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«Sì, siamo trasversali: ma solo
per perseguire il bene di tutti»

Apertura gratis
anche per Natale
— CECINA —

PROSEGUE con grande successo (sono già migliaia i visitatori), la mostra «Giochi, Giocattoli, Giocatori» organizzata
dalla Fondazione Geiger nella
sede di Piazza Guerrazzi 32.
Inagurata l’8 dicembre, rimarrà aperta ogni giorno (sempre
dalle 16 alle 20) fino al 27 gennaio ad ingresso libero compreso anche martedì 25 dicembre

GIOCATTOLI
Il gran successo
di una mostra
davvero imperdibile
giorno di Natale e mercoledì
26 Santo Stefano. 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

«PEZZI» D’EPOCA Uno
scorcio della mostra alla Geiger

tutta Italia, da musei e da diverse collezioni private, che raccontano la storia del gioco e
del giocattolo. Ricordiamo che
la mostra comprende differenti sezioni: il modellismo, giochi di costruzioni, giochi antichi, giochi di logica e società, i
giochi degli anni Settanta e Ottanta e il mondo del videogioco, i grandi giochi da salotto e
quelli per gli spazi aperti. Da
vedere due plastici perfettamente funzionanti, 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
d’origine francese «Quiz elettrica» dei primi del ‘900, chiamata anche «Monsieur Electrique», vero progenitore del Sapientino e le automobiline in
latta di costruzione tedesca.
TRA LE COSTRUZIONI
una gigantesca metallica gru
della Meccano di oltre un metro e il primo castello ufficiale
della Lego uscito sul mercato
nel 1978. Nello spazio dedicato alle bambole si sono due Barbie del 1961 e una rara una
bambola giapponese in feltro e
stoffa del 1700. Tra i giochi da
tavolo 7 antichissime litografie
e xilografie originali con riproduzioni del gioco dell’oca del
1598 e del 1640, riproduzioni
uniche in Italia. L’obiettivo
della mostra è anche quello di
offrire un momento di riflessione sul gioco e la sua capacità
educativa perché giocare in
modo corretto fa bene a tutti,
in ogni ambiente, situazione e
soprattutto in qualsiasi età». Info: 0586/635.011, www.fondazionegeiger.org

CECINA LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO

Siglato in Prefettura
il protocollo sulla legalità
— CECINA —

E’ STATO siglato l’altra mattina in Prefettura a Livorno il
protocollo d’intesa sulla legalità. Il sindaco Stefano Benedetti, tra
gli enti firmatari, dice: «L’affermazione dei valori della legalità ci
trova pienamente favorevoli e l’iniziativa che la Prefettura ha
posto in essere è perfettamente in linea con gli obiettivi
l’amministrazione si è posta da tempo anche attraverso
l’organizzazione delle “Notti della Legalità” in collaborazione con
le scuole cittadine e con l’idea di istituire all’interno del consiglio
comunale cecinese una commissione a tema che si occuperà di
stilare un codice etico di legalità e trasparenza che va oltre le
normative vigenti».
«ADERIAMO dunque con convinzione all’iniziativa della
Prefettura — dice ancora Benedetti — e cercheremo di portare
avanti gli impegni assunti insieme alle altre amministrazioni locali
e le istituzioni del territorio». Oltre a tutti i comuni della Provincia,
la alla Prefettura e alla Procura livornese, il protocollo è stato
sottoscritto dall’Università di Pisa, dall’Asl e dall’Ufficio scolastico
territoriale.
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— CECINA —

LEADER
Don Reno Pisaneschi

«SOGGETTI trasversali: così, noi
del comitato pro ospedale siamo stati definiti dalla direttrice dell’Asl,
Monica Calamai, in una trasmissione tv». Lo rileva don Reno Pisaneschi, responsabile del comitato, che
aggiunge: «Non potevamo essere diversi nella sua considerazione: evidentemente il suo giudizio non è
riuscito ad elevarsi in termini più rispettosi. Noi facciamo la nostra battaglia contro “soggetti“ che, ben retribuiti con i soldi dei cittadini ricchi e poveri, sono padroni della situazione sanitaria Sì, siamo “sogget-

ti“, ma diritti e lungimiranti, che
senza fini trasversali e senza tessera
di partito ci gloriamo di continuare
la lotta per il bene di tutti, di qualunque idea politica e religione: questa
è la nostra unica bandiera».
«RICORDIAMO alla Calamai —
conclude don Reno — ora promossa a più alte poltrone regionali, che
per tutti i “soggetti” c’è posto nella
storia e davanti alla giustizia di Dio.
Buon lavoro per tutti è buon Natale
dinanzi a Gesù Bambino, venuto a
cercare specialmente i soggetti trasversali più deboli e scarognati».

