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Cronache

Un momento dello spettacolo al teatro De Filippo

Omino di Ferro a Lamberto Giannini
e agli interpreti dello spettacolo
La serata al De Filippo
per celebrare
i 75 anni della Casa Maffi
all’insegna della solidarietà

CECINA

“Il Contenuto vince?” andato
in scena sabato sera al Teatro
De Filippo di Cecina è stato un
successo pieno: l’azione sceni-
ca del gruppo sul palco ha sapu-
to al contempo narrare, emozio-
nare, divertire e provocare. Lo
spettacolo scritto da Lamberto
Giannini e diretto dallo stesso
Giannini e da Rachele Casali, ha
fatto il tutto esaurito con tanto
di standing ovation e alcuni mi-
nuti di applausi.
A conclusione è salito sul palco
Giovanni Salvini, presidente del-
la Commissione Cultura del
Consiglio Comunale che oltre a
portare il saluto del sindaco Sa-
muele Lippi ha voluto ricordare
l’importante ruolo della Fonda-
zione Maffi sul territorio «siamo
riconoscenti al suo presidente
Franco Falorni per la visione co-

raggiosa e impegnata nei con-
fronti della fragilità. Per questo
vogliamo regalare a lui e a tutti
gli attori sul palco (assistiti e
operatori della Maffi e volontari
e soci dell’Holtre) una spilletta
che ritrae l’Omino di Ferro, sim-
bolo della nostra città». A Lam-
berto Giannini è invece stato
consegnato il premio dell’Omi-
no di Ferro: una statuetta che la

città di Cecina riserva a persone
che si sono distinte in vari cam-
pi e nei confronti delle quali la
città si sente riconoscente. «La
Fondazione Maffi– ha detto il
presidente Franco Falorni – è
grata per questo riconoscimen-
to e ringrazia il sindaco e tutta
l’amministrazione per l’attenzio-
ne che manifesta anche rispet-
to ai nuovi progetti».

ROSIGNANO

Domani, in occasione della Fe-
sta della Regione Toscana, si ter-
rà la prima seduta plenaria
dell’anno scolastico 2022/23
del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi del comune di Rosignano
Marittimo, che comprende una
rappresentanza dei tre istituti
del territorio comunale: Isis
“Mattei”, istituto comprensivo
“Solvay-Dante” e istituto com-
prensivo “Carducci-Fattori”.
Le consigliere e i consiglieri del-
le varie classi di appartenenza,
dopo un primo incontro nei ri-
spettivi istituti con i rappresen-
tanti dell’Amministrazione Co-
munale, mercoledì alle ore 11.10
si ritroveranno tutti insieme
presso l’Istituto Mattei di via del-
la Repubblica.La seduta del
Consiglio si aprirà celebrando
la Festa della Toscana, istituita
per ricordare la riforma del 30
novembre 1786 del Granduca
Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lo-
rena che eliminò la pena di mor-
te e la tortura per la prima volta
al mondo.

Si riunisce
il ’Consiglio
dei Ragazzi’

La Compagnia Carabinieri di
Cecina continua a manifestare
concretamente la vicinanza alla-
popolazione, soprattutto a quel-
la potenzialmente più esposta
alle truffe. Dopo la prima inziati-
va dello scorso 4 novembre a
Rosignano. Due incontri in rapi-
da successione per arrivare ad
informare quante più persone
possibile. le sedi degli incontri
sono state le sale parrocchiali
della chiesa “Santa Croce” di
Solvay e della chiesa di “San
Leopoldo” di Vada. L’iniziativa,
promossa dal Comando Genera-
le dell’Arma, è tesa all’informa-
zione e rassicurazione sociale
con particolare riguardo alla ter-
za età.

Prevenzione
truffe a Vada
Gli incontri

Dall’hinterland

A S. Pietro in Palazzi, 
all’uscita Cecina Nord (LI) della variante Aurelia

Per informazioni: Sagittario S.r.l. - Tel 348/5517851  - 0588/62630

nella zona industriale e davanti all’area di 
prossimo sviluppo area commerciale,

VENDESI
UFFICI, FONDI COMMERCIALI 

e FONDI ARTIGIANALI
di dimensioni a richiesta

in Palazzina Direzionale di
NUOVA COSTRUZIONE

Classe energetica A e A+, 
con utilizzo di sala riunioni 
e sala convegni.
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