
TITOLOTITOLO RIF.RIF. %%
A2A 0,93 -1,74
ATLANTIA 19 +0,37
AUTOGRILL SPA 7,51 -1,77
AZIMUT 25,94 -0,80
BANCO POPOLARE 15,25 -1,74
BANCA MPS 0,2782 -1,38
BANCA POP E. ROMAGNA 9,445 -0,32
BANCA POP. MILANO 0,71 -2,47
BUZZI UNICEM 13,34 -2,13
CAMPARI 5,85 -0,93
CNH INDUSTRIAL 8,305 -0,95
ENEL 4,032 -1,66
ENEL GREEN POWER 2,01 -1,95
ENI 18,17 -0,06
EXOR 32,36 -1,55
FIAT 8,55 -2,45
FINMECCANICA 7,145 -1,45
GENERALI 16,43 +1,11
GTECH 22,37 +1,96
INTESA SANPAOLO 2,472 -2,37

LUXOTTICA GROUP 41,81 -0,88
MEDIASET S.P.A 4,25 -0,33
MEDIOBANCA 8,125 -3,39
MEDIOLANUM 6,995 -0,36
MONCLER 12,68 +2,26
PIRELLI E C 11,32 -1,05
PRYSMIAN 18,79 +1,73
SAIPEM 17,61 -0,45
SALVATORE FERRAGAMO 21,86 -1,18
SNAM 4,198 -0,99
STMICROELECTRONICS 6,78 +0,89
TELECOM ITALIA 0,849 -0,99
TENARIS 16,02 -0,37
TERNA 3,882 -0,92
TOD'S 95,05 -1,86
UBI BANCA 7,04 -1,95
UNICREDIT 6,585 -2,15
UNIPOLSAI 2,76 -2,13
WORLD DUTY FREE 10,35 -0,48
YOOX 24,83 -1,19

MERCATO BORSISTICO RIFERIMENTO %
FTSE MIB 21.692,04 -1,02 !
FTSE ITALIA ALL SHARE 23.153,42 -0,97 !
NEW YORK DOW JONES 16.551,82 +0,12 "
NEW YORK NASDAQ 4.273,91 +0,14 "
LONDRA FTSE 100 6.659,04 +0,10 "
PARIGI CAC 40 4.430,86 +0,09 "
FRANCOFORTE DAX 9.623,36 +0,20 "
TOKIO NIKKEI 14.946,32 +1,04 "
VALUTE E TASSI RIFERIMENTO %
EURO/DOLLARO 1,3795 +0,04 "
EURO/YEN 143,03 +0,35 "
EURO/STERLINA 0,828 -0,14 !
PETROLIO (BRENT) 104,46 -1,68 !
ORO (EURO/GR) 28,88 -0,17 !
ARGENTO (EURO/KG) 402,9 -1,02 !
EURIBOR 360 (3 MESI) 0,319
EURIBOR 360 (6 MESI) 0,423

titoli ftse mib -1,02%!

LE CHIUSURE DELLE BORSE

di Cristiana Grasso
# LIVORNO

L’hanno chiamata Bruna per-
ché della sua cucciolata era la
più scura e ai i bambini non
sfugge niente. Bruna è una
maialina di pochi mesi nata
tra le stalle e le mangiatoie
dell’ “Agricola, ” sull’Isola di
Gorgona, a una ventina di mi-
glia marine dal porto di Livor-
no, con il suo carcere che im-
piega gran parte dei detenuti
in attività agricole e di alleva-
mento. E quei bambini, oltre
che battezzarla dopo averla
vista in foto assieme ai suoi
fratelli, le hanno salvato la vi-
ta chiedendo per lei, con tan-
to di documento scritto, la
grazia e lo status di animale ri-
fugiato. Bruna, per ringraziar-
li, presto si imbarcherà e ver-
rà a trovarli.

La fiaba della maialina Bru-
na è una fiaba antica, perché
parla di natura e amore per
gli animali. E moderna, per-
ché si può raccontare grazie a
un progetto intelligente e in-
novativo che ruota tra casa di
reclusione, quella di Gorgona
appunto con il suo direttore
Carlo Mazzerbo, e scuola,
scuola d’infanzia “Barriera
Margherita”. C’era una volta
quindi questa piccola scrofa
che ancora giovanissima e
maldestra scivola sul cemen-
to del box dove è rinchiusa,
cade e si fa male. Una brutta
lussazione e poi per gli anima-
li “da reddito” non sono pre-
visti in casi come questo gessi
e cure, molto più pratico af-
frettarne la macellazione. Il
veterinario Marco Verdone
che in Gorgona lavora da un
quarto di secolo, racconta la
storia della “scrofa 002”, per-
ché questo è il suo nome uffi-

ciale, al direttore Mazzerbo e
alla maestra Ilaria Casalini.
Un incontro casuale, una
chiacchierata tra amici che
prende le ali di un progetto.
Curare la lattonzola, sottrarla
al macello e far diventare la
sua storia una storia per bam-
bini, storia vera e che educa,
non Peppa Pig di cartone ma
Bruna in carne ed ossa che
non può difendersi perché è

un animale, un animale pri-
gioniero. Da qui ognuno fa il
suo. Verdone, un medico con-
vinto che l’attenzione di un
veterinario debba essere ri-
volta «non solo alla qualità
della vita di tutti gli animali,
senza categorie funzionali all'
umano, ma anche al loro de-
stino finale che deve essere
degno di una vita degnamen-
te vissuta» cura e rimette in

piedi la maialina. Il direttore
del carcere è entusiasta
dell’idea: «Ci piace l’idea di
un’isola come questa dove
vengano garantiti i diritti di
tutti, anche degli animali. E
poi Gorgona deve riaprirsi
all’esterno, è un luogo mera-
viglioso, educativo, tornere-
mo a portarci le scuole...».

Il lavoro più bello e più
grande comunque l’hanno

fatto le maestre e i bambini,
una novantina, tra 3 e sei an-
ni, troppo piccoli per poter
andare a trovare sul posto la
loro nuova amica a quattro
zampe ma abbastanza svegli
e sensibili per farsi catturare
dalla sua triste vicenda.

Ilaria, con le colleghe Ro-
berta Tarantino, Gabriella de
Rosa, Antonella Balestri, Lara
Giusti, Cristina Deri, Imma
Belsito e la dirigente scolasti-
ca Tertesa Monacci, hanno
infatti colto al balzo l’occasio-
ne di rendere più realistico e
più coinvolgente uno dei te-
mi indicati dal programma
scolastico, “Il sé e l’altro”.
«Per lavorare sul concetto di
altro da sé gli animali sono
per i bambini l’elemento di
confronto ideale, a livello
emozionale sono vicini al lo-
ro mondo. E infatti i bimbi
hanno risposto con grande
entusiasmo e partecipazione
alla nostra proposta, si sono
appassionati, hanno realizza-
to tanti disegni e li hanno vo-
luti inviare sull’isola perché
Bruna potesse vederli... E poi
,ad esempio, per far capire le

problematiche legate all’alle-
vamento abbiamo fatto pro-
vare loro, per qualche minu-
to, come si vive stretti stretti,
tutti insieme in un piccolo
spazio». Ora insegnati e diri-
gente scolastica puntano ad
ampliare il progetto esportan-
dolo alla scuola elementare
con percorsi legati alla Costi-
tuzione e alla figura del dete-
nuto. «Da questo punto di vi-
sta l'isola di Gorgona credo
che potrebbe essere un part-
ner ideale - dice ancora Ilaria
- per spiegare ai bambini il si-
gnificato di reinserimento so-
ciale di coloro che sono sotto-
posti alla detenzione dopo
avere commesso reati».

Intanto c’è la grande soddi-
sfazione di aver sottratto la
cucciola al macello. Presto le
insegnanti e la dirigente an-
dranno in Gorgona per riceve-
re formalmente l'attestato di
“grazia”. «Entro la fine dell'
anno invece - annunciano -
sarà Bruna a venirci a trovare
insieme al medico che l'ha cu-
rata per incontrare diretta-
mente i bambini che l'hanno
salvata».

La maialina Bruna
scampa al macello:
salvata dai bambini
Dovevano abbatterla perché ferita, poi la singolare richiesta
«Datele la grazia». Ora la “scrofa 002” è diventata una favola

Altroche
PeppaPig:
alcarcere
dellaGorgona
unastoriavera
cheinsegna
l’amore
perogni
esserevivente

# PIOMBINO

Un casting per selezionare 10
volti di lavoratori della Lucchini
sarà organizzato dalla Cgil To-
scana in collaborazione con
Klaus Davi e la sua agenzia. Ap-
puntamento mercoledì 9 aprile
nella sede Cgil di Piombino, do-
ve ci sarà la selezione. Gli operai
verrebbero impiegati per realiz-
zare un documentario sulla
condizione operaia in Toscana.

CASTING A PIOMBINO
Un documentario
con gli operai
della Lucchini

REGIONE  TOSCANA
ENTE PER I SERVIZI 

TECNICO-AMMINISTRATIVI

Sede  legale: Via  Cocchi  7/9 - loc. Ospedaletto - 56121  PISA

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Chiara rende noto 
che il giorno 23 aprile 2014 alle ore 9,30 avrà luogo un pubblico 
incanto col metodo di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 R.D. n. 827/1924 
(offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso 
d’asta) per la vendita del fabbricato denominato “Chiarugi”.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 21 aprile 

2014 presso l’uffi cio protocollo dell’ASP S. Chiara.
Il fabbricato è situato nella immediata periferia della città di Volterra 

(Pi), in Località San Girolamo, e fa parte del complesso dell’ex 
ospedale psichiatrico costruito attorno agli anni ‘30: in particolare 
trattasi dell’ex istituto di correzione minorile. 
Il fabbricato si sviluppa su quattro piani, di cui uno seminterrato, 

aventi tutti un’altezza media di ml. 5,00. Complessivamente ha una 
superfi cie lorda di mq. 8124.
Il resede del fabbricato, prevalentemente usato come viabilità e 

parcheggio, ha una superfi cie di circa mq. 3.220.
L’importo a base d’asta è di  ! 1.341.000,00.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.santa-chiara.it 

o richiesto telefonando al n. 0588.86090.
    APSP S. Chiara
    l Direttore Dr. F. Calastri
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