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Massa

MASSA

Nella nuova struttura per anzia-
ni Rsa Pelù si è tenuta una recita
natalizia per tutti gli ospiti resi-
denziali e per quelli del centro
diurno, preparata dalle classi di
quarta e quinta della scuola pri-
maria di Castagnola di Sotto.
L’evento è stato di fondamenta-
le importanza per far incontrare
due generazioni che apparten-
gono a due età della vita diver-
se e molto delicate. E’ stato un
momento molto emozionante e
commovente per tutti i presen-
ti, dove i bambini con i loro can-
ti, alcuni cantati anche con la lin-
gua dei segni, sono riusciti a in-
cludere e coinvolgere tutti gli
anziani. Dopo la recita gli alunni
e gli ospiti si sono scambiati a vi-
cenda i regali per Natale: cara-
melle per i più piccoli e i bigliet-
ti di auguri colorati per i più
grandi.
E’ stato il primo di tanti eventi
che si terranno nella struttura
del mese, sempre con la colla-
borazione delle scuole primarie
del territorio. Il giorno dopo in-
fatti il gruppo di adolescenti del-

la parrocchia di San Pio X hanno
cantato e suonato altre canzoni.
Giovedì 12 dicembre ci saranno
i bambini della scuola bilingue;
seguirà poi la scuola di Turano il
16, mentre il 17 la scuola delle
Grazie e il 18 verrà celebrata la
messa di Natale dal parroco del-
la chiesa di San Pio X, don Alva-
ro. La serie di eventi si conclude-
rà il 19 dicembre con i canti di
Natale della scuola Poggioletto
e la cena per ospiti, familiari e
personale, alla quale partecipe-
rà il Consiglio di amministrazio-

ne e l’amministrazione comuna-
le. Un ringraziamento particola-
re va a tutti i bambini, alle mae-
stre e ai genitori che hanno par-
tecipato a questa bellissima ini-
ziativa, con la speranza che sia
la prima di tante collaborazioni.
Grande riconoscenza va al presi-
dente Stefano Borzoni, per l’im-
pulso dato al Centro e in partico-
lare al Diurno, a tutto il Cda di
Casa Ascoli e agli operatori del-
la Cooperativa Di Vittorio e Com-
pass, che si sono resi disponibili
per queste iniziative.
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Giorno&Notte

Gli alunni massesi cantano
per gli ospiti della Rsa Pelù
Ha cominciato la primaria di Castagnola di Sotto, ora sarà la volta delle scuole
di Turano, bilingue, Le Grazie, Poggioletto e i ragazzi della parocchia di San Pio X

Un momento dello spettacolo alla Rsa Pelù della primaria di Castagnola di Sotto

FESTA

La serie di eventi si
concluderà il 19 con
la cena per ospiti,
familiari e personale

«Gusto Toscano» è l’iniziati-
va lanciata da La Nazione e
sostenuta dalla Cna, che ha
come protagoniste le azien-
de agroalimentari (dolce e
salato) della provincia. Ogni
giorno pubblichiamo il ta-
gliando per votare il miglior
artigiano, il lunedì (come og-
gi) e il venerdì escono inve-
ce due coupon. Per votare e
sostenere i propri beniamini
è necessario compilare i ta-
gliandi e consegnarli, o spe-
dirli, a La Nazione in via Ba-
stione a Massa o in via Roma
a Carrara o nelle sedi della
Cna.

Gusto Toscano:
oggi due coupon

Cinema

MASSA
CITTÀ
Stefanini
via Aurelia Sud 173 (Turano),
telefono 0585 44745 (aperta per
24 ore).
MARINA
Comunale 3
via Massa Avenza, presso
Carrefour, tel. 0585 253947 (fino
alle ore 22).
MONTAGNA
Antonioli
via dei Colli 92, San Carlo, tel. 0585
45.697 (24 ore - reperibile su
chiamata).

CARRARA
CENTRO
Nicolai
piazza Accademia, tel. 0585 71.920
(24 ore).
PERIFERIA
Serafini
via Menconi (Avenza), tel. 0585
858.273 (fino alle 22).
MARINA
Sinisi
via Veenzia, tel. 0585 785.044 (fino
alle 22).

LUNIGIANA
FIVIZZANO
Comunale tel. 0585 92052
PONTREMOLI
Accorsi Buttini Ottorino
tel. 0187. 833.563
VILLAFRANCA-BAGNONE
Cortesini
tel. 0187 429060
AULLA
San Severo
tel. 0187 420156
CASOLA
S. Antonio tel. 0585 90051.

Farmacie
MASSA

MULTISALA SPLENDOR (via
Dorsale, 0585 791.105 -

FINO ALL’11 DICEMBRE
«Cetto c’e’ senzadubbiamen-
te» giovedi, venerdì e martedì
22,30; sabato, domenica e mer-
coledì 17,45 - 20,30. «Frozen 2»
giovedi, venerdì e martedì
20,15 - 22,30; lunedì 21,30; saba-
to e domenica 15,45 - 18 - 20,15
- 22,30; mercoledì 18 -
20,15-22,30. «L’immortale» gio-
vedi, venerdì e martedì 20,15 -
22,30; lunedì 21,15; sabato e do-
menica 15,45 - 18,00 - 20,15 -
22,30; mercoledì 18,00 - 20,15 -
22,30. «Cena con delitto» gio-
vedi, venerdì e martedì
20,00-22,30; lunedì 21,00; saba-
to e domenica 16 - 17,30 - 20 -
22,30; mercoledì 17,30 - 20 -
22,30. «L’inganno perfetto»
giovedi, venerdì e martedì
20,15 - 22,30; lunedì 21,15; saba-
to e domenica 15,45 - 18 - 20,15
- 22,30; mercoledì 18 - 20,15 -
22,30. «Midway» giovedi e ve-
nerdì 19,45 - 22,30; sabato e do-
menica 15 - 17,45 - 22,30; marte-
dì 22,30; mercoledì 17,45 -
22,30. «Il peccato-il furore di
Michelangelo» giovedì e vener-
dì 19,45; sabato e domenica
19,45-22,30; lunedì 21,00; mer-
coledì 22,30. «Un giorno di
pioggia a New York» giovedi e
venerdì 20,30-22,30; lunedì
21,30; martedì 20,30; sabato e
d o m e n i c a
15,30-18,30-20,30-22,30; mer-
coledì 18,30-20,30-22,30. «I
Goonies» lunedì 21,00; martedì
e mercoledì 20,15. «Un sogno
per papà» sabato e domenica
15,30. Coppelia-Royal Ballet,
in diretta dalla Royal Opera Hou-
se, martedì 20,15.

CARRARA
GARIBALDI (via Verdi 0585
777.160) - «I Goonies» ore 21
(35 anni dopo in 4k).

VILLAFRANCA
(Via Roma 2, 0187 498.011) -
«Frozen 2» ore 16 - 18. riposo.

SERAVEZZA
Scuderie Granducali (via del
Palazzo 124) - riposo.

PONTREMOLI
(piazza San Francesco)
riposo.
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