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CECINA ALLA SALA DELLA FONDAZIONE GEIGER

CECINA L’EVENTO A PALAZZI

«Kimono e Samurai», un vero successo

Musica e tombolata
nel nome di Paolo

— CECINA —

IN POCO più di un mese sono
già oltre 7000 i visitatori della
mostra «Kimono e Samurai. Il
gesto. L’eleganza. Lo spirito»
organizzata dalla Fondazione
Culturale Geiger nella sala in
piazza Guerrazzi 32. Un

successo salutato con
soddisfazione dal direttore
artistico della Fondazione
Alessandro Schiavetti: «Siamo
felici di questa grande
affluenza». La mostra è aperta
tutti giorni fino al 15 settembre
(ingresso libero) dalle 18 alle
23. Info 0586/635.011.

— CECINA —

ORIENTE Uno scorcio della mostra

CECINA UN LOCALE AL LIMITE DELLA PINETA, SUL MARE, VERO CULT DI MARINA

L’ultra-quarantennaleCapannina
— CECINA —

STAFF Da sinistra in prima fila Simona Galassi, Carmela
Scevaliere e Caterina Serni e Antonella Corbinelli
cuoche «regine» della cucina; dietrop, sempre da
sinistra, sinistra Armando Santin marito di Caterina,
Angela Sulintan e Fabio ed Elena Serni

«AMIAMO il nostro lavoro, rispettiamo i clienti, italiani e stranieri che tutti gli
anni tornano a trovarci, e
siamo come una famiglia
con i nostri dipendenti che
ogni stagione da Pasqua ad
ottobre ci aiutano in cucina, in sala e al bar». E’ la filosofia di Caterina Serni,
antica famiglia di Cecina e
Sassetta, con il marito Armando da più di 40 anni titolari de «La Capannina»,
storico bar ristorante proprio sulla spiaggia a due passi dalla Stella Marina. Un
locale che fin dagli anni ’60
è punto di riferimento di
una zona di Marina che già
allora accoglieva «i bagnanti» dell’entroterra che arrivavano col bus e trascorrevano l’intera giornata nella
pineta dietro «La Capanni-

GENEROSITÀ
I servizi da sempre
a disposizione
anche per i passanti
na» usufruendo dei servizi
del locale. Tutt’oggi Armando e Caterina mettono
a disposizione di chiunque
bagni, docce e acqua fresca
di cui spiaggia e pineta sono da sempre sprovvisti, e
sono anche punto di sosta
di tutti i venditori stagionali (gelatai, cocco ed extracomunitari) che da lì partono
per battere la spiaggia a sud
di Marina. Un caffè, un gelato, e una sosta ai tavoli al
fresco. E la sera un piatto di
pesce sempre fresco guardando l’Elba e la Corsica.
Per info 0586/620.151
Roberto Ribechini

STASERA, domenica, a
Palazzi, il gruppo di amici «Palazzi per Paolo»
(Ameruso) bloccherà la
frazione con la seconda
edizione dell’evento di
solidarietà dedicato al
18enne che da quasi due
anni, dopo l’incidente al
Paratino di cui abbiamo
parlato spesso, sta lottando per ritornare alla vita
(attualmente è ricoverato al Don Bosco di Firenze). Il programma prevede musica, spettacolo, un
mercatino
artigianale
(con i lavori estivi dei
bambini dell’asilo «44
gatti»),
l’esposizione
d’auto da rally e d’epoca
e una serie di giochi e iniziative per bambini all’altezza della chiesa (il tratto d’Aurelia di fronte al
sagrato resterà chiuso).
DALLE 19 APRIRÀ il
chiosco dei panini, alle
20.45 inizierà lo spettacolo dei «Paco Paquito Circusbandando» per le famiglie e seguiranno le
esibizioni delle giovani
promesse della musica, i
«Bones» e gli «Aenigma», intervallate da una
tombolata. Per gli appas-

RIABILITAZIONE
Il ricavato della serata
sarà devoluto
alla famiglia Ameruso
sionati sarà possibile visitare l’esposizione d’auto
organizzata dal gruppo
Rally Cecina e tutti potranno dilettarsi nell’angolo dei giochi con la pesca di beneficenza e il
Truccabimbi. Sarà presente anche un punto di
raccolta alimentare per
le famiglie locali bisognose. Il ricavato della serata
verrà interamente devoluto alla famiglia di Paolino, per sostenere il suo
lungo percorso di riabilitazione.
Nella foto:
Paolo Ameruso
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