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Un cartellone per i 150 anni dell'Unità d'Italia
Formato un comitato, collaborazione Comune-Geiger
cecina

CECINA. Presidenza del consiglio e assessorato alla cultura sono al lavoro per definire il calendario degli
eventi per la commemorazione dei 150 anni dall'unità d'Italia. Ci sono già molte conferme. A partire dalla
collaborazione con l'associazione Geiger. Tra una decina di giorni, spiega il presidente del consiglio comunale
Giuseppe Antonio Costantino, verrà ufficializzato il programma. Per l'allestimento è stato costituito un comitato cittadino.
Ne fanno parte Ivetto Arzilli, Franco Belcari, Mauro Betti, Francesco Bozolo, Annalisa Costagli, Vinicio Giannotti, Adorno
Marzi, Ilio Nencini, Giovanni Parenti, Vania Partilora, Cherubino Pineschi, Carlo Rotelli e Federico Rovini. Le celebrazioni
prenderanno il via a febbraio anche se qualche evento verrà anticipato già a quest'anno, con il cineforum sul
Risorgimento che dovrebbe partire a novembre. «Inoltre - dice Costantino - organizzeremo due o tre convegni storici di
portata nazionale e con la fondazione Geiger verrà allestita una mostra con i cimeli e reperti storici del tempo provenienti
dalla nostra zona». Si pensa anche a una lapide commemorativa dell'evento. «Con l'assessorato alla cultura - spiega il
vicesindaco Antonio Garigali - stiamo pensando di organizzare una giornata a teatro. Ci piacerebbe allestire una piece su
Francesco Domenico Guerrazzi con la collaborazione della scuola di teatro e quella di musica. Inoltre per i ragazzi, in
collaborazione con Cosmo, verranno programmate proiezioni cinematografiche sul Risorgimento, a partire dal Gattopardo
di Visconti». R.B.
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