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CECINA LA MESSA CELEBRATA DA MONSIGNOR FABBRI E DA DON ANDRADE

Gran festa in Duomo per gli sposi
Ecco chi ha celebrato l’anniversario
— CECINA —

SI È SVOLTA domenica scorsa
in Duomo la Messa di ringraziamento per gli anniversari di matrimonio del 2013 con i parroci
monsignor Marco Fabbri e don
Candido de Andrade che hanno
invitato le coppie di sposi che celebrano quest’anno il primo, decimo, venticinquesimo, cinquantesimo, sessantacinquesimo ed oltre di nozze. Questi i partecipanti: Marco e Federica De Fanti,
Diego e Laura Campus, Riccardo
e Gelsiana Gragnani, Vitantonio
e Rossana Davi, Massimo e Elena
Galassi, Luigi e Valentina Righi,
Giuliano e Elena Sandroni, Calogero e Paola Di Maio, Vincenzo e
Flavia Uccello, Giuseppe Angelo
e Angela Greco, Roberto e Elena
Orazzini, Luigi e Antonietta Fontana, Paolo e Anna Gabellieri,
Marco e Angela Barsotti, Ivo e
Adriana Mancini,Mauro e Maria
Rita Luperi, Rocco e Eleonora
Guarisco, Florio e Maria Romano, Alfredo e Maria Pia Battini,
Mauro e Maria Elisa Vannini, Dunio e Eda Marrucci, Mauro e Gabriella Tonerini, Carlo e Giovanna Giannini, Sergio e Rita
Dell’Aiuto, Orlando e Gisella
Matteoli, Gino e Liliana Manzi,
Ivano e Laura Gasperini, Piero e
Giuliana Cianchi. All’ufficio parrocchiale si può richiedere la pergamena da parte di coloro che
non fossero stati presenti.

SERVIZI Gli uffici
comunali sono
a disposizione delle famiglie

MONTESCUDAIO

Aiuto del Comune
per le iscrizioni
on-line a scuola
— MONTESCUDAIO —

CERIMONIA
I due gruppi di
sposi giovani e
meno giovani che
hanno
presenziato alla
funzione in
Duomo. Si
celebrava chi ha
raggiunto, il
primo, il 10˚, il
25˚, il 50˚ e il 65˚ e
oltre anniversario
delle nozze

CECINA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

IL MINISTERO
dell’istruzione ha stabilito
che da quest’anno le
iscrizioni alle scuole
pubbliche di ogni ordine e
grado sono possibili solo
attraverso internet. Per
aiutare le famiglie in
questa novità il Comune
mette a disposizione
l’ufficio
informagiovani/biblioteca
a piano terra del
Municipio. Strutture e
personale sono a
disposizione nell’orario di
ufficio, che è il seguente:
lunedì dalle 9 alle 13 e
dalle 17 alle 19, martedì
dalle 16.30 alle 19.30,
mercoledì dalle 9 alle 13,
giovedì dalle 17 alle 20 e
venerdì dalle 9 alle 13.
Iscrizioni aperte fino al al
28 febbraio.

CECINA LA SUPER MOSTRA SUI GIOCATTOLI SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE

«Acciaio» per la serie Tutti piloti per due giorni alla Geiger
promossa dalla Coop con la mitica pista della «Polistil»
— CECINA —

— CECINA —

NELL’AMBITO della rassegna
cinematografica promossa dal
Comune e dalla sezione soci della Coop, stasera alle 21.15, al cinema Tirreno, sarà proiettato
«Acciaio». Biglietto 3 euro per i
soci Coop e 4 per i non soci. «Acciaio» è il film del regista Stefano Mordini tratto dal romanzo
omonimo di Silvia Avallone vincitrice, tra gli altri, del Premio
Campiello Opera Prima. Tra gli
attori principali ricordiamo Michele Riondino, Vittoria Puccini, Anna Bellezza, Matilde Giannini, Francesco Turbanti. Ambientato nella vicina Piombino,
racconta la storia di due quattordicenni, Anna e Francesca, che
vivono in una zona popolare i
cui abitanti sono in gran parte
operai delle acciaierie Lucchini
(ex Ilva). Le due ragazze vivono
i primi turbamenti adolescenziali e Anna sente forte la presenza
della fabbrica e di quanto que-

VOLETE giocare come ai bein
tempi con la pista e le macchinnine della Polistil? Oggi e domani
potete farlo gratuitamente (dalle
16.30 alle 19.30, basta iscriversi
all’ingresso) alla Fondazione Geiger, in piazza Guerrazzi 32, dove è
in corso per gli ultimissimi giorni
(fino a domenica compresa) la fortunata mostra «Giochi, Giocattoli,
Giocatori?», un fantastico excursus tra con soldatini, robot spaziali, giochi da tavolo, macchinine,
trenini ma anche giocattoli di latta, ruzzole, Lego, Meccano fino ad
arrivare ai sofisticati giochi dei nostri giorni come le playstation e videogames. Centinaia di pezzi, alcuni d’epoca provenienti da tutta Italia, da musei e da diverse collezioni private, che raccontano la storia
del gioco e del giocattolo.

sta influenzi la realtà che la circonda. L’acciaio è il materiale
prodotto dalla fabbrica e forgiato con il fuoco, esso è indistruttibile mentre di ben altra tempra
sono le vite delle persone, soprattutto delle figure adulte rappresentate nel film. Ciò che invece ricorda la forza e la resistenza di quel metallo è proprio
l’amicizia tra le due ragazze.
Nella foto: la locandina del film

UN VIAGGIO nell’infanzia di
ciascuno di noi per ricordare come
siamo cresciuti ma anche come è
cambiato il gioco. da vedere due
plastici perfettamente funzionan-

ti, uno dedicato ai treni e l’altro alle auto Polistil, i soldatini delle ricostruzioni di alcuni episodi della
Seconda Guerra Mondiale realizzati da Ugo Giberti. Si possono poi
ammirare la scatola francese
«Quiz elettrica» dei primi del ‘900,
chiamata anche «Monsieur Electrique», progenitore del Sapientino e
le automobili in latta di costruzione tedesca, e molto altro ancora.

Una mostra per grandi e piccini
che ha riscosso meritato successo.
Nelle ultime settimane si è potuto
giocare gratis con Lego, Pongo e
Subbuteo, oggi e domani tocca alla mirabolante pista Polistil. La
mostra è a ingresso gratuito, orario 16-20 Info: tel. 0586/635.011,
www.fondazionegeiger.org
Nella foto: la pista della Polistil
alla Geiger

