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GIOVEDÌ 29 MARZO 2012

ROSIGNANO La Monti chiede lumi su Armunia e sui contributi alla «Promozione e sviluppo»
— ROSIGNANO —

NERINA MONTI scatenata nel consiglio comunale di oggi, giovedì. La consigliera di Sel parte da Armunia, interrogazione firmata con Giorgio Franconi e
Giacomo Luppichini, che chiede lumi

su Armunia associazione e Armunia
fondazione di cui abbiamo parlato nei
giorni scorsi. E su cui è intervenuto il
presidente del consiglio provinciale
Corsinovi, che su Armunia, e sui 37mila
euro versati dalla Provincia ad Armunia

associazione, sta dando battaglia in una
Provincia che, ha detto Corsinovi, non
ha deliberato l’adesione ad Armunia
Fondazione. Ma oggi la Monti chiede
anche la dismissione di «Promozione e
Sviluppo Val di Cecina», partecipata

presieduta da Enzo Sardi, e punta il dito
sul costo del CdA, e «sui 12mila euro annui al presidente e sui 30mila euro di
contributi del Comune nel 2010 per
un’attività» che la Monti considera del
tutto «marginale».

CECINA UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA, L’INAUGURAZIONE IL 7 APRILE

L’insuperabile genio di Leonardo
in una mostra alla «Geiger»

CECINA

Settimana
Santa:
il calendario
delle funzioni

— CECINA —

— CECINA —

IL GENIO per eccellenza approda a Cecina. Da sabato 7 aprile alle 17 nella sala espositiva di Corso
Matteotti 47, per la prima volta in
Italia, la fondazione culturale Geiger aprirà al pubblico 50 ricostruzioni dei principali progetti di Leonardo (delle 170 esistenti al mondo). «Festeggiamo così il Maestro
toscano a 560 anni dalla sua nascita (nel 1452)», spiega Alessandro
Schiavetti, direttore artistico della Fondazione, che ha curato la
mostra «Da Vinci, con le macchine di Leonardo in 560 anni di ge-

CON DOMENICA
prossima si apre la
Settimana Santa, che
introduce alla celebrazione
della Pasqua. Ecco l’orario
delle principali
celebrazioni in Duomo: ad
animare le liturgie il coro
parrocchiale diretto dal
professor Paggetti.
Domenica delle Palme,
alle 11.30 in piazza
Carducci
commemorazione
dell’ingresso di Gesù in
Gerusalemme; poi la
Processione fino in
Duomo e Messa. Giovedi 5
aprile, alle 18 la Messa
«della Cena del Signore»
con il rito della lavanda dei
piedi. Al termine
Adorazione Eucaristica
fino alle 24. Alle 21.15 dalla
chiesa di Palazzi «giro
delle Chiese», adorazione
eucaristica itinerante per
le chiese. Venerdi 6, alle
18, Celebrazione della
Passione del Signore e alle
21, dal Duomo,
processione del Morto
Redentore. Suonerà la
Filarmonica «Mascagni»
di Cecina. Sabato 7, alle
ore 22 la Solenne Veglia
Pasquale. Domenica 8 alle
ore 11.30 la S. Messa
Solenne di Pasqua.

QUATTRO SEZIONI
Il volo, l’idraulica, la guerra
e la meccanica: riprodotte
macchine davvero incredibili
nio». L’evento è realizzato in collaborazione con il laboratorio Niccolai di Firenze, la famiglia che
dagli anni ’60 assembla legno,
stoffa, corde e metallo per realizzare le intuizioni vinciane con autentici capolavori esportati in tutto il mondo, dalla Corea all’Australia, a partire dall’esposizione
permanente nella Galleria Michelangelo di via Cavour. La mostra
si articolerà in 4 sezioni. La prima, «Il volo», ammalierà i visitatori con i progetti aerei come il gigantesco aliante sospeso sopra l’in-

PRESENTAZIONE Il curatore Alesandro Schiavetti,
a sinistra, con il presidente della Geiger, Gianni Servi

gresso dall’apertura alare di 6 metri, il paracadute, il deltaplano e la
vite.
SEGUIRÀ la sezione dedicata
all’idraulica dove spiccheranno il
salvagente, la vite di Archimede e
i vari modelli di ponti mobili. Il
terzo settore è dedicato alla guerra e qui il risultato è scontato: il
famosissimo carro armato ruberà
la scena a fortificazioni e catapulte. Infine, ecco la parte dedicata alla meccanica a cui spetta lo spazio
d’onore (26 macchine su 50). Sarà

il regno di meccanismi elicoidali,
viti senza fine, ingranaggi a lanterna, carrucole, gru, trivelle e macchine capaci di alzare pesi sempre
più robusti che il pubblico potrà
spesso divertirsi a provare. Proprio questa sezione ospiterà il fiore all’occhiello dell’intera mostra:
il «robot tamburino», fresco fresco d’assemblaggio nel laboratorio Niccolai. Si tratta di un’automa da parata — appena decodificato dalla studiosa Taglialagamba
— che tramite manovella «si anima» fino a suonare il tamburo per

ore. Ogni spazio sarà punteggiato
di spiegazioni, disegni e animazioni in 3d realizzate dell’architetto
Mirko Marini, mentre gigantografie didascaliche illustreranno i cardini della progettualità vinciana.
Al piano superiore, il percorso
espositivo si concluderà con la
proiezione del film-documentario prodotto da History Channel
«Leonardo: il genio e il suo tempo». Per ulteriori informazioni:
0586/635.011 (www.fondazionegeiger.org)
Arianna Valentino

ROSIGNANO VA AD ABITARE IN EMILIA

Commosso saluto a Elena
dalla città e dall’Auser
— ROSIGNANO —

PERSONAGGIO
Elena Jacopini durante la festa
dell’altra sera ai Canottieri

ELENA JACOPINI, un vero personaggio per Rosignano Solvay
per la sua militanza politica ma soprattutto per il suo impegno
sociale, si trasferisce definitivamente, per motivi personali, in
Emilia. La signora Elena lascia quindi, con molti rimpianti, una
comunità nell’ambito della quale ha acquisito importanti
benemerenze ed ha saputo guadagnarsi la stima e
l’apprezzamento di tutti indistintamente, anche di coloro che la
pensavano in modo diverso da lei. Il suo impegno a Rosignano
iniziò nel dopoguerra e si fece subito apprezzare come operatore
sanitario. Proprio grazie a questa sua esperienza professionale
venne incaricata di fondare l’Auser comunale di cui è stata
presidente per ben 17 anni, dal 1991. Proprio l’Auser ha
organizzato una festa di saluto, si sono riuniti ai Canottieri
volontari vecchi e nuovi. Ci sono stati come è ovvio momenti di
vera commozione e promesse di mantenere comunque i
contatti. Lei stessa ha indirazzato a tutti una bella lettera di
commiato. Da «La Nazione» i migliori auguri.

