
LAREDAZIONEI RAGAZZI DELLAQUASIMODO INVISITAALGIORNALEI RAGAZZI DELLAQUASIMODO INVISITAALGIORNALE

FARMACIE

Direttore:MarcelloMancini
Vicedirettore:MauroAvellini
Caposervizio:DiegoCasali

Vicecaposervizio:GuglielmoVezzosi
In redazione:FedericoCortesi,AntoniaCasini,

EmanueleBaldi, FrancescaBianchi
Redazione di Pisa: largoCiroMenotti, 13.Tel. 050

313.971Fax050 579.715E-Mail:
cronaca.pisa@lanazione.net

Pubblicità (Spe): largoCiroMenotti, 13.Tel. 050
313.970.2 fax 050 579.715 e-mail spe.pisa@speweb.it

Responsabile Redazione Valdera Valdarno Valdicecina:
NicolaPasquinucci

In redazione:SaverioBargagna,CarloBaroni,Gabriele
Nuti.

Redazione Pontedera:piazzaMartiri dellaLibertà, 33
Tel. 0587.53.309; 55.464Fax0587.55.050

cronaca.pontedera@lanazione.net
Pubblicità (Spe) Pontedera e Santa Croce:piazzaMartiri
dellaLibertà, 1Tel. 058759.442Fax0587 211.021.

MATTINATA in redazione per i gio-
vani cronisti del campionatodi gior-
nalismo 2015. Gli studenti della III
Bdella scuola«SalvatoreQuasimo-
do» di Fornacette Pisa hanno visto
la nascita e lo sviluppo della noti-
zia sulla carta stampata. La colle-
ga Antonia Casini ha illustrato il
mondo dei quotidiani ai giovani
alunni, accompagnati dalla profes-
soressae tutor della garaAlessan-
draGuerri, spiegando in ogni detta-
glio qual è la giornata tipo del gior-
nalista: riunione dei redattori, pro-
grammazione delle pagine, gestio-
ne delle informazioni, stesura de-

gli articoli fino a parlare della pub-
blicazione vera e propria. La clas-
se compostadaMatteoBatoni,Mir-
ko Battini, Francesco Belvedere,
Giulia Calligari, Fausto Calloni, Sa-
ra Fiorentini, Matteo Frosini, Fran-
cesca Fulceri, Alberto Guerra,
IkramJenjare, YasmineKhali, Gia-
da Leonardi, Erik Lisi, Alice Lugliè,
LucianoNigro, EleonoraPisani, Va-
lerio Rossi, Federica Simoncini,
VladGeorgeStanculescu,NouhYa-
nia, sarà protagonista della sfida
del 17 marzo contro la II B della
«Leonardo Da Vinci» di Orentano.

Michele Bulzomì

FESTA GIORNATA MONDIALE DEI CLUB SERVICE: EVENTO AL S.CATERINA

Il Rotary incontra gli studenti

· MULTISALA ODEON (piazza San Paolo
all’Orto 18, tel. 050.540168)
Sala 1 «Cinquanta sfumature di grigio».
V.M.14 anni Feriali e festivi 16 - 19 - 21.30
Sala 2 «Il segreto del suo volto» Feriali e
festivi ore 16 - 20.20 - 22.30. ore 17,30 «Lo
schiaccianoci» dal teatro Bolshoi.
Sala 3 «Cinquanta sfumature di grigio»
v.m. 14 anni Feriali e festivi ore 17.50 -
20.10 - 22.30
Sala 4 «Il settimo figlio» Feriali e festivi
16 - 18.10 - 20.20 - 22.30.
·MULTISALA ISOLAVERDE (via Frascani)
Sala 1 «Noi e la Giulia» Feriali e festivi 16
- 18.10 - 20.20 - 22.30.
Sala 2 «Mortdecai» Feriali 16.15 - 18.20 -
20.25 - 22.30. Sabato e domenica ore 16.15
-18.20 - 20.25. «Taken3»Sabato edomeni-
ca 22.30.

Sala 3 «Non sposate lemie figlie». Feriali
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30.Sabatoedome-
nica 18.30 - 20.30 - 22.30.«Shaun, una vita
da pecora» Sabato e domenica ore 16.30.
· CINEMANUOVO «Birdman» Feriali e fe-
stivi 17 - 19.15 - 21.30. Lunedì e martedì
chiuso.«Una notte al museo 3 - Il segreto
del faraone» Sabato e domenica 17.
·CINEMALANTERI «Selma»Feriali 19.15
- 21.30. Sabato e domenica 17 - 19.15 -
21.30. «L’olandese volante» in diretta oggi
alle 20.15
· ARSENALE (vicolo Scaramucci 4) 16.30 -
20.30 «Hungry Hearts»; 18.30 - 22.30
«Jimmy’s Hall»
· CINEMA ARNO (Via Conte Fazio te.
050.43289) «La teoria del tutto» Feriali
20.20 - 22.30. Sabato 18.10 - 20.20 - 22.30
Domenica 16 - 18.10 - 20.20 - 22.30

· CINEPLEX (Pontedera)
«Cinquanta sfumature di grigio» Ore 17 -
19.40 - 22.20;
«Jupiter - il destino dell’Universo» Ore
18;
«Non sposate le mie figlie» Ore
20.40-22.50;
«Birdman» Ore 17.50;
«Taken 3 - L’ora della verità» Ore 20.20 -
22.40;
«Il settimo figlio»Ore 18.15 -20.30 - 22.45;
«Mune-Il guardiano della luna» Ore
17.40;
«Selma - La strada per la libertà» Ore
19.40-22.20.
«Cinquanta sfumature di grigio» Ore
16.40 -19.20-22;
«Shaun. vita da pecora - Il film» Ore
17.30-19.30;
«Cinquanta sfumature di grigio» Ore
21.30;

«Notte al museo 3: il segreto del farao-
ne» Ore 18 -20.10
«Jupiter - Il destino dell’Universo» Ore
22.20;
«Noi e la giulia» Ore 17.30-20-22.30;
·AGORA’ (Pontedera)
«Turner» Ore 21.30
· CINEMA LAMI (Santa Croce)
«Noi e la Giulia» Ore 21.30; «Cinquanta
sfumature di grigio» Ore 21.30;
«Il settimo figlio» Ore 21.30;
«Mortdecai» Ore 21.30;
«Taken 3» Ore 21.30;
· FLORENTIA (Larderello)
Riposo
· CENTRALE (Volterra)
Riposo
· ODEON (Ponsacco)
Riposo

IMPEGNO I presidenti dei
Rotary Janni, Gianfaldoni e

Gherarducci con il preside Gori
e il caposervizio Casali

CINEMA

NON POTEVA esserci modo
migliore per festeggiare la
giornata mondiale del Rotary
Club a Pisa. Ierimattina, nella
splendida cornice del’istituto
arcivescovile «Santa Cateri-
na», ha avuto luogo l’incontro
fra i clubRotary della città e le
classi dalla prima alla quinta
superiore dell’istituto. Ospite
speciale il nostro giornale, che
ha regalato ai ragazzi il bellissi-
mo inserto sulla cattedrale del-
la nostra città. I presidenti dei
club, accolti dal presideRoma-
no Gori, hanno spiegato ai ra-
gazzi il rapporto del Rotary
con la società. «Uno dei nostri
obiettivi principali – esordi-
sce Roberto Gianfaldoni, pre-
sidente del Rotary Club Pisa
Galilei – è incrementare le ini-
ziative rivolte ai giovani. An-
che grazie all’impegnodel pre-

side Romano Gori stiamo cer-
cando di collegare il mondo
giovanile della scuola con
quello dell’imprenditoria. Il
club ha due sezioni per giova-
ni: Interact, dai 12 ai 18 anni,
e Rotaract, dai 18 ai 30». «È un
piacere incontrare giovani co-
mevoi – aggiungeAlberto Jan-
ni, presidente del Rotary Club
di Pisa –. Il nostro club si basa
sullo spirito di servizio,
sull’amicizia e su ideali condi-
visi. Èun’associazione interna-
zionale sena orientamento reli-
gioso e politico, e di questi
tempi non è cosa da poco. Tra
le iniziative che abbiamo por-
tato a termine di recente nel
territorio pisano è la restituzio-
ne alla Certosa della Bibbia di
Calci, che era nelle segrete del
Museodi SanMatteo». «Unal-
tro impegno che stiamo por-

tando avanti – affermaGherar-
do Gherarducci, presidente
del Rotary Club Pisa Pacinot-
ti – è la realizzazione del kit
antibullismo all’interno del
progetto ‘You are not alone’».

INFINE, la presentazione
dell’inserto sul duomo. «Ab-
biamoomaggiato i nostri letto-
ri, e voi ragazzi, di questa pub-
blicazione – spiega Diego Ca-
sali, caposervizio deLaNazio-
ne di Pisa – per far conoscere
le meraviglie di Pisa al netto
della Torre. Le piazze, i lun-
garni, la cattedrale, ma anche
la stessa chiesa di SantaCateri-
na d’Alessandria qui a fianco.
Ilmio auspicio è che, attraver-
so la lettura del nostro inserto,
possiate apprezzare tutte le
bellezze artistiche della città.
Anche le più nascoste».

Francesco Bondielli

NUTRIRE al meglio i nostri
bambini nell’ottica di una pre-
venzione primaria fondamenta-
le per farli crescere in salute. E’
l’iniziativa che Geosalute, in
collaborazione ad Artide&An-
tartide e Paim Onlus, ha orga-
nizzato per domani sera alle 21,
all’asilo «Il nido nell’albero» di
Titignano. Il temadi questo pri-
mo incontro sarà «Bambini sa-
ni: l’alimentazione a scuola e in
famiglia». Nella circostanza, il
dottor Stefano Geraci, pediatra
di famiglia dell’Usl 5, spiegherà
ai genitori alcune, fondamenta-
li regole nutrizionali, partendo
dall’allattamento al seno per ap-
prodare a molteplici altri argo-
menti tra i quali, le 10 regole
d’oro per una sana alimentazio-
ne fino a consigli utili in cuci-
na. E’ importante sapere che la
figura del pediatra nel tempo
ha assunto diversi connotati,
tra questi, anche quello fonda-
mentale del nutrizionista che
di fatto diviene ruolo fonda-
mentale per prevenire quelle pa-
tologie che possono cronicizzar-
si già nella fase puberale. Con i
genitori, in genere entrambi im-
pegnati in attività lavorative, la
sanità pubblica e la scuola d’in-
fanzia e primaria, debbono do-
tarsi di mezzi, anche informati-
vi, che vadano in questa direzio-
ne per prevenire ad esempio il
rischio di obesità infantile. Per
info contattare lo 050.6139325.

TITIGNANO

BAMBINIECIBO
L’APPUNTAMENTO
DI«GEOSALUTE»

PISA
Gazzini 050.564808
Tirrenia Caroti Ghelli 050.37198

APERTE 24 ORE SU 24
Comunale 5 via Niccolini, 6/A 050.560258

FARMACIE AREA PISANA
Arena Metato Comunale 050.810360
Navacchio Dei Borghi 050.779267

FARMACIE PROVINCIA
Pontedera Centrale Lapucci 0587.52046
CalcinaiaNovelli 0587.486164
San Giovanni alla Vena Fontana
050.798016
Ponsacco Comunale Le Melorie
0587.731777
Saline Volterra Capitani 0588.44107
Montopoli Val d’Arno Comunale
Montopoli Le Capanne 0571.467223
Lari Boschi snc 0587.684125
Casale Marittimo Comunale Casale
Marittimo 0586.652134

FARMACIA AEROPORTO
Dalle 8 alle 20 Comunale 6 050.500363

OSPEDALI
Ospedale Santa Chiara via Roma 67
Cisanello, 050.992111 - 050.993111
Pronto Soccorso 050.992300 -
050.544333.
Ospedale Cisanello via Paradisa 2,
050.995111 - 050-996111
Ospedale. Lotti Pontedera 0587-273.111
- Ospedale Volterra 0588-919.111 -
Creas - Fisiologia clinica Cnr Pisa
050.3152216; accettazione 050.3153150 -
Centro Unico Prenotazioni Ospedale
050.995995; Libera professione intra
moenia: 050-995.272.

GUARDIAMEDICA
Pisa via Garibaldi Ist. Viale, 050.959866.
San Giuliano Terme 050.954863.
Marina di Pisa 050.95.46.86.
Vecchiano 050.95.47.77

INTERESSE
I ragazzi della terza B della scuola Quasimodo
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