
Guastallo d’oro 2017
anche all’inventrice
di “Adotta la cocca”
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C’è tempo fino al 12 gennaio per iscriversi al corso 
di fotografia edizione 2018 organizzato e condotto 
dal Fotocircolo FBN Cecina (nella foto la locandi-
na di un evento degli anni scorsi). L’iniziativa, an-
che quest’anno inserita nell’ambito dei corsi  di  
educazione permanente patrocinati dall’assesso-
rato alla cultura del Comune di Cecina e in colla-
borazione col Centro Formazione Arti Visive, le 
coop “il Cosmo” e “Itinera”, si svolgerà a partire da 
gennaio.  Il  corso si  articola su 10 lezioni teori-
co-pratiche in orario serale e un’uscita in esterni. Il 
bando di partecipazione può essere scaricato dal 
sito del fotocircolo, www.fbncecina.it, dal quale è 
anche possibile formalizzare l’iscrizione on line. 
Info: info@fbncecina.it o Informagiovani del Co-
mune di Cecina. 
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Il Guastallo d’oro, simbolo di 
Guardistallo, anche quest’an-
no è stato consegnato a nu-
merosi cittadini che si sono 
distinti per la loro attività. La 
consegna è avvenuta nella sa-
la consiliare del Comune du-
rante le feste natalizie. Prima 
fra i premiati l’inventrice del 
progetto “Adotta una cocca”, 
Diana Salvadori, che è valso 
al  Comune collinare il  pre-
mio del Senato “100 mete d’I-
talia”.  Un originale  sistema 
di riduzione dei rifiuti: la si-
gnora Diana invece del com-
postore utilizza le galline. E 
dunque il suo sistema è stato 
esteso a tutto il comune, at-
traverso il “codice pollaio”: 4 
galline valgono una riduzio-
ne della Tari, esattamente co-
me un bidone di compostag-
gio. Le famiglie possono sce-
gliere tra compostore e galli-
ne (cocche). 

Il  sindaco di  Guardistallo 
ha consegnato il sigillo raffi-
gurante lo stemma del  Co-

mune e un attestato di bene-
merenza, in collaborazione 
con le associazioni del pae-
se. «Un modo per unire la co-
munità - ha detto il sindaco 

Sandro Ceccarelli - e per rin-
graziare le eccellenze paesa-
ne e chi, con il proprio opera-
to,  si  è  contraddistinto  
nell'anno in corso. Stessa co-
sa viene riservata a chi attra-
verso le proprie arti promuo-
ve Guardistallo, la sua gente 
e il suo territorio».

Il premio è stato consegna-
to a rappresentanti del mon-
do dello sport, del volontaria-
to,  della  scuola,  del  teatro,  
del giornalismo, delle arti e 
dei mestieri, delle professio-
ni...  Un  premio  speciale  è  
stato dedicato alla memoria. 
E al monastero di Valserena.

CECINA

via Buozzi 9  tel. 347 6397659

SALA 1 Coco animazione ore 16.30-19, 

domani 16-18.30

Napoli velatacon G. Mezzogiorno domani 

ore 21.30

SALA 2 Ferdinandanimazioneoggi ore 16

Wonder con J. Roberts

ore 18.30 domani alle 19

Jumanjidomani 16,30, 21.30

Viale Italia 4

Poveri ma ricchissimi

con C. De Sicaoggi 19.30, domani 

15.30-19.30

Come un gatto in tangenziale

con P. Cortellesi

ore 15.30-17.30, domani 17.30, 21.30

Rosignano solvay

via E. Solvay

Coco animazione ore 15 e 17

Star wars Gli ultimi Jedi ore 19 e 22 

DONORATICO

via della Repubblica 7A

Riposo

SAN VINCENZO

via Vittorio Emanuele II

Riposo

Poveri ma ricchissimi

con C. De Sica domani ore 21.30

Porta a Terra - Tel. 892111

SALA 1 - Coco -

Animazione - ore 15,15 - 18,10

SALA 2 - The greatest showman 

- Regia di Michael Gracey - ore 14,50 - 

17,25 - 20

SALA 3 - Come un gatto in tangenziale - 

Regia di Riccardo Milani -

ore 15 - 17,30 - 20

SALA 4 - Coco - ore 16,30

SALA 4 - Assassinio sull’Orient Express - 

Regia di Kenneth Branagh - ore 19,50

SALA 5 - Star Wars - Gli ultimi Jedi (ep. VIII) 

Regia di Rian Johnson

- ore 15,20 - 18,50

SALA 6 - Napoli velata

Regia di Ferzan Ozpetek - ore 16,40 - 

19,30

SALA 7 - Poveri ma ricchissimi

- Regia Fausto Brizzi - ore 14,55 - 17,20 - 

19,45

SALA 8 - Wonder 

- Regia di Stephen Chbosky - ore 14,30 - 

17,10 - 19,50

SALA 9 - Ferdinand - Il toro Ferdinando - 
Animazione -

ore 14,40 - 17,20

SALA 9 - Natale da che

f - Regia di Neri Parenti - ore 20,05

Via Del Giglio - Tel. 0586 899750

SALA 1 - Coco - ore 15 - 17,30

SALA 2 - Ferdinand - Il toro Ferdinando

- ore 15,20

SALA 2 -Wonder - ore 17,30

Il sindaco Ceccarelli alla cerimonia di premiazione nella sala consiliare di Guardistallo

circolo fbn cecina 

Corso di fotografia 

Corso di fotografia del circolo FBN Cecina
Iscrizioni aperte fino al 12 gennaio

natale al dlf di cecina

Pranzo solidale: i volontari e lo chef Riccucci servono 80 pasti 

sos animali

CECINA

Giovannetti,

via Mentana 8, Palazzi tel. 

0586/660128

domani Bertelli piazza 

Guerrazzi 14, tel. 

0586/684369

CASALE M.MO

Comunale,

via Roma 

tel. 0586 652134

DONORATICO

Giordani, 

via della Repubblica 4C 

Tel. 0565 775129

ROSIGNANO S.

Nuova,
via Aurelia 358 
Tel. 0586 761262

ROSIGNANO M.MO

Morelline,
via Guido Rossa, 1 
Tel. 0586/764572

VOLTERRA

Amidei, 
via Ricciarelli 
Tel. 0588 86060

LARDERELLO

Carducci,
via Ottavia 4 
Tel. 0586/67296

LE FARMACIE di turno
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Il teatro L’Ordigno di Vada (nella foto) propone 
due spettacoli per ragazzi e famiglie nei prossi-
mi giorni. Il primo appuntamento è fissato per 
martedì 2 gennaio alle ore 17.15 con “Il mago e 
la cantastorie”, protagonisti il mago Chico e la 
cantastorie Chiara Migliorini. Regia di Fernan-
do Giobbi.

Secondo appuntamento nel periodo delle fe-
stività natalizie venerdì 5 gennaio alle ore 21.15. 
EMMEPI3 presenta uno spettacolo con canzoni 
e pupazzi, dal titolo “A Christmas Musicarol”, 
dedicato al classico di Charles Dickens.

Ingresso: bambini fino a 6 anni gratuito, ra-
gazzi 5 euro, adulti 8 euro. I biglietti sono in ven-
dita alla Pro Loco di Vada o direttamente al tea-
tro. Info: telefono 0586 788373.

l’ordigno

Teatro per famiglie

Due spettacoli per famiglie all’Ordigno
Martedì 2 (ore 17.15) e venerdì 5 (ore 21.15)

Diana cerca casa
Diana è una Setter nata nel 2008, adora i cani e il 

contatto con gli esseri umani. Info: Lisa 320 3166871.

il presepe

CINEMA

La signora Diana riceve il premio
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Oltre  80  persone  fra  adulti  e  
bambini hanno partecipato nei 
giorni scorsi al Dopolavoro fer-
rovieri  di  Cecina  al  pranzo  di  
Natale nella sala “Il Giardino dei 
Tigli”. Con il sostegno dell’Asso-
ciazione volontaria  prevenzio-
ne pericoli, come è consuetudi-
ne anche quest’anno il Dlf ha or-
ganizzato una giornata all’inse-
gna della solidarietà, servendo 
un pasto caldo alle persone me-
no fortunate. Il cuoco Giovanni 
Riccucci  ha  preparato  i  piatti  
con l’aiuto dei ragazzi e ragazze 
del corso di cucina e di Mirella e 
Unico Frontera,  genitori delle 
indimenticabili Astrid ed Ester, 
per tutti gli invitati un pranzo di 

alto livello, da un abbondante 
antipasto al  dolce e  spumanti  
compresi. Al servizio in sala, ol-
tre al consiglio del sodalizio e ad 
altri volontari, era presente l’as-
sessore al sociale Lia Burgalas-
si,  promotrice della  settimana 
“I Care Cecina 2017”, dove qua-
si  la  totalità delle associazioni  
cittadine hanno unito le loro for-
ze per reperire fondi da destina-
re alle famiglie e alle persone in 
difficoltà del nostro territorio. 

Hanno reso possibile l’even-
to Conad superstore Vallescaia, 
Unicoop Tirreno, Regoli e Man-
nari carni, Avis Cecina, Ristora-
zione  Mercury,  Alessandro  
Bianco,  pasticcere  titolare  del  
bar Dolcevita, che ha offerto il 
dolce per tutti.  (m.f.)Mirella e Unico Frontera, organizzatori dell’evento

Ancora visibile in questi giorni il presepe allestito dalla par-
rocchia di Cecina in piazza XX Settembre: una natività stilizzata 
in legno, semplice ma affascinante. È uno dei 15 presepi realizza-
ti sul territorio di Cecina dalle zone pastorali.

La Natività in piazza XX Settembre

Giovanna Mezzogiorno
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