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CECINA LABORATORI PER I BIMBI OGNI VENERDÌ FINO AL 4 MARZO

Unità d’Italia:
ecco il bando
per il manifesto

Il Carnevale approda anche in biblioteca
— CECINA —

IN BIBLIOTECA racconti in maschera. letture e laboratori creativi tutti i venerdì da oggi al 4 marzo: l’inziativa, promossa dal Comune con la Coop il Cosmo e la biblioteca comunale, prevede
animazione per ragazzi a partire da oggi

dalle 17. Anche la Biblioteca si è attrezzata per offrire ai più piccoli momenti
carnevaleschi sia mediante lettura di libri e racconti ma anche con laboratori
di disegno e costruzione di maschere
personalizzate. Appuntamenti anche il
25 febbraio e il 4 marzo sempre alla biblioteca di via Corsini dalle 17 alle 18.30

COSTUMI Festa a Cecina

DONORATICO TRE APPUNTAMENTI: DOMENICA C’È IL DEBUTTO

Tutto pronto per le sfilate in maschera
— DONORATICO —

COL PATROCINIO del
Comune e l’organizzazione
del Comitato Turistico di
Marina, dopodomani inizia
la 17.a edizione del «Carnevale Donoraticense» che ha
visto impegnati per mesi
un volenteroso e numeroso
gruppo di personaggi che si
sono trasformati in costruttori, pittori, coreografi, costumisti, parrucchieri,truccatori, guidati e coordinati
da inflessibili responsabili
per preparare ognuno il «capolavoro» rionale. Il pro-

COLORI La festa dell’anno
scorso a Donoratico

BIBBONA Pd e sanità

gramma, presentato in un
elegante fascicolo a colori
che ha in copertina una bella illustrazione del pittore
locale Daniele Ricci, prevede: dopodomani, domenica, alle 15, la prima sfilata
con la partecipazione della
Filarmonica e col gonfalone del comune, gli artisti di
strada e le miss che hanno
partecipato a «La più bella
del comune». Sabato 26 al
cinema Ariston mascherine impegnate in un concorso a premi seguito da una
«Fantasia» di Timon Animazione, che presenterà la

CECINA La cena Pdl

CECINA

più belle fiabe di Disney.
Domenica 27, sempre alle
15 nuova sfilata e domenica
6 marzo l’ultima col saluto
al Carnevale e il fuoco che
distruggerà «Il Bambolo»
simbolo del carnevale cittadino realizzato dall’artista
Eraldo Puppa. Tre i rioni
partecipanti: Il Cantinone
presenta «Dal mondo sommerso», Marina con «Michael Jackson Neverland» e
la Stazione con «Peter Pan
e l’isola che non c’è». Il percorso: via Aurelia, via della
Repubblica e via Vittorio
Veneto.
Giuliano Giuliani

CECINA Orari ridotti

— BIBBONA —

— CECINA —

— CECINA —

STASERA, venerdì, al centro polivalente de La California, via 2 Giugno,
assemblea pubblica sulla sanità e la
riorganizzazione dell’ospedale di zona, organizzata dai circoli del Pd.
partecipa Paolo Lucchesi, responsabile della Bassa Val di Cecina

PER FESTEGGIARE l’anniversario
dell’Unità d’Italia, cena del Pdl sabato
26 alla Buca del Gatto. Ci sarà anche il
minsitro Altero Matteoli. Costo 25 euro. Le prenotazioni si ricevono soltanto per email scrivendo all’indirizzo
b.gragnoli@virgilio.it

OGGI, venerdì, i servizi demografici cui fanno riferimento ufficio anagrafe, stato civile, leva ed elettorale
saranno aperti al pubblico dalle ore
8.30 fino alle ore 10.30, per permettere a tutti i dipendenti di partecipare alle esequie di un loro collega.

Unità d’Italia:
conferenza
di Ciuffoletti

— CECINA —

— CECINA —

È STATO pubblicato il
bando per la realizzazione
di un bozzetto che diventerà il manifesto rappresentativo dei festeggiamenti per i 150 anni
dell’Unità d’Italia. L’iniziativa era stata presentata giorni fa, promossa dal
Comune in collaborazione con l’associazione Punto d’Incontro. Gli artisti
interessati a partecipare al
concorso dovranno presentare la propria opera
da lunedì prossimo, 21
febbraio, a mercoledì 23
alla del centro culturale
Punto d’Incontro in vicolo Garigliano dalle 15.30
alle 19. Tutti i lavori consegnati saranno esposti in
una mostra appositamente allestita; l’opera vincitrice verrà invece stampata su manifesto e avrà la
massima visibilità.

«1861: L’ANNO che fu
Italia»: ricordiamo che oggi, venerdì, alle 17, nella
sala esposizioni della Fondazione Geiger, in corso
Matteotti, si terrà la conferenza dal titolo «Cecina e
il Granducato di Toscana
fra Risorgimento e Unità
d’Italia», relatore Zeffiro
Ciuffoletti. L’incontro fa
parte del ciclo di conferenze organizzate dal Comune in collaborazione con
il Comitato cittadino per
festeggiare la ricorrenza
dei 150 anni della nascita
dell’Italia unita. Interverranno il sindaco Stefano
Benedetti, il presidente
del consiglio comunale
Antonio Giuseppe Costantino, l’assessore alla cultura Antonio Garigali e il
professor Vinicio Giannotti, docente di filosofia
al Liceo Enrico Fermi.

LA GIURIA che valuterà
i bozzetti è composta dal
sindaco Stefano Benedetti, presidente onorario, da
Antonio Garigali, vicesindaco e assessore alla cultura, da Antonio Costantino
presidente del consiglio
comunale, da Carlo Pepi
collezionista, da Alessandro De Larderel artista e
restauratore e da Francesco Bozolo architetto. Il
bando integrale è scaricabile dal sito internet del
Comune di Cecina www.
comune.cecina.li.it sotto
la voce avvisi e bandi.

«CI AVVICINIAMO alla data dell’anniversario
dell’Italia unita — dice
Costantino — proponendo di volta in volta una serie di appuntamenti che
aiutano tutti noi a conoscere meglio la storia di
questo grande Paese». Zeffiro Ciuffoletti è storico
contemporaneo, docente
alla Facoltà di Lettere e
Filosofia di Firenze e di
Storia sociale della comunicazione presso la Facoltà di Scienze Politiche della stessa università, grande esperto del periodo risorgimentale.

