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SVAGO
Tanti ragazzi
alla pista
del ghiaccio

CECINA PISTA DEL GHIACCIO E ANIMAZIONE GRAZIE AL «CCN» E CON RADIOSTOP

Flash da un sabato super

Inaugurata anche la splendida mostra su «Romeo e Giulietta»
ESPERTA Anna Sederini tra il
nipote Giacomo e la moglie Elena

CECINA BUONA CUCINA

L’esperta
da «Ingrofrutta»
— CECINA —

«ZUCCA, cacio puzzone e…vino»:
ieri è stato un vero successo
l’appuntamento tosco-trentino
all’«Ingrofrutta» di Viale Marconi
dove Anna Sederini Dal Piaz,
l’esperta di cucina che da un anno e
1/2 tiene su «La Nazione» una
seguitissima rubrica di tradizione
culinaria locale, ha intrattenuto tutto
il giorno i clienti del nipote
Giacomo dispensando assaggi e
«trucchi» per realizzare piatti
semplici, resi filanti dal «puzzone» di
Moena (le ricette erano su «La
Nazione» di ieri) e frizzanti grazie ai
vini tosco-trentini prodotti dal
marito Corrado, enologo di punta di
casa Ferrari-Lunelli. Insomma, tante
ideee «alternative» per imbandire
con una spesa ridotta e in poco
tempo, le tavole «veraci»delle feste.
Elevato il gradimento dlela clientela
che si è intrattenuta con tante
domande.
A. V.

— CECINA —

PRIMO sabato veramente prenatalizio ieri pomeriggio in città: è stata inaugurata la pista
del ghiaccio davanti al Comune, c’è stata animazione in centro con le inziiativa del Ccn ed
è astata aperta anche la bellisima mostra che la Fondazione
Geiger ha dedicato a «Romeo e
Giulietta», o meglio al film di
Franzo Zeffirelli. Sono in esposizione i costumi, i cimeli e
quant’altro riconduce al lavoro
del Maestro, un film che è una
pietra miliare non solo della storia del cinema ma anche
dell’«essenza» shakeaspiriana.
La mostra. dal titolo «Romeo e
Giulietta, un amore da Oscar»
sarà aperta fino a domenica 2
febbraio tutti i giorni dalle 16
alle 20.
L’INAUGURAZIONE della
pista del ghiaccio ha subito richiamato una folla di ragazzi.
Nei festivi e prefestivi è aperta
continuativamente dalle 10 alle
24 e nei feriali dalle 10 alle 12 e
poi dalle 14 alle 19 e dalle 21 alle 23. Costo orario 5 euro più 2
per il noleggio pattini. I ragaziz
di elementari e medie pagheranno solo i 2 euro dei pattini.
Infine festa in centro per i bimbi con le attrazionid el Ccn presentate dagli speacker di Radiostop, Sara Chiarei, Lorena Liberati e Roberto Giannoni

POMERIGGIO L’inaugurazione alla «Geiger» (il patron Piermattei il secondo da sinistra) e qui sopra
l’animazione in centro con gli speaker di Radiostop: Sara Chiarei, Lorena Liberati e Roberto Giannoni

CONCORDIA

la tragedia, il processo, la demolizione
La tragica vicenda della Concordia raccontata
dai giornalisti de La Nazione.
Il 13 gennaio del 2012, alle 21:45, la Costa Concordia naufraga davanti
all’isola del Giglio. Da quella tragica notte inizia una lunga storia fatta di
responsabilità, eccezionali slanci di generosità, successi della tecnica ed
assurdità nella pratica, e infine, dal lavoro di molti magistrati.
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