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Tutto Pisa

Studenti premiati nel nome di Sara
Nella sala del consiglio comunale di Cascina assegnate le borse di studio a Matteo Nencini e Leonardo Biasci

CASCINA (Pisa)

Un segnale di supporto e di ri-
conoscimento ai giovani che
brillano nello studio, ai protago-
nisti di un presente non facile,
per auspicare un futuro miglio-
re, grazie alla volontà e all’impe-
gno. Sono i messaggi che porta
con sé la borsa di studio intitola-
ta a Sara Taddei, la ragazza
scomparsa nel maggio del 1997
vittima di un incidente stradale:
da allora la sua famiglia ha lan-
ciato l’iniziativa che premia gli
studenti del Liceo Pesenti di Ca-
scina, frequentato brillantemen-
te dalla giovane prima della sua
tragica scomparsa. Matteo Nen-
cini e Leonardo Biasci sono i vin-
citori di quest’anno della borsa
di studio, consegnata questa
mattina ai due studenti nella sa-
la del consiglio comunale di Ca-
scina.
Presenti i genitori di Sara, Mar-
co e Dania, le sorelle e la nonna
paterna, oltre al sindaco Miche-
langelo Betti, a Silvia Briani, di-

rettore generale Aoup, e Fernan-
do Mellea, docente del liceo.
Premiata anche, con una targa,
Aurora Giuntini, diplomatasi
quest’anno con il massimo dei
voti e vincitrice della borsa di
studio nell’edizione numero 20.
Il riconoscimento vuole costitui-
re uno stimolo per gli studenti
che iniziano il loro percorso di
studi liceale e viene assegnato
ai due ragazzi delle classi secon-
de che al termine del percorso

della scuola media inferiore, nel
primo quadrimestre e nello scru-
tinio della classe prima dell’an-
no scolastico precedente, ab-
biano ottenuto la più alta media
dei voti.
Dopo il saluto commosso di Mel-
lea, all’epoca insegnante di Sa-
ra, il sindaco Betti ha ricordato
come la sala del consiglio «sia
anche un luogo a disposizione
della comunità. Per il secondo
anno ospitiamo con piacere la

consegna delle borse di studio
intitolate a Sara e sono felice di
rivedere qui la mia ex alunna Au-
rora Giuntini, i miei colleghi, gli
studenti e i genitori dei premia-
ti» ha affermato.
«Ringrazio Taddei dell’invito –
ha aggiunto la dottoressa Briani
– per un evento rivolto ai giova-
ni, piena di generosità e di spe-
ranza. Siamo usciti dalla pande-
mia, ma siamo in un periodo
non facile a livello globale: vede-
re la luce in fondo al tunnel è co-
munque un traguardo positivo.
Permettere ai più meritevoli di
avere un supporto in più, è vera-
mente una bella cosa, fatta con
il cuore». Commosso anche Mar-
co Taddei, che tra pochi giorni
andrà in pensione proprio
dall’Aoup: «da 24 anni premia-
mo con questa borsa di studio:
un piccolo aiuto che diamo vo-
lentieri ai più meritevoli, come
stimolo per cercare di migliorar-
si sempre. Con la volontà, si rie-
sce ad arrivare dove non si pen-
serebbe».

Alessandra Alderigi
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PISA -

È uno degli appuntamenti
musicali più attesi il Concerto
di Natale che, anche
quest’anno, l’Associazione
Coro Polifonico San Nicola
proporrà insieme
all’Associazione culturale
Dannunziana. Il Concerto sarà
dedicato alla Venerabile
Arciconfraternita di
Misericordia e Crocione di Pisa
antica associazione di carità e
assistenza fondata nel 1330
come erede dell’antica
Compagnia di Sant’Orsola e
tuttora attivo nell’ambito
pisano con le sue opera
benefiche ed è in programma
domenica 18 dicembre alle 16
alla Chiesa di San Nicola. La
direzione sempre impeccabile
del maestro Stefano Barandoni

guiderà i solisti della Tuscan
Chamber Orchestra, l’organista
Claudiano Pallottini e le
magiche voci del Coro San
Nicola che si è sempre
contraddistinto nel panorama
cittadino per qualità delle
esibizioni. Il concerto si aprirà
con i Responsori del Natale di
Giovanni Lorenzo Cattani,
maestro di cappella dei
Cavalieri di Santo Stefano tra
Sei e Settecento - in prima
esecuzione moderna - per
proseguire col Puer Natus di
Giovanni Battista Gieri, altro
maestro dei Cavalieri
Stefaniani. Saranno poi
eseguite musiche di Pachelbel,
Bach, Bossi, Verdi, Mascagni e
Rossini, per concludere con un
florilegio di canti tradizionali
natalizi. L’evento ha avuto il
contributo della Fondazione
Pisa. Ingresso libero.

PISA
ISOLA VERDE (Via Frascati)

«Avatar- La via dell’acqua»
ore 16,30 – 18 – 20,30 – 22;
In versione 3D feriali e festivi
tranne il martedi, ore
17.30-21.30.

MULTISALA ODEON
«Vicini di casa» 17.40- 19.15 -
21:30;
«Bones and All» ore 19.15;
«Una notte violenta e
silenziosa»21.20;
«Il gatto con gli stivali 2»
17-19 - 21;
«Forever young» 17;
«Il corsetto
dell’imperatrice» 17-19.10.
«Sì, chef- La brigade»
17-21.40
«Il mio amico Massimo»
(documentario) ore
19.19-21.15.

CINEMA ARNO
«La stranezza» ore 19 - 21.

ARSENALE
«Chiara» ore 18
«Fino all’ultimo respiro» ore
21

SAMMARTINO
Giorno della tessera
Arsenale 2023 - ingresso
libero

LANTERI
«Saint Omer» ore 19.15 e
21.30;

PONTASSERCHIO

Fondazione Maffi
celebra i 75 anni

PONTASSERCHIO

Si concludono al Teatro
Rossini di Pontasserchio,
concesso gratuitamente
dall’amministrazione
comunale di San Giuliano
Terme, gli eventi
celebrativi per i 75 anni
della Fondazione Maffi.
L’appuntamento è per
domenica 18 dicembre alle
21 con la presentazione de
“Il dito medio di Romina…
cambiare è possibile” a
cura di Franco Falorni
(Pacini Editore 2022) e a
seguire la quarta e ultima
replica dello spettacolo “Il
Contenuto vince?” già
andato sold out al Verdi di
Pisa, al teatro Degli
Impavidi di Sarzana e al
teatro De Filippo di
Cecina.

La consegna delle borse di studio ai due studenti del Liceo Pesenti

La Nazione
Fondata nel 1859

PISA
Comunale n. 5 Pisa - aperta h24
- Via Niccolini, 6/A
Dinucci Pallone - Pisa - Via
Conte Fazio, 21 - 050/24219
Benini - Marina di Pisa - Via
Maiorca, 149 - 050/36546
Le Querciole- Ghezzano - Via di
Cisanello, 1/B - 050/870014
Dei Borghi - Navacchio Via
Fosso Vecchio, 459 -
050/779267
Comunale n. 3 Pontedera - Via
Roma ,178 - 0587/290757
Bernardini - Buti - Via XX
Settembre, 24 - 0587/723221
Viotti - Selvatelle - Via
Volterrana, 157 - 0587/653020
Gasperini - Ponsacco - Via
Roma , 1 - 0587/731107
Taliani - Saline di Volterra - Via
Borgo Lisci, 185 - 0588/1901131
Comunale Castelfranco di
Sotto - Via Solferino , 13 -
0571/489098
Cheli - San Miniato - Piazza del
Popolo , 25 - 0571/43018
Rossi - Fauglia -Corso
Repubblica, 95/97 - 3331826488
Toscana - Lavaiano - Via della
Repubblica, 94 0587/35094416)
Di Martino - Sasso Pisano - Via
Cavour, 18 - 0588/26268
Taddei - Pomarance - Piazza
Costituzione, 25 0588/65055
Amidei - Volterra - Via
Ricciarelli, 2 - 0588/86060
Nari - Santa Luce - Via
Berlinguer, 1 - 050/685833
(inizio turno sabato 10 dicembre
ore 8 - fine turno sabato 17
dicembre, ore 8)
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L’appuntamento di domenica

È già l’ora del concerto di Natale
con il Coro polifonico San Nicola
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