
◗ CASCINA

“Un grande abbraccio” che
scalda il cuore: lo spettacolo
di Paolo Ruffini sta per debut-
tare a Cascina, alla Città del
Teatro, oggi alle 21. Un ap-
puntamento con la comicità
del conduttore televisivo, atto-
re, regista e sceneggiatore li-
vornese – noto per essere il
fondatore dell’associazione
cinematografica “Nido del cu-
culo” e per aver lavorato al
fianco di importanti registi,
tra cui Paolo Virzì – realizzato
in collaborazione con la com-
pagnia teatrale “Mayor Von
Frinzius”. Quest’ultima è una
compagnia veramente
“speciale”: nata nel 1997 e di-
retta dal regista Lamberto
Giannini, è composta in parte
da attori disabili. Quello a cui
si assisterà a Cascina sarà uno
spettacolo molto particolare:
un vero e proprio inno alla vi-
ta, all’amore e alle relazioni
umane, fatto da movimenti,
balli e improvvisazioni ed ar-
ricchito dalle musiche di Clau-

dia Campolongo, dove la
“fisicità” diventerà la vera pro-
tagonista. È lo stesso Paolo
Ruffini a regalarci un piccolo
assaggio: «Quello che cerche-
rò di realizzare sarà un grande
varietà, con tanto di paillet-
tes, lustrini ed effetti speciali.
Eppure ogni mio tentativo
verrà rovinato dagli attori del-
la “Mayor Von Frinzius”, che
arriveranno sul palco per di-
sturbare lo spettacolo. Sarà
un appuntamento leggero ed
irriverente, dal sapore popola-
re e adatto a tutte le età». La
sindrome di down non sarà
certo un ostacolo, ma un ele-
mento per arricchire di signifi-
cato un evento dedicato
all’amicizia, alla solidarietà e
al contatto umano. Infatti, gli
attori disabili che calcheran-
no la scena regaleranno al
pubblico sketch comici e risa-
te. Ruffini scherza: «Sono per-
sone molto abili, invece! Fan-
no più ridere di me!». Emble-
matico anche il nome dello
spettacolo – “Un grande ab-
braccio” – ispirato proprio da

una caratteristica delle perso-
ne affette dalla trisomia 21:
«La fisicità è una loro preroga-
tiva. – spiega l’attore livornese
– Nel mondo di oggi siamo to-
talmente immersi in una real-
tà fatta dai social media e dal-
la tecnologia virtuale. In un
contesto del genere l’abbrac-
cio è diventato un gesto rivo-
luzionario. Oserei dire avan-
guardista. Siamo tutti molto
“amici” ma questo, ormai, av-
viene soltanto su Facebook.
Lo spettacolo parla della
“relazione” tra esseri umani,
che presuppone un contatto
diventato molto difficile da in-
staurare. L’atto di abbracciar-
si serve proprio a creare una
connessione del genere».
L’energia travolgente degli in-
terpreti, la vivacità e la voglia
di divertirsi, infatti, coinvolge-
ranno anche il pubblico che
avrà l’occasione di diventare
il terzo protagonista dello
show, all’insegna dell’improv-
visazione e dell’imprevedibili-
tà. Un’occasione importante
per ritrovare un rapporto ge-

nuino con gli altri, che troppo
spesso siamo portati a trascu-
rare nel nostro vivere quoti-
diano, e trascorrere una sera-
ta in onore della spensieratez-
za. «Ho lavorato insieme alla
compagnia da settembre, per
realizzare uno show innovati-
vo e originale. – dice con sod-
disfazione il comico – Lo sco-
po? È uno solo. Ovviamente
divertirsi e far divertire». “Un
grande abbraccio” approderà
anche al Teatro Verdi di Mon-

tecatini Terme il 13 febbraio,
al Teatro nazionale di Milano
il 3 marzo, al Palaparenti di
Santa Croce sull’Arno il 12
marzo, al Teatro Goldoni di Li-
vorno il 31 marzo e, infine, al
Teatro Colosseo di Torino il 1
aprile. «Al momento non sap-
piamo ancora se proporremo
altri appuntamenti. Lo deci-
deremo in seguito, in base al
successo» conclude Ruffini.
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Paolo Ruffini (al centro) e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius

◗ VICOPISANO

In questi giorni la Geofor sta fi-
nendo di distribuire nel territo-
rio comunale di Vicopisano i kit
per la raccolta differenziata por-
ta a porta, i relativi sacchini e il
nuovo calendario dei ritiri che
entrerà in vigore il primo febbra-
io (mentre è già attivo il ritiro de-
gli sfalci e delle potature ogni lu-
nedì, previo appuntamento con
Geofor telefonando al numero
verde Geofor 800/959095, attivo
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 16.45, e da cellulare al nu-
mero 0587/261880. Insieme al
kit e al calendario Geofor sta
consegnando una lettera in cui
il Sindaco Juri Taglioli, l'Assesso-
re all'Ambiente Catia Cavallini e
il Presidente Geofor Paolo Mar-
concini illustrano e spiegano le
novità e gli obiettivi, come fatto
anche durante una recente con-
ferenza stampa.

Le novità previste per il 2016,
conseguenti anche alle propo-
ste esposte e discusse durante
gli incontri pubblici organizzati

dall'Amministrazione Comuna-
le nel novembre scorso, tendo-
no sia a contenere i costi sia a
migliorare la qualità del servizio
offerto. In sintesi: lunedì e giove-
dì sarà raccolto l'organico, mar-
tedì la carta, mercoledì il multi-
materiale leggero, venerdì l'in-
differenziato. Il sabato non sarà
più effettuata nessuna raccolta
in ottica di accoglienza dei turi-
sti e dei visitatori. Per le sole
utenze non domestiche nelle zo-
ne artigianali di Caprona, Ulive-
to, Noce, Vico Expo, Barsiliana e
Guerrazzi l'indifferenziato ver-
rà raccolto anche il martedì e la
carta sarà raccolta il giovedì in-
sieme all'organico. L'Ammini-
strazione ricorda che conferen-
do i rifiuti ai centri di raccolta
del Marrucco e del Paduletto sa-
rà praticata una riduzione sulla
tariffa. Nel caso di mancata con-
segna del kit e del calendario o
di altre problematiche è possibi-
le contattare Geofor al numero
verde oppure contattare l'Uffi-
cio Comunicazione del Comu-
ne (050/796525.

◗ CASCINA

Kitty Braun, 80 anni appena
compiuti, è stata ospite a Casci-
na per raccontare la propria
esperienza di testimone diretta
dei campi di sterminio nazisti.
Introdotta da Fernando Mellea,
assessore alla cultura, ad ascol-
tarla c'erano gli studenti delle
classi quinta E, quinta F e quar-
ta F dell'istituto superiore "Pe-

senti" e della classe terza C del-
la scuola secondaria di primo
grado "Pascoli". � Catturata nei
dintorni di Mestre nel novem-
bre 1944, Kitty Braun e la sua fa-
miglia, ebrei originari di Fiume,
furono trasportati in treno nei
carri bestiame al campo di Ber-
gen Belsen. All'epoca Kitty ave-
va appena 9 anni. Quando rac-
conta quel terribile periodo, la
sua narrazione è cruda e asciut-

ta al ricordo delle sofferenze pa-
tite e diventa di colpo tenera e
commossa quando sono i brevi
attimi di gioia a riaffiorare alla
mente. «Nei carri bestiame ave-
vamo un solo secchio di latta
dove fare i nostri bisogni - ricor-
da Kitty - una cosa che mi met-
teva in estremo imbarazzo. Arri-
vati a Ravensbruck ci assegna-
rono a baracche in cui ci riem-
pimmo di pidocchi. Dormivo in

un letto a castello. Sul letto so-
pra c'era una donna. Tutte le
volte che si muoveva, dal suo
materasso mi cadeva addosso
una pioggia di pidocchi grossi e
neri». E ancora: «L'esperienza
del campo fu sconvolgente - ha
detto Kitty Braun - e mi ha con-
dizionato per tutta la vita. Ad
appena 9 anni capii che cosa
era veramente importante nel-
la vita e cosa no, per cosa valeva
la pena battersi oppure no». � L'
iniziativa rientra nel program-
ma delle celebrazioni promos-
se dal Comune di Cascina per il
Giorno della memoria 2016.

Kitty testimone dei campi di sterminio

La signora Kitty Braun con l’assessore Fernando Mellea

◗ VICOPISANO

Entra nel vivo il percorso parte-
cipativo Bene (in) Comune pro-
mosso dal Comune di Vicopisa-
no, in collaborazione con Si-
murg Ricerche, e cofinanziato
dall'Autorità Regionale per la
partecipazione della Regione
Toscana, che mira a promuove-
re modalità innovative di rivita-
lizzazione e manutenzione di
spazi, aree e strutture pubbliche
attraverso l'attivazione e il coin-
volgimento dei cittadini e delle
varie altre realtà sociali e pro-
duttive del territorio.

Sabato 6 febbraio, alle 15.00,
nella sala convegni del CIF-Cen-
tro Italiano Femminile in Piazza
della Repubblica a San Giovan-
ni alla Vena, si terrà il primo in-
contro del percorso partecipati-
vo, al quale sono invitati tutti i
cittadini che vivono, studiano e
lavorano nel territorio di Vicopi-
sano.

Questo primo appuntamen-
to, all'interno di un processo
che avrà la durata di sei mesi, ha

il duplice scopo di informare i
cittadini sulle pratiche più diffu-
se di amministrazione condivi-
sa che si stanno affermando in
Toscana e in Italia e costruire i
primi laboratori per l'individua-
zione dei 'beni in comune' pre-
senti nel territorio comunale.
L'incontro sarà strutturato dun-
que in due sessioni. La prima,
formativa e informativa, si svol-
gerà dalle 15.00 alle 16.30 sessio-
ne formativa-informativa. Si-
murg Ricerche presenterà il pro-
getto e il calendario dei prossi-
mi incontri. Interverranno: Al-
do Picchi, Consigliere alla Parte-
cipazione del Comune di Vico-
pisano, Rossana Caselli dell'as-
sociazione Labsus su "Fonda-
menti, metodi e pratiche per
l'amministrazione condivisa",
Matteo Francesconi, Assessore
alla partecipazione Comune di
Capannori su "l'esperienza del
progetto Spazio Comune". Do-
po un piccolo buffet ci saranno i
primi laboratori progettuali con
i cittadini per la definizione dei
beni in comune a Vicopisano.

Vicopisano

BeneinComune entra nel vivo
primo incontro formativo

Disabili sulla scena
per divertire
insieme aRuffini
L’attore livornese entusiasta: «Sono persone molto abili
fanno ridere più di me». Stasera debutto alla Città del teatro

◗ CASCINA

La Regione Toscana ha ravvisa-
to la necessità di istituire una
commissione consiliare per av-
viare la ripresa economica della
costa, prendendo atto del diva-
rio di crescita fra quest'area e
quella centrale. Il declino indu-
striale è più forte, la disoccupa-
zione più alta ed il reddito pro
capite più basso. «L'iniziativa è
lodevole – scrive in un documen-
to    Carlo Sorrente segretario del
Partito Socialista – ma rischia di
mancare il suo obbiettivo se non
c’è il coinvolgimento delle forze
economiche e sociali dei cittadi-
ni nella definizione delle priori-
tà per una nuova competitività
della costa. Le amministrazioni
della Valdera hanno avanzato la
proposta di un collegamento fer-
roviario per le merci del porto di
Livorno e la ferrovia Fi-Pi, poi-
ché è emerso un ritardo impor-
tante, che limita l’operatività del
porto di Livorno insieme alla
nuova piattaforma costiera ri-
lanciata dalla costruenda

Darsena“Europa. Il vice mini-
stro Riccardo Nencini ha illustra-
to le oportunità di sviluppo che
derivano all’area pisana dall’Ac-
corto di programma siglato tra
Ministero, Regione Comune di
Livorno per il potenziamento
del porto e dell’Interporto. Fa-
bio Poli nel suo intervento ha in-
dicato come priorità per l 'Area
Pisana: la circonvallazione a
Nord- Est della città di Pisa rac-
cordando l'Aurelia a Madonna
dell'Acqua con la Fi-Pi-Li a Na-
vacchio. La metropolitana legge-
ra per la conurbazione di Livor-
no, Pisa, Pontedera, Lucca e Via-
reggio. L’individuazione del po-
lo tecnologico di Navacchio co-
me struttura prioritaria. La valo-
rizzazione delle terme pisane, in
particolare San Giuliano Terme
e Casciana Terme.  È stato fatto
notare nel dibattito che i pro-
grammi avviati dal MIT, per 3
miliardi di euro, hanno una rica-
duta minima sulla Provincia di
Pisa. Nencini ha rilevato la di-
sponibilità del Ministero ad apri-
re un tavolo di concertazione».

Socialisti

Quali iniziative attuare
per la ripresa della costa

VICOpisano

Kit per la raccolta dei rifiuti
si completa la distribuzione

◗ CASCINA

I familiari di un giovane di 19
anni, residente a Cascina, in
via Cei, di origine marocchi-
na, si sono rivolti ai carabinie-
ri per segnalare la scomparsa
del giovane. Al momento
non ci sono elementi per pen-
sare che non si tratti di un al-
lontamento volontario. E per
questa ragione il padre e il
fratello, che hanno chiesto
aiuto ai carabinieri, non han-
no poi presentato una denun-
cia formale.

Il diciannovenne è alto un
metro e 70 centimetri, e
quando si è allontanato da
casa indossava scarpe nere,
jeans e un giubbotto di colo-
re verde.

Per ora le ricerche, così è
stato spiegato dai carabinie-
ri, sono affidate essenzial-
mente ai familiari e solo
quando sarà formalizzata la
denuncia di scomparsa sarà
attivato il protocollo previsto
per chi si allontana o scompa-
re in circostanze da chiarire.

Il migrante è abbastanza
conosciuto a Cascina nella
comunità marocchina. Po-
trebbe avere deciso di andare
via da casa per scelta perso-
nale. In ogni caso i familiari,
anche per chiedere notizie e
per sapere come comportar-
si di fronte a questa situazio-
ne, hanno pensato di rivol-
gersi ai carabinieri.
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Cascina

Si allontana da casa
giovane di 19 anni
prime ricerche
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