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Successo della manifestazione che quest’anno ha coinvolto tantissimi bambini
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“In questi anni è stato un punto di riferimento”

Bonifazi saluta
Ultimo giorno di “Giardini di Marzo” Emilio
il prefetto Linardi e augura
Il Centro Fiere si veste di fiori
benvenuto a Valentini
! GROSSETO

Ultimo giorno, oggi, per fare
acquisti alla fiera dedicata al
verde "Giardini di Marzo"; i
cancelli chiuderanno definitivamente alle 18 di questa sera. Ma solo dopo una giornata particolarmente intensa di
appuntamenti e premiazioni.
Attese, dopo il successo di
pubblico di ieri pomeriggio,
le esibizioni dei rapaci con "I
falconieri del Re" che hanno
tenuto con il naso in su grandi e piccini. Bambini che hanno gradito anche l'ambientazione molto ben curata della
"Fattoria didattica" dove si
possono ammirare tutti gli
animali da cortile oltre a caprette, maialini, oche ecc. E
sempre i bambini sono stati
particolarmente felici di partecipare alle attività ludiche
della giornalista ed esperta
del settore, Mimma Pallavicini, che ha intrattenuto nel
suo “laboratorio” i piccoli visitatori. Buona la partecipazione di pubblico, specie nel
pomeriggio e successo del seminario tecnico a cura dell'
Ordine degli Agronomi Provincia di Grosseto e Collegio
dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di
Grosseto dall'ordine degli
Agronomi di Grosseto su:
Manutenzione (potatura) delle piante arboree ornamentali : interventi agronomici in sicurezza".
Il programma di oggi prevede anche le premiazioni del

Giardini di Marzo Dopo il taglio del nastro tanti visitatori. La terza edizione
della Mostra mercato ha riscosso un buon successo

concorso riservato ai vivaisti
e l'estrazione dei tre numeri
vincenti dei biglietti che sono
stati distribuiti al pubblico
femminile che ha visitato la
fiera. La consegna dei premi
è prevista per le ore 17 nel centro direzionale nell'area fieristica, spazio dove avverrà anche l'estrazione dei numeri
vincenti. Sarà possibile visitare le esposizioni permanenti
tra le quali “Mezzi agricoli e
carrozze d’epoca” e “La Maremma che fu, come eravamo e come siamo”.
L'orario di apertura della fiera è 9-18 continuato."
#

Venticinque aziende nell'area istituzionale, 40 quelle che partecipano in modo autonomo

Grande attesa per la prestigiosa kermesse di Vinitaly
e la Maremma mette in mostra i suoi migliori vini
! GROSSETO

Vinitaly, si parte. La 46ª edizione del più
importante salone internazionale per il business dei vini e dei distillati apre i battenti
domani a Veronafiere. Una nuovo format
sul calendario, da domenica a mercoledì
28 marzo, ma con la stessa vocazione di
sempre: rimanere il punto di contatto privilegiato tra uno dei prodotti simbolo del
made in Italy e i buyer provenienti da più
di 100 Paesi.
Anche quest'anno, al salone internazionale dei vini e dei distillati di Verona, le produzioni vitivinicole maremmane saranno
ospitate in un padiglione autonomo dedicato al solo territorio provinciale intitola-

to"Maremma Wine Shire". La sfida di presentare le produzioni vitivinicole in forma
autonoma era stata lanciata lo scorso anno dal presidente della Cciaa Giovanni
Lamioni insieme all'ente provinciale e ha
ottenuto numerosi consensi da parte delle
aziende. La partecipazione della Camera
di commercio e della Provincia avverrà in
collaborazione con le tre associazioni Strade del Vino e con gli organismi appositamente istituiti per la tutela delle Doc (Consorzi di tutela), all'interno di uno stand
espositivo nel padiglione D. Sono 25 le
aziende che occuperanno l'area istituzionale di 336 metri quadrati e 40 quelle che
parteciperanno in modo autonoma." #

“Vogliamo
considerarlo
stabilmente
nostro
concittadino e lo
ricorderemo per
la grande
professionalità”

Giuseppe Linardi
Il prefetto ha gestito
in maniera perfetta
la recente
emergenza
dell’isola del Giglio

! GROSSETO

Il sindaco Emilio Bonifazi vuole salutare, a nome della
città, il prefetto Giuseppe Linardi che lascia Grosseto,
dove arriva il collega Marco Valentini. “Il prefetto Giuseppe Linardi è stato in questi tre anni un costante e sicuro
punto di riferimento per la nostra città e per tutta la provincia. Di un uomo che consideriamo stabilmente nostro
concittadino ricorderemo la professionalità e, vorrei dire,
l'umiltà che ne ha caratterizzato l'impegno quotidiano anche in situazioni estremamente difficili, come nel caso dell'
incidente della nave Concordia al Giglio. La sua partenza
per un prestigioso incarico al Ministero è un riconoscimento importante e, oltre a ringraziarlo come sindaco e
come amico per quello che ha fatto in questi anni, voglio
inviargli a nome di tutta la città i più sentiti auguri di buon
lavoro. Accoglieremo adesso il nuovo prefetto, Marco Valentini, la cui esperienza e preparazione sapranno certamente continuare a garantire a questo territorio vasto una
significativa capacità di coordinamento. Territorio che,
proprio negli ultimi tempi, ha vissuto momenti nei quali è
stato necessario un impegno straordinario che durerà ancora molto tempo. Al nuovo prefetto va il mio personale
benvenuto e quello di tutta la giunta comunale”."
#

Serata all'insegna della cultura e dell'attualità martedì prossimo all’Hotel Airone

Monica Maggioni racconta di guerra e di pace al Rotary Club
! GROSSETO

Monica Maggioni La giornalista ospite del Rotary Club

Ancora un'altra serata all'insegna della cultura e dell'attualità per il Rotary Club di Grosseto che, martedì prossimo, all'Hotel Airone
alle ore 20, ospiterà un volto noto del giornalismo: Monica Maggioni. Dopo la laurea in
Lingue e letterature straniere moderne presso l'Università Cattolica di Milano, la Maggioni collabora con il quotidiano Il Giorno.
Ottiene il Master di giornalismo radiotelevisivo presso la scuola Rai dove viene assunta
nel 1996. Nel 1998 viene chiamata a condurre la serie estiva di Unomattina su Rai 1.
Volto noto del Tg1, dall'ottobre 2009 conduce Speciale TG1 in onda la domenica sera.
Tenutasi a distanza dall'immagine stereotipa-

ta dell'anchorwoman patinata, preferisce il
giornalismo di guerra e i reportage sul campo. Diventata capo-redattrice Esteri del Tg1,
ha cominciato a raccontare storie attraverso
la macchina da presa. Lo scorso anno ha
esordito alla regia di documentari e ha girato
Out of Teheran, che racconta la situazione
iraniana attraverso le testimonianze di quattro giovani che hanno subìto prigionia e torture e che poi sono riusciti a rifugiarsi in Europa. Inviata in Israele per documentare le
fasi drammatiche della seconda infantida è
stata l'unica giornalista italiana embedded
in Iraq, cioè aggregata ai Marines statunitensi durante la seconda guerra del Golfo. Ma
cosa vuol dire embedded? Letteralmente "in-

clusa", "incastrata", "incastonata", cioè al seguito. Potrebbe sembrare un ruolo minore,
senza profilo, invece è stato tutt'altro per il
modo in cui l'ha interpretato, condividendo
con i giovani soldati americani disagi, fatiche, tende da campo, brande, bagni e pericoli. Non avendo alcuna tendenza a giocare a
Rambo, non è stato facile per lei adattarsi ad
una vita dura, di fatica, dove la paura era
sempre in agguato e la sofferenza in prima
linea, ma se si ama il proprio lavoro spesso si
supera il limite del lecito senza capirlo. Una
storia di grande umanità, la sua, che è diventata i racconti dal fronte di "Dentro la guerra" e di "La fine della verità" editi da Longanesi.."
#

Otto giorni di incontri, sedute gratuite e iniziative per conoscere e provare la terapia olistica

Rolfing Week, Grosseto protagonista
! GROSSETO

Roma, Torino e Grosseto come
Berlino, Vienna e Basilea. Da oggi
al 1 aprile, in contemporanea col
resto d'Europa, arriva in Italia la
Rolfing Week, la manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Rolfing - A.I.R., che si svolgerà
in più di 15 città e che avrà Grosseto come protagonista.
Otto giorni di incontri, sedute gratuite e iniziative per conoscere e provare la terapia olistica praticata da
celebrità del presente come Sting e
Courtney Love da icone del passato come Lady Diana e Greta Gar-

bo.
Celebrato negli Stati Uniti dal New
York Times, dalla regina della tv a
stelle e strisce Oprah Winfrey e perfino dalla serie cult Ncis, che gli ha
dedicato una clip speciale, Rolfing
S.I. è una tecnica olistica adatta a
tutti, dal neonato allo sportivo, dal
ballerino all'anziano, dal musicista
alla casalinga, che si basa su un
principio semplice ma unico: se sostenuto da una corretta postura, il
corpo trova nella forza di gravità il
suo migliore alleato per combattere
traumi e stress.
Attraverso un intervento specifico

sulle fasce muscolari, con tocchi
sensibili e mirati, il Rolfer libera la
struttura corporea da problemi posturali e tensioni, restituendo all'individuo un corretto allineamento
nello spazio. Questo si traduce nell'
addio al mal di schiena e ai dolori
articolari, in un maggiore benessere
e in una minore fatica nello svolgimento delle attività quotidiane, personali e professionali. Tutto, in sole
dieci sedute. E con risultati duraturi. Il programma è davvero ricco di
proposte, con Grosseto protagonista, grazie alla rolfer Stefania Merzagora che aprirà le porte del suo

studio per colloqui individuali e sessioni dimostrative. La lista degli
eventi nazionali, comunque, è ampia. E partecipare è semplice: basta
scorrere l'elenco completo dei luoghi e delle iniziative della sul sito
ufficiale dell'A.I.R. (www.rolfing.it)

o sulla pagina Facebook dell'Associazione (www.facebook.com/rolfing.it), e scegliere l'evento più adatto alle proprie esigenze.
Colloqui individuali e sessioni dimostrative si terranno presso "Associazione Surya", in via Trieste 34. #

