
Asini, zoccoli, cuore
Un aiuto all’autismo
vien ragliando

di Francesca Suggi
◗ CASCIANATERME

Asini. Zoccoli e cuore. Questa
volta per stimolare i bambini au-
tistici e abbattere le distanze tra
il “loro” mondo e il quotidiano.
Ancora una volta protagonisti di
solidarietà sono i ciuchini di
promozione sociale dell’associa-
zione Orecchie lunghe e Passi
Lenti che ormai dal 2006 ha
messo radici nella pineta di Pog-
gio alla Farnia a Casciana Ter-
me.

Vulcano di iniziative e madri-
na del gruppo è Luisella Trame-
ri. «Lo scorso ottobre abbiamo
presentato un nuovo progetto
di Agricoltura sociale in Regione
chiamato Naturalmente asini
ad hoc per la promozione e la tu-
tela della salute mentale, com-
preso l’assistenza delle persone
con disturbi dello spettro autisti-
co», spiega la diretta interessata.
Che un progetto dopo l’altro è
diventata un punto di riferimen-
to in provincia di Pisa. «Benefi-
ciari di questa attività sono 24
bambini e adolescenti, in rete

con le associazioni, le istituzio-
ni, i servizi del territorio Valdera
e Pisa: abbiamo avuto il soste-
gno dell’associazione Autismo
Pisa, della Sds, Unione dei Co-
muni della Valdera e del servi-
zio salute mentale infanzia ado-
lescenti dell’Asl 5», continua.
Gli asinelli di Luisella da anni
ormai sono diventati insepara-
bili compagni per tanti bambi-
ni e ragazzi con problemi. Un
sollievo condiviso e apprezzato
dalle famiglie dei tanti giovani
coinvolti (info: 340 0929757).

Nel 2013 partità pure il pro-
getto, sempre di agricoltura so-
ciale, “Zoccoli e cuore”, finan-

ziato dalla Regione, per l’inclu-
sione lavorativa di un adole-
scente, già coinvolto nei prece-
denti progetti terapeutici. «Col-
tivo il sogno – prosegue Trameri
– di poter realizzare con studen-
ti stranieri dei tirocini, monito-
rati e valutati anche dall’Univer-
sità di Pisa». E chiude: «Siamo
in fase di evoluzione e cerchia-
mo un riconoscimento e
un’adozione da parte di un Co-
mune della Valdera, di una Fon-
dazione che sia rispettosa dei
valori etici e solidali nostri, dei
ragazzi e delle loro famiglie che,
prima di tutto, ci danno fidu-
cia».

Una delle tante uscite legate alle attività di promozione sociale fatta con gli asini di Poggio alla Farnia

promozione sociale

appuntamentifarmacie

PONTEDERA
CINEPLEX
Via Tosco Romagnola. Tel. 0587 59041
Sala 1 - ore 16.30, 19.15, 22

Jack Reacher - La prova decisiva - Regia di
Christopher McQuarrie, con Tom Cruise

Sala 2 - ore 14.30, 16.35

Sammy 2 - animazione

Sala 2 - ore 18.40, 22

Lo Hobbit: un viaggio inaspettato - Regia di
Peter Jackson, con Cate Blanchett

Sala 3 - ore 15, 17, 19

Le avventure di Fiocco di Neve - animazione

Sala 3 - ore 21

La regola del silenzio - The company you
keep - Regia di e con Robert Redford

Sala 4 - ore 15.10, 17.30, 19.50

Ralph Spaccatutto - animazione

Sala 4 - ore 22.10

Tutto tutto niente niente - con Antonio
Albanese, Paolo Villaggio

Sala 5 - ore 14.50, 17, 19.10, 21.20

I 2 soliti idioti - Regia di Enrico Lando,
Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli

Sala 6 - ore 15.30, 17.50, 20.10, 22.30

Colpi di fulmine - Regia di Neri Parenti,
con Christian De Sica

Sala 7 - ore 14.30, 17.05, 19.40, 22.15

Vita di Pi - Regia di Ang Lee

Sala 8 - ore 15, 17, 19, 21, 23

Mai Stati Uniti - Regia di Carlo Vanzina,
con Vincenzo Salemme

Sala 9 - ore 14.40, 17.20, 20, 22.40

La migliore offerta - Regia di Giuseppe
Tornatore, con Geoffrey Rush

AGORÀ
Via Valtriani. Tel. 329 6318857
ore 21.30

La nave dolce - Regia di Daniele Vicari

S. CROCE SULL’ARNO
SUPERCINEMA LAMI

Via Francesca Sud. Tel. 0571 30899
Sala 1 - ore 20, 22.30

Jack Reacher - La prova decisiva - con Tom
Cruise, Rosamund Pike

Sala 2 - ore 20.15, 22.30

Mai Stati Uniti - Regia di Carlo Vanzina

Sala 3 - ore 20.15, 22.30

La regola del silenzio - The company you
keep - Regia di e con Robert Redford

Sala 4 - ore 20.15, 22.30

La migliore offerta - con Sylvia Hoeks

Sala 5 - ore 20

Colpi di fulmine - con Lillo e Greg, Arisa

Sala 5 - ore 22.30

Vita di Pi - con Tobey Maguire

VOLTERRA
MULTISALA CENTRALE
Via G. Matteotti. Tel. 0588 86447
Sala Franco Cristaldi - ore 21.30

I 2 soliti idioti - Regia di Enrico Lando

Sala Sergio Leone - ore 21.30

Vita di Pi - con Gérard Depardieu

◗ SANTA CROCE

Altro che Befana, a Santa Croce la vecchina dei
dolci diventa Cenerentola. Questo il titolo dello

spettacolo in scena dome-
nica alle 17 al TeatroVerdi
e presentato dal Baule dei
Sogni .

Sul palco la Compa-
gnia Nata che si diletterà
con la storia di cowboys,
nani e scarpe fatate. Tec-
nica utilizzata: teatro d’at-
tore, musica e pupazzi.
Età consigliata: 4-10 anni.

Tutti escono di casa e i giocattoli rimangono soli,
abbandonati nella stanza di Luigino. Nella pe-
nombra il pupazzo di un cowboy, una bambola,
un robot e Dotto, uno dei sette nani. E dopo arriva
la Befana. Biglietto 3.70 euro, ridotto 2.60 euro.

◗ SANTA MARIA A MONTE

Dopo un anno di stop, torna la “Calza più lunga
del mondo” nel centro storico di Santa Maria a

Monte. La manifestazio-
ne naturalmente si svol-
gerà il 6 gennaio e sarà
caratterizzata da un pro-
logo sabato, quando a
partire dalle 21 si svolge-
rà il gonfiaggio dei pal-
loncini che poi andran-
no a riempire la calza.
Per quanto riguarda il

programma di domenica, la manifestazione sa-
rà aperta alle 15 dall’esibizione della scuola di
danza Espressioni presso il teatro comunale;
dalle 17 in via Carducci apertura della calza e
scoppio dei palloncini.

concerto e mostra
al centro otello cirri
■■ Il Comune di Pontedera, il
Centro per l'Arte Otello Cirri e La
Tavola della Musica organizzano
il Concerto in occasione della
mostra “Dal figurativo al segno”
Enzo, Angelo e Massimo
Quadrelli sabato, alle 17, al
Centro per l’arte Otello Cirri in
via della Stazione Vecchia 6 –
Pontedera. Musiche di
Beethoven, Bazzini, Sarasate,
Roberto Cecchetti violino &
Glenda Poggianti pianoforte,

introduce Luigi Nannetti
Direttore dell’Accademia della
Chitarra, per la rassegna
Dibattito sul contemporaneo.
Per info: tel. 0587 57282.

musica per l’epifania
a larderello
■■ Domani alle 21 Concerto
dell’Epifania nella chiesa dello
stabilimento di Larderello: in
scena la Corale della Valle,

arriva la befana
a montegemoli
■■ Domani alle 15 all’Agresto di
Montegemoli Arriva la befana,
intrattenimenti e magia per i più
piccoli con il mago Pollino.

Presepiando
in altavaldicecina
■■ Sabato dalle 9.30 alle 17
torna la rassegna
“Presepiando”, passeggiata tra i
presepi lungo il percorso
Montegemoli, Serra, Cerreto,
Canova con soste in agriturismo
per colazione, pranzo e
merenda (circa 15 chilometri).
Per info: 0588 61091; 347
5875314.

fiabesque
e la cartoon’s night
■■ Sabato a Peccioli va in scena
la IX notte dei cartoni all’interno
della kermesse Fiabesque. Si
comincia alle 21 in via del
Carmine, nel centro polivalente.

tanti auguri

◗ BUTI

A cena con i primi sfottò tra contrade e con la
presentazione del tradizionale cencio. A Buti si
scaldano i motori in vista
del palio del 20 gennaio
(si corre la prima dome-
nica dopo la festa di Sant’
Antonio Abate). L’appun-
tamento pre-palio è fissa-
to per domani, al risto-
rante PrimoMaggio per
la presentazione, come
di consueto. Intanto la
strada che da Cascine di
Buti porta in paese è già addobbata. Non con le
decorazioni natalizie. Ma con le bandiere delle
contrade. Segnale inequivocabile della gara del
20. Il sabato successivo si replica con la cena iti-
nerante organizzata dal Seggio di Sant’Antonio.

sos animali

al teatro verdi

Befana-Cenerentola

Teatro Verdi
■ domenica alle 17. Info: 0571 81629

santa maria a monte

Calza da record

Centro storico
■ sabato e domenica

IL 1º COMPLEANNO
«Tanti auguri al nostro “canino”
per il suo primo compleanno da
babbo e mamma, da tato, dai nonni
e dallo zio».

PRIMA CANDELINA
Il piccolo Cristian Pulidori spegne la
sua prima candelina sulla torta. Tanti
auguri dai genitori, dal fratellino
Andrea, da nonni, zii, parenti e amici.

GIULIA COMPIE 9 ANNI
Tanti auguri a Giulia Mariancini per i
suoi 9 anni da babbo Massimo,
mamma Simona, il fratello Francesco,
la sorellina Chiara e anche dai nonni.

cinema

buti: si scaldano i motori

A cena per il Palio

Ristorante Primo Maggio
■ domani dalle 20

Nami è una
femmina di 9
mesi e si è
smarrita il 31
dicembre a
Podere Casa
d'Era (Lajatico).
Taglia media,
ha un collare di
cuoio marrone.
Telefonare al
380 3850311
(Alessio).

Dory è stata
smarrita il 25
dicembre nella
zona di San
Giovanni alla
Vena. Ha 7 mesi
e ha il manto
grigio tigrato
con forme
simmetriche.
Telefonare allo
050 796142.

❙❙ PONTEDERA
Nuova Ferretti, piazza Martiri
della Libertà
tel. 0587 52160
❙❙ PONSACCO
Santarsiero, viale Rimembranza
tel. 0587 731069
❙❙ LA ROTTA
Fassorra, via Tosco Romagnola
tel. 0587 484806
❙❙ SANTO PIETRO BELVEDERE
Comunale, via del Commercio
tel. 0587 609845
❙❙ LAJATICO
Bertoni Falossi, via Garibaldi

tel. 0587 643119
❙❙ LARI
Boschi, via del Castello
tel. 0587 684125
❙❙ VISIGNANO
Adami, via Tosco Romagnola
tel. 050 775150
❙❙ VICOPISANO
Capone, via XX Settembre
tel. 050 799151
❙❙ PONTICELLI
Comunale, via delle Colombaie
tel. 0587 706416
❙❙ ORENTANO
Baschieri, piazza Matteotti
tel. 0583 23063
❙❙ FUCECCHIO
Lupi, viale Buozzi
tel. 0571 20173

❙❙ SALINE DI VOLTERRA
Capitani, via Borgo Lisci
tel. 0588 44107
❙❙ VOLTERRA
Amidei, via Ricciarelli
tel. 0588 86060
❙❙ POMARANCE
Taddei, piazza della Costituzione
tel. 0588 65055
❙❙ CASTELNUOVO VALDICECINA
Spedito, via Gramsci
tel. 0588 20502
❙❙ LARDERELLO
Carducci, via Ottavia
tel. 0588 67296
❙❙ PISA
Nuova Fantoni, lungarno Mediceo
tel. 050 544002
Comunale 5, via Niccolini
tel. 050 560258
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