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IL CENTRO Papillon (viale Boboli 19 San Giuliano)
presenta questa sera alle 21 uno spettacolo
teatrale sulle relazioni spesso complicate tra
donne e uomini tra presente e passato: brani,
monologhi, brevi sketch, letture in vernacolo
pisano, tra il comico, il faceto e il serioso.

di TOMMASO MASSEI
—CALCI—

DELUSIONE, proteste e tanti
motivi di recriminazione tra gli at-
leti, gli operatori commerciali,
ma anche per i semplici appassio-
nati degli eventi sportivi, per il
mancato passaggio della PisaMa-
rathon dal cuore storico di Calci.
L’evento podistico più importan-
te dell’anno, che ha raccolto fino-
ra ben 2000 iscrizioni, con ben 2
partecipanti su 3 provenienti da
fuori regione e una cospicua pre-

senza dall’estero, non “vedrà” la
Certosa e la Pieve romanica. Dal-
la partenza da Pontedera, presso
gli impianti sportivi della Bella-
ria, passando per Calcinaia, Vico-
pisano, Fornacette, Cascina e poi
Uliveto Terme, il tragitto infatti
salterà Calci, superando Caprona
e proseguendo per la via Vicarese
fino a Colignola, Mezzana e Ghez-
zano e infine Pisa. A dare voce al
disappunto diffuso è un calcesa-
no, Daniele Fedi, che è lapidario
nel suo giudizio: «Se il mio Comu-

ne non volesse una manifestazio-
ne sportiva mi vergognerei».

ABBIAMO chiesto spiegazioni
del tracciato che esclude la Valgra-
ziosa all’organizzatore della Pisa-
Marathon Andrea Maggini. «Pur-
troppo, confermo e mi associo al
dispiacere generale — ci dice —
ma a Calci quest’anno non abbia-

mo trovato lo stesso entusiasmo
che abbiamo trovato in tutti gli al-
tri comuni toccati da questa festa
di sport che riversa sul territorio
atleti da tutto Italia e non solo,
che invadono per alcuni giorni
tutti le risorse alberghiere disponi-
bili, compresi gli agriturismi di
Calci; per non parlare del fatto
che gli atleti, che in molti casi im-

piegano quattro o cinque ore per
coprire il tracciato, si portano
macchine fotografiche dietro per
immortale il paesaggio e i monu-
menti». Insomma, la maratona è
un veicolo di promozione turisti-
ca potentissimo, che continua nel
tempo grazie al passaparola, alla
stampa specialistica e ad internet.

«CON IL COMUNE di Calci ci
sono state delle divergenze sulla
scelta del tracciato all’interno del
paese — continua Maggini —. I
tecnici dell’amministrazione e la
polizia municipale hanno avanza-
to dei rilievi alle nostre proposte
volte a rendere il percorso il più
possibile lineare e vicino alle attra-
zioni turistiche come la Certosa e
la Pieve e quindi alla fine non ab-
biamo trovato l’accordo. Inoltre
ci è stato detto che secondo loro il
ritorno sul territorio non è rile-
vante…». Alla fine, constatato
che non era possibile trovare solu-
zioni alternative, Calci è stata…-
saltata totalmente. Anche l’ipote-
si di transitare attraverso la Gabel-
la è stata messa da parte e così il
chilometro e mezzo che risultava
mancante per coprire l’intera ma-
ratona è stato recuperato all’inter-
no del borgo de La Noce nei pres-
si di Uliveto Terme tra i banchi
del mercatino natalizio program-
mato per quei giorni.

L’INAUGURAZIONE

Museodi storia
naturale: la sala
pergli ‘antenati’
dei cetacei

LA NOTTE tra mercoledì e giovedì (dalle 21 alle
8) Acque Spa interromperà l’erogazione idrica
in tutto il Comune di Vico, ad eccezione del
centro storico e delle località Il Tinto, S.Iacopo
e Caselle. Saranno collocate autobotti in piazza
Cavalca, viale Diaz, San Giovanni e Lugnano.

COMINCIA il conto alla rovescia per il 25
dicembre e la piazzetta di Nodica si illumina a
festa. Domani dalle 15 ci saranno giochi, baby
dance e piccole magie con il mago «Alvins».
Dalle 17.30 alle 20 musica con «Claxon Band».
In mostra i disegni degli alunni dell’asilo.

LAPIAZZETTADINODICA INFESTA
MUSICA,MAGIEEBABYDANCE

VICOPISANO,UNANOTTESENZAACQUA
AUTOBOTTINELLE FRAZIONI E IN CENTRO

IL CASO OLTRE 2000 ISCRITTI, ANCHE DA FUORI REGIONE, MA NON VEDRANNO LA CERTOSA

La PisaMarathon ‘salta’ Calci
IlComuneboccia il tracciato

E’ OGGI la «giornata delle
farmacie comunali»,
organizzata dalla
Sogefarm. Alle 16 nella
sala consiliare di Cascina
apertura dei lavori con la
relazione del professor
Macchia, direttore della
clinica pediatrica pisana su
«Obesità, una nuova
epidemia». Al termine sarà
consegnata la strenna
natalizia alle associazioni
che hanno aderito al
programma per la
consegna domiciliare dei
farmaci: Croce Rossa di
San Frediano, le
Misericordie di Cascina,
Latignano, Navacchio e
Pubblica Assistenza di
Cascina.
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«DONNE, CAVALIERI, ARMI EAMORI»
LOSPETTACOLODELPAPILLON

L’INIZIATIVA

Lagiornata
delle farmacie

—CASCINA—

PRESEPI in mostra per
aggiudicarsi il premio Paim per
la miglior rappresentazione della
natività. Inizia oggi alla Rsa
Viale di Pisa l’esposizione dei
lavori realizzati da scuole
cascinesi (Le tate, La rete dei
colori, Don Pio Rossi, Dante
Alighieri, Cipolli), della casa
famiglia di Marciana, dal centro
Alfabeto di Vecchiano e della
parrocchia Santa Maria madre
della Chiesa di Pisa. Undici i
presepi esposti nell’atrio della
struttura gestita dalla Paim. Una
commissione valuterà al termine
delle festività la migliore opera e
i suoi realizzatori saranno
gratificati con un premio di 200
euro.

IL PERCORSO I podisti partiranno da Pontedera e passeranno
da Vico, Cascina, Uliveto Terme, Colignola, Mezzana e Ghezzano

LA SPIEGAZIONE
«Ci è stato detto che secondo
l’amministrazione il ritorno
sul territorio non è rilevante»

—CALCI—

IL MUSEO di Storia
Naturale e del territorio
dell’Università di Pisa a
Calci si allarga: la prossima
settimana sarà infatti
inaugurata una nuova sala
«tattile» dedicata agli
«Archeoceti, cetacei di
terra e di mare», uno spazio
espositivo sull’evoluzione
di delfini e balene e ai loro
antenati a quattro zampe.
Alla giornata inaugurale,
giovedì 16 dicembre alle 16,
interverranno Maria
Antonella Galanti,
prorettore per i rapporti
con il territoprio
dell’università pisana,
Cosimo Bracci Torsi,
presidente della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Pisa e
Barbara Leporini,
presidente regionale
dell’Unione Italiana Ciechi
e ipovedenti della Toscana.
La sala è stata realizzata
grazie al contributo della
Fondazione e del Ministero
dell’Istruzione ed è stata
progettata cercando di
renderla fruibile da tutti i
possibili utenti, con
particolare attenzione ai
non vedenti: una mappa
tattile, pannelli esplicativi
in braille e sorgenti audio.

IL CONCORSO UNDICI LE OPERE IN MOSTRA AL VIALE

Gara tra scuole a suon di presepi


