
Nuova sede dell’Anfi
madrina la judoka 
Giulia Quintavalle
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L'associazione “Il mio amico speciale” e il Cen-
tro studi Danza e Spettacolo Cecina, con il pa-
trocinio del Comune di Guardistallo, propon-
gono per oggi pomeriggio al teatro Marchion-
neschi lo spettacolo “Frozen” con due rappre-
sentazioni: alle 15.30 e alle 17.30. Per prenota-
zione: tel. 348 / 9346997 (Alessandra) e 338 / 
8370050 (Amanda).
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Autorità civili  e  militari  hanno 
partecipato ieri mattina in piaz-
zetta Libio Baldi all’inaugurazio-
ne della sede dell’Associazione 
nazionale  finanzieri  d’Italia,  la  
21ª in Toscana. Ad aprire i saluti, 
il  presidente  Biagio  Salvatore  
Pafumi, per il quale la collabora-
zione con i sodalizi presenti sul 
territorio e il Comune è fonda-
mentale per svolgere le attività 
in programma. Accanto a lui, i 
colleghi che non solo a Cecina 
hanno lavorato  molti  anni.  La  
parola è passata poi al sindaco  
Samuele Lippi, pronto a ricorda-
re come i rapporti siano sempre 
stati proficui fin da quando era 
assessore. Tra gli invitati, anche 
la  campionessa  olimpionica  
Giulia Quintavalle, in forza alle 
Fiamme  gialle,  e  il  presidente  
della  Misericordia  di  Cecina  
Paolo Giglioli, che ha messo a 
disposizione le stanze. Dove, al-
la fine della cerimonia, si è svol-
to il taglio del nastro, non prima 
che il  cappellano militare  don  
Massimo  Ammazzini  le  bene-
disse con parole misurate e la let-
tura dei testi sacri, accompagna-
ti dall’applauso dei concittadini 
intervenuti.  Il  presidente  
dell’Anfi  Toscana  Marco  Mu-
gnaini  ha  quindi  sottolineato  
l’impegno di solidarietà ed ami-
cizia che lega gli uomini in divi-
sa. La conferma viene dagli aiuti 
alle popolazioni colpite dalle ca-
lamità naturali, come l’alluvione 
della Lunigiana del 2011 e il ter-
remoto di Amatrice che alla fine 
di agosto del 2016 ha interessato 
il  centro  Italia.  Il  comandante  
provinciale di stanza a Livorno, 
Paolo Borrelli,  ha sottolineato 
quanto, nella tenenza di Cecina, 
i rapporti interpersonali abbia-
no creato una famiglia. E come 
la sezione di piazzetta Baldi rap-
presenti un esempio di continui-
tà tra gli uomini in servizio e i 
pensionati.  Michele  Carbone,  
generale di  divisione il  cui co-

mando  si  trova  a  Firenze,  ha  
concluso ringraziando il sinda-
co «per avere offerto alla Guar-
dia di  finanza la  possibilità  di  
trasferirsi in una caserma nuova 
e più accogliente». La cui inau-
gurazione è prevista per la pri-

mavera  dell’anno  prossimo,  
quando tutte  le  procedure sa-
ranno  completate.  Senza  di-
menticare che andare in pensio-
ne non significa perdere contat-
to con la  vita  reale,  ma intra-
prendere un  altro  percorso in  
cui  valorizzare  le  precedenti  
esperienze. Un invito alla colla-
borazione.  Infine, l’attuale co-
mandante a Cecina, tenente Ro-
berta  Schiavulli,  ha  tagliato il  
nastro insieme agli ufficiali e al 
parroco, ringraziando tutte le as-
sociazioni per la presenza all’ap-
puntamento e accompagnando-
le in duomo per la messa. 

Michele Falorni 

CECINA

via Buozzi 9  tel. 347 6397659

SALA 1 Justice League

con B. Affleck

ore 16, 18.30 e 21.30

SALA 2 Non c’è campo

con A. Angiolini ore 15.30

The Place

con M. Giallini

ore 17.30, 19.30 e 21.30

Viale Italia 4

Paddington 2

animazione

ore 15.30 e 17.30

Auguri per la tua morte

con J. Rothe

ore 19.30 e 21.30

DONORATICO

via della Repubblica 7A

Paddington 2

animazione ore 15

The Place

con M. Giallini

ore 17.30 e 21.30

SAN VINCENZO

via Vittorio Emanuele II

Paddington 2 animazione ore 16

The Place con M. Giallini ore 18 e 21.30

LIVORNO

Porta a Terra  tel. 892111

SALA 1 Justice Leage
con B. Affleck ore 16.45, 19.40 e 22.30

SALA 2 The big sick
con Z. Kazan ore 19.45

Ogni tuo respiro
con A. Garfield ore 17 e 22.35

SALA 3 La casa di famiglia
con L. Guanciale ore 20 e 22.25

Capitan Mutanda
animazione ore 15.35 e 17.45

SALA 4 Paddington 2
animazione ore 14.45, 17.05

Addio fottuti musi verdi
con C. Priello

Justice league con B. Affleck

ore 22.05 

SALA 5 Auguri per la tua morte 

con J. Rothe ore 15.30, 17.50, 20.10 e 22.40

SALA 6 Justice league
con B. Affleck ore 15.40

La signora dello zoo di Varsavia
con J. Chastain ore 18.30 e 21.30

SALA 7 Thor Ragnarok ore 22.35

The broken key con G. Chaplin ore 19.55

The big sick con Z. Kazan ore 14.45, 17.20

SALA 8 The Place con M. Giallini

ore 15.05, 17.30, 19.55 e 22.20

SALA 9 Borg McEnroe
con S. LaBeouf ore 15, 17.25, 19.50 e 22.15

via del Giglio, 18  tel. 899 552576

SALA 1 The Place con M. Giallini

ore 15.40, 17.40, 19.50 e 22

SALA 2 Breathe - ogni tuo respiro 

con C. Foy ore 15.15, 17.30, 19.45 e 22

via Pietro Tacca, 16  tel. 0586 896440

The big sick 

di M. Showalter ore 16, 18, 20.15 e 22.30

Un gruppo di finanzieri all’inaugurazione della sede Anfi 

quelli degli anni 80-90

Amarcord per gli ex volontari della Pubblica assistenza

guardistallo

Frozen: 2 spettacoli 

Frozen al teatro Marchionneschi
Oggi alle 15,30 e alle 17,30

buon compleanno rachele

MARINA DI CECINA

Marchionneschi, 

corso Matteotti 84.

Tel. 0586 684680

MONTESCUDAIO

Comunale,

via Libertà.

Tel. 0586 650031

DONORATICO

Giordani,

via della Repubblica 4/c

Tel. 0565 775129

CASTIGLIONCELLO

Mancini,

via Aurelia 925

Tel. 0586 752014

CASTELNUOVO M.DIA

Guidi, 

piazza Gramsci 38.

Tel. 0586/744234

VOLTERRA

Chiellini,

via Porta all’Arco 1.

Tel. 0588 86052

POMARANCE

Taddei, 

p.za della Costituzione

Tel. 0588 65055

farmacie di turno

◗ $&$*/"

Divertimento e solidarietà, in collaborazione con 
l’Avis e il patrocinio del Comune di Cecina, per il 
Dopolavoro ferroviario di Cecina, che ha organiz-
zato al teatro De Filippo “La Corridas”, 5ª edizione. 
Davanti al numeroso pubblico, i concorrenti si so-
no esibiti come cantanti, poeti, cabarettisti e ma-
ghi. Fra una esibizione e l’altra il cabaret del grup-
po teatrale “due x due”. Poi gli 
ospiti  Michela  Ciulli  con  il  
suo flauto traverso, Bracco al 
sax  ed  Eleonora  Bianconi,  
che ha cantato il suo ultimo 
inedito. Al termine delle esibi-
zioni la giuria ha stilato una 
classifica per stabilire i primi 
tre  concorrenti  classificati,  
che a loro volta sono saliti di 
nuovo sul palco con il pubbli-
co che,  attraverso l’intensità  
dell’applauso, ha decretato il 
vincitore:  Matteo  Carciola,  
con la canzone “Ancora”. Gli organizzatori ringra-
ziano gli sponsor che hanno contribuito alla realiz-
zazione di questa manifestazione a scopo benefi-
co, in quanto il ricavato verrà destinato a persone e 
famiglie  in  difficoltà:  gioielleria  Scali  Marcello,  
Mondo festa, Specialità Mucci, Inat HDI assicura-
zioni, Cesare Pozzo, Cecina Timbri, BluBay, Pariet-
ti arredamenti e Caffetteria Silvia. 

la corridas

Matteo è il vincitore

La Corridas spettacolo al De Filippo
Organizzata dal Dlf Cecina 

Oggi Rachele, 

la bambina sorridente 

nella foto, 

spegne 6 candeline 

circondata dall’amore 

di tutti.

“Sei la nostra

piccola peste e 

il nostro 

più grande amore.

Auguri principessa!”

nonno Daniele 

e nonna Patrizia

La tavolata degli ex volontari della Pubblica assistenza di Cecina

cinema

Giulia Quintavalle, terza da sinistra 
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Si è svolta nei giorni scorsi nel-
la pizzeria ristorante Drugsto-
re di Cecina, una cena dei vo-
lontari  che  hanno  prestato  
servizio nella  Pubblica Assi-
stenza  di  Cecina  negli  anni  
’80 e ’90.

L’iniziativa è stata presa da 
Roberto Bolognesi che ha or-
ganizzato  l’appuntamento.  
Erano presenti anche l’ex pre-
sidente Enrico Topini e l’ex 
vicepresidente Giuseppe Po-
li.

In un clima allegro e convi-
viale si sono rivissute storie, 
esperienze  ed  aneddoti  del  
periodo di volontariato vissu-
to  nella  PA  cecinese  di  

trent’anni fa.
Ecco i partecipanti: Andrea 

Bugliesi,  Roberto  Bolognesi,  
Fabrizio Belli, Marco Chiti, Si-

mone Marconi, Giacomo Ip-
polito, Fabio Perini, Giovanni 
Candela, Alessio Polizzi, An-
drea Bennardini, Daniele Ben-

nardeschi,  Daniela  Buoncri-
stiani, Luciano Franconi, Mar-
co Nassi, Angiolino Chiavistel-
li, Federico Belli, Andrea Ca-
vallini, Marco Margutta, Gian-
luca  Di  Gennaro,  Federico  
Pinto, Lorenzo Bertini, Cristi-
na  Nava,  Daniele  Pistacchi,  
Rolando Bianconi, Sonia Mag-
gi, Giuseppe Poli, Giorgio Ga-
ni, Andrea Candela, Carlo Ca-
vallini, Antonio Zaimbri, Ader-
mo Bianchi, Stefano Casalini, 
Bruno Langiu, Massimo Tor-
romeo, Roberto Otellone, Mi-
chele Lancioni, Giacomo Ip-
polito,  Barbara  Gani,  dottor  
Enrico Topini, Claudia Sum-
mo,  Stefania  Voliani,  Paola  
Biagiotti, Paolo Biagiotti, Ros-
sano Testa.
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Si conclude oggi la 46ª Sagra del cinghiale a Ri-
parbella, con organizzazione della Pro loco e 
patrocinio del Comune. Pranzo dalle 12,30 e ce-
na dalle 19 con specialità di caccia e non solo. 
Stamani alle 9,30 esibizione di mountain bike e 
visita alle cantine locali e al Giardino sospeso. 

Alle 14 spettacolo musicale con Tina e Maxi e 
alle 21 con Lisa Mori e I Teorema. 

riparbella

Sagra del cinghiale

Sagra del cinghiale a Riparbella
Cucina, musica e altri eventi

Geraldine Chaplin

Matteo Carciola

ATLETA

DELL’ANNO
ROSIGNANO 2017

PREMIO TIRRENO

AL FAIRPLAY

Vota con Il Tirreno l’atleta dell’anno che pensi si sia
distinto per il miglior gesto di fairplay. Il riconoscimento
sarà assegnato all’interno del Premio Atleta dell’anno
2017, organizzato dall’Agenzia dello sport di Rosignano
I tagliandi devono essere consegnati alla redazione di
Cecina del Tirreno, via della Circonvallazione 11, Cecina
entro il 30 novembre 2017

VIII Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano IL TIRRENO 8CA9B=75 %- BCJ9A6F9 &$%+


