapiatti che sogna di fare il cameriere),
e delle allucinazioni estive.
In questo romanzo i personaggi sono tanti. C'è per esempio il Crociati,
un esperto cacciatore che non ne becca più uno. C'è Luigina Piovati,
meglio nota come l'Uselànda (ovvero l'ornitologa...). C'è Eufrasia Sofistrà,
in grado di leggere il destino suo e quello degli altri. C'è persino una
vecchina svanita come una nuvoletta, che suona al pianoforte
l'Internazionale mentre il Duce conquista il suo Impero africano... Ci
sono soprattutto, ad animare la quiete di quegli anni sulle rive del lago,
quattro gagà, che come i "Vitelloni" felliniani mettono a soqquadro il
paese. E c'è la sorella di uno di loro, la piccola, pallida, tenera Filzina,
segretaria perfetta che nel tempo libero si dedica alle opere di carità e
che, come molte eroine di Vitali, finirà per stupire. Ci sono naturalmente
anche molti di quei caratteri che hanno fatto la loro comparsa nei
precedenti romanzi: il prevosto, il maresciallo maggiore Ernesto Maccadò,
il podestà e la sua consorte, Dilenia Settembrelli, la filanda con i suoi
dirigenti e operai. Hanno un ruolo importantissimo anche i gatti e i
piccioni di Bellano, e si sentono la breva e la neve gelata che scendono
dai monti della Valsassina e naturalmente si respira l'aria del lago.
"Aglio, cipolle, rape, ravanelli e porri sono verdure indigeste che non
diamo mai agli ospiti della casa!" Suor Speranza ne è sicura: nel minestrone
che ha distribuito ai pazienti della Casa di Riposo di Bellano l'aglio non
l'ha fatto mettere di sicuro. Allora come mai Ernesto Cervicati, entrando
nella stanza di zia Antonia, ha sentito quell'odore, invece dell'aroma
inconfondibile e fresco della menta? Ernesto conosce bene il rassicurante
profumo delle mentine di cui è golosa la sua anziana parente. Certo
meglio di suo fratello Antonio, che della zia non ha mai voluto saperne:
gli interessava molto di più Augusta Peretti, una trentacinquenne ossigenata
e vogliosa, nonché figlia di salumiere. Ernesto invece aveva accolto zia
Antonia in casa sua e l'aveva accudita per tre anni, finché lei, un po' per
non gravare troppo sul nipote, un po' per pudore, aveva deciso di trasferirsi
all'ospizio. Quel sorprendente odore d'aglio è un piccolo enigma. Forse
è l'indizio di qualcosa di più grave. A indagare, oltre a Ernesto e all'energica
suor Speranza, si ritrova anche il dottor Fastelli, medico dal carattere
gioviale ma di grande sensibilità. Intorno a questo profumato mistero,
Andrea Vitali costruisce un romanzo carico di tenerezza, una di quelle
storie che, come zia Antonia, ti accarezzano in un fresco abbraccio. Per
poi regalarti, alla fine, una sorpresa.
Una volta, c'era la banana: non il frutto amato dai bambini, bensì
l'acconciatura arrotolata che proprio i bimbi subivano e detestavano ma
che veniva considerata imprescindibile dai loro genitori. I quali, per bere
un buon espresso, dovevano entrare al bar e chiedere un "caffè caffè",
altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè d'orzo. Una volta, per
scrivere, non c'erano sms o e-mail, ma si doveva dichiarare guerra ai
pennini e uscire da scuola imbrattati d'inchiostro da capo a piedi. Una
volta, si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta - una sola
- e fumarsela dove meglio pareva: non c'erano divieti, e i non fumatori
erano una gran brutta razza. Una volta, i bambini non cambiavano
guardaroba a ogni stagione, andavano in giro con le braghe corte anche
d'inverno e - per assurdo contrappasso - col costume di lana d'estate.
Una volta, la Playstation non c'era, si giocava tutto il giorno per strada
e forse ci si divertiva anche di più. Una volta, al cinema pioveva... Con
un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua
prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti,
situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia
di andare perduto, sepolto nella soffitta del tempo insieme al telefono di
bachelite e alla pompetta del Flit. Un viaggio nella vita di ieri che si legge
come un romanzo: per scoprire che l'archeologia "vicina" di noi stessi ci
commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati.

EVENTI, MANIFESTAZIONI, FESTE E SAGRE
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - VADA
2 agosto - Piazza Garibaldi
Mercatino in piazza (Tombola e concertino)
4-5 agosto - Piazza Garibaldi
Mercatino Artigianato e Hobbystica

14 agosto - ore 21.30 p.le Magellano
Spettacolo Musicale “Soul Trak, lanterne volanti,
Serata Disko“
15 agosto - ore 9.00 viale dei Cavalleggeri
Marcetta di Ferragosto: gara podistica di 10 km
17 agosto - dalle ore 17.00 viale Italia
mercatino “Fatto a mano

4-5 agosto - Piazza Garibaldi
Festival Music Live Concert
9 agosto - Piazza Garibaldi
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
10-11-12 agosto - Campo Sportivo A.S. Vada
Sagra del Ranocchio

18 agosto - ore 20.00 p.le Magellano
Maratona di Spinning
24 agosto
Lo Sbaracco dei commercianti di Marina

11-12 agosto - Parco Scuola Regina Pacis
Festa della famiglia

25 agosto - dalle ore 19.00
“Ciao Estate“ Marina in musica , nei locali
intrattenimenti dall’aperitivo

14-15-16 agosto - Marina di Vada
Festa del Mare e mercatino al mare

26 agosto - ore 21.30 viale Italia
Teatro dei Burattini

19/20 agosto - Piazza Garibaldi
Fiera Paesana merci e giocattoli

DONORATICO

20 agosto - Piazza Garibaldi
Tombolone della Fiera e concertino
23 agosto - Piazza Garibaldi
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
25-26 agosto
Notte Colorata (spettacoli, concerti, attrazioni)
30-31 agosto - Piazza Garibaldi
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
Contatti organizzatori:
Pro Loco Vada - Piazza Garibaldi, 94
Telefono: 0586 788373 - email: prolocovada@tin.it
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Il mercato ha frequenza settimanale.
Si tiene al coperto e raggruppa produttori del territorio
provinciale.
Presso CENTRO NAUTICO VADA
Prodotti: Orto-frutta - Vini e/o aceti - Olio d'oliva
Formaggi e latticini - Carni fresche e salumi
Giorni di apertura settimanale: Sabato
Orario di apertura - 08:00 - 12:30
Prossime aperture: Sab, 4, 11, 18, 25 agosto

4 agosto - 21.00 via Aurelia
Notte Rosa
Spettacolo “Mt Live”, Mercatini, Discoteca e Musica
Latino, Animazione con Panna
12 agosto - ore 21.00 Campo sportivo Bagicalupo
“Partita del cuore” organizzata da Misericordia
Castagneto
30 agosto
Lo Sbaracco Commercianti di Donoratico
BOLGHERI
11 agosto - ore 21.00 Piazza Alberto
SINFONIE CON BACCO
Degustazioni e Musica
GUARDISTALLO

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
CASTAGNETO CARDUCCI
3 agosto - dalle ore 18.00, per le vie del Borgo e Centro
Storico
“Mercatino Artigianale”
3-4 agosto - ore 19.00 Piazza del Popolo
Bolgheri Melody RacConta – Il Talk Show
4 agosto - ore 21.30, Piazza del Popolo
“Si danza!” serata di ballo con esibizioni a cura della
scuola di ballo “ Danza Mania”
SORSI DI LIBRI – Rassegna letteraria
7 agosto - ore 21.00, Piazza del Popolo
“Incontro con l’autore”, Degustazioni
9 agosto
"Cantine aperte” in collaborazione Associazione
InBogleri - Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 - “Olio e
Vino” presso l’Azienda Campo al Noce, loc. Campo al
Noce
10 agosto - dalle ore 20.30 Centro Storico
“ Calici di stelle” Rassegna enogastronomica nella notte
di San Lorenzo
11-12-13 agosto - Piazza del Popolo
“Festa dell’Arte” in collaborazione con Associazione
Arte
SORSI DI LIBRI – Rassegna letteraria
14 agosto - 21.00, Piazza del Popolo
“Incontro con l’autore” , Degustazioni
Per le vie del Borgo, “ Caccia al Tesoro “ per gruppi
17 agosto - dalle ore 18.00 per le vie del Borgo e Centro
Storico
“Mercatino artigianale”
17-18-19 agosto - Piazza del Popolo
3a Festa del Donatore a cura dell’Associazione Frates
SORSI DI LIBRI – Rassegna letteraria
21 agosto - ore 21.00, Piazza del Popolo
“Incontro con l’autore” – Degustazioni
23 agosto - “Cantine aperte” in collaborazione
Associazione InBolgheri - Dalle ore 21.00 alle ore 23.30
- “Olio e Vino” presso l’Azienda Guado al Melo, loc.
Guado al Melo
24 agosto - dalle ore 18.00 per le vie del Borgo e Centro
Storico
“Mercatino artigianale
23-24-25-26 agosto - Piazzale Belvedere
“Festa di San Meo”
Degustazioni, Briscolate, spettacoli di vario genere, a
cura della Confraternita della Misericordia di Castagneto
Carducci
28 agosto - dalle ore 20,00, per le vie del Borgo
I Ristoranti di Castagneto Carducci presentano “La
Tortellata” Intrattenimenti vari
31 agosto - dalle ore 18.00 per le vie del Borgo e Centro
Storico
“Mercatino artigianale”
MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO
2 agosto - ore 21.30 Palco la Zattera
Spettacolo di Magia Eleonora Princess of Magic
5 agosto - ore 9.00 Spiaggia libera Shangri-là
Torneo Beach Volley
6 agosto - dalle ore 17.00 Viale Italia
Mostra di prodotti dell’artigianato
7 agosto - ore 20.00 viale Italia
Cacciuccata in strada e Tombola a Premi con Panna
8 agosto - ore 21.30 viale Italia
Teatro dei Burattini
9 agosto - dalle ore 20.00 loc. il Seggio
“Beach Party” dj set sulla spiaggia dal tramonto
all’alba
10 agosto - ore 21.30 viale Italia
Spettacolo Musicale “Abba Show“

SPORT ED ESCURSIONI
CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA

POMARANCE

5 agosto
“3° Sgambata Casternovina”
marcia ludico-motoria aperta a tutti. Si possono
ammirare i bellissimi panorami della campagna e del
mare

DAL 7 GIUGNO AL 11 OTTOBRE
Ogni Giovedi pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19,30
IL CALORE E L’ENERGIADELLA TERRA
Il Museo di Larderello e la geotermia
Programma
Ore 16,00 ritrovo dei partecipanti al museo di Larderello
e visita guidata con apertura dimostrativa di un soffione
direttamente al pozzo di estrazione. Un Museo
completamente rinnovato, una straordinaria cronistoria
tra l’uomo ed i fenomeni geotermici partendo dagli
utilizzi della risorsa nel periodo etrusco e medievale
fino allo sviluppo industriale e alla sfida odierna delle
energie alternative.
Ore 17,30 trasferimento alle manifestazioni geotermiche
di Sasso Pisano.
Fumarole e putizze, sorgenti di acque caldissime tra
getti di vapore e pozze di acque gorgoglianti, formano
un suggestivo ambiente naturale paragonato ad un
“luogo infernale”.
Ore 19,00 aperitivo di saluto al borgo di Sasso Pisano
con prodotti della “Comunità del cibo pulito” di Slow
Food”
Evento a cura della Cooperativa Idealcoop in
collaborazione con l’Associazione “La Fumarola” di
Sasso Pisano

RIPARBELLA
26 agosto
PASSEGGIATA NEL DEMANIO FORESTALE
GIARDINO - SCORNABECCHI
Promotore: Azienda Faunistica “Il Giardino”
Un interessante percorso di trekking che ci farà scoprire
non solo il patrimonio faunistico, ma anche quello
ambientale di questo territorio.
L’escursione ter minerà per l’ora di pranzo.
Difficoltà: Facile.
Durata: Circa 4 ore.
Ritrovo: Ore 9.00 presso l’Azienda Faunistica
“Il Giardino” di Riparbella (PI).
Info, costi e prenotazioni
Luca, cell. 329-6508039
pafr-giardino@comune.riparbella.pi.it
GUARDISTALLO
3 agosto
VISITA DEL CENTRO STORICO DI GUARDISTALLO
Promotore: Associazione Feronia
L’abitato di Guardistallo ha origini medievali ma
assunse la struttura urbanistica che tuttora conserva
solo dopo il terremoto che colpì tutta la zona
nel 1846. La passeggiata per il paese con lo storico
Giuseppe Verani sarà preceduta da una breve
introduzione presso il CIAF (sotto la farmacia
comunale).
Difficoltà: Facile.
Durata: Tre ore circa.
Ritrovo: Ore 17.00 in Via della Chiesa, 29, presso il
CIAF di Guardistallo (PI).
Costo: Escursione gratuita anche per i non soci.
Info e prenotazioni:
Maria, cell. 349-2303093
www.associazioneferonia.it
SANTA LUCE
4 agosto
UNA SERATA PER L’OASI DI SANTA LUCE
Promotore: Oasi Lipu Lago di Santa Luce
Sulle note di musiche anni ‘60/’70 e con un salto nel
mondo del BLUES, trascorreremo momenti insieme
per condividere l’amore per la natura e la passione
per la musica, raccogliendo fondi per la realizzazione
di un recinto di ambientamento per la liberazione di
piccoli mammiferi curati al nostro Centro di Livorno,
il CRUMA.
Durata: Intera serata.
Ritrovo: Ore 21,30 presso il Centro Visite della Riserva
Naturale “Lago di Santa Luce” (PI).
Info, costi e prenotazioni:
Silvia, cell. 335-7008565, oasi.santaluce@lipu.it
10 agosto
NOTTE DELLE STELLE
Pr omotore: Oasi Lipu Lago di Santa Luce
Guidati dagli occhi esperti di due appassionati del
settore, il prof. Carlo Baldacci del Museo di Storia
Naturale di Rosignano Solvay ed il prof. Silvestro
Raffone, astrofisico e docente dell’Istituto Nautico di
Livorno, andremo alla scoperta dei segreti delle
costellazioni. Escursione notturna in Riserva.
Durata: Intera serata.
Ritrovo: Ore 21,00 presso il Centro Visite della Riserva
Naturale “Lago di Santa Luce” (PI).
Info, costi e prenotazioni:
Silvia, cell. 335-7008565, oasi.santaluce@lipu.it
11 agosto
INEDITI D’AUTORE
Pr omotore: Oasi Lipu Lago di Santa Luce
Serata Musicale con inediti dell’autore Giacomo Tinti.
A seguire, spuntino vegano di mezzanotte con prodotti
biologici dell’Az. Agr. “Le Macchie”.
Durata: Intera serata.
Ritrovo: Ore 21,00 presso il Centro Visite della Riserva
Naturale “Lago di Santa Luce” (PI).
Info, costi e prenotazioni:
Silvia, cell. 335-7008565, oasi.santaluce@lipu.it

DAL 5 GIUGNO AL 25 SETTEMBRE
Ogni Martedi pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20 circa
UN TUFFO NEL PAESAGGIO MEDIEVALE
La Rocca Sillana e la valle del torrente Pavone
Programma: Dal borgo medievale di di S. Dalmazio la
passeggiata guidata ci porterà alla Pieve di S. Giovanni
Battista a Silano (sec X) e agli imponenti ruderi di
Rocca Sillana (sec. X-XV), monumento nazionale fin
dal 1889, oggi completamente ristrutturata e resa
fruibile al pubblico. Dalla Rocca si aprono paesaggi
straordinari sulla vicina gola del torrente Pavone e
su una grossa parte della Toscana.
Lunghezza del percorso circa 2 km con breve tratto in
salita su sentiero attrezzato
SPECIALE ESCURSIONI NOTTURNE
A ROCCA SILLANA
19 agosto
La magia di una salita in notturna alla Rocca tra mille
emozioni e senzazioni
Ritrovo ore 21,00 piazza Borgo di San Dalmazio
Eventi a cura di Coop. Idealcoop e coop Viaggio Antico
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per qualunque informazione e per prenotazioni rivolgersi
a: Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera
tel. 0588 86099 ore 9.00/13.00 e 14.00/19.00

MUSICA TEATRO E SPETTACOLI
BOLGHERI - Dal 18 luglio al 18 agosto
BOLGHERI MELODY
Bolghery Melody nasce dalla volontà
dell’amministrazione comunale di Castagneto
Carducci e dei viticoltori Doc, insieme al
fondamentale contributo di importanti partner,
sponsor e patrocini istituzionali, di creare un
momento culturale e di intrattenimento originale
all’interno di un contesto unico dal punto di vista
storico, ambientale e architettonico. Limitativo
etichettare Bolgheri Melody sotto la voce Festival;
Bolgheri Melody è la raccolta dei saperi di
generazioni di viticoltori che hanno contribuito a
costruire il mito dei vini di Bolgheri, impreziosito
dall’eco delle parole carducciane che ancora oggi
risuonano nei luoghi che l’hanno ospitato.
Bolgheri Melody è il naturale percorso che unisce
Vino e Nobiltà, Spettacolo e Cultura, e che ha
spinto Bolgheri Melody Srl, l’associazione nata
per gestire e curare le attività e le iniziative che
si sviluppano dentro e attorno all’Arena, a erigere
proprio accanto ad uno dei luoghi simbolo della
memoria bolgherese, il grande teatro all’aperto.
L’obiettivo di Bolgheri Melody è contribuire alla
vocazione internazionale della Costa degli Etruschi.
Per informazioni: Bolgheri Melody Srl
E-mail: info@bolgherimelody.com
www.bolgherimelodyfestival.it

