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LA KERMESSE

«Territori in Festival» raddoppia
Oggi e domani tanti appuntamenti con l’enogastronomia di alta qualità
LA CORSA DELLA SPERANZA

Tutti nel parco termale
per combattere il cancro
MONTECATINI
domani
ospiterà La corsa della speranza:
3 km a ritmo libero nel parco
termale con partenza dal Piazzale della Torretta alle 10.30. Il
tempo massimo è due ore e si
terrà con qualsiasi condizione
atmosferica. Prima del via ci sarà uno spettacolo di sbandieratori «Alfieri dell’Astesana». E’
un’iniziativa bella e divertente
con uno scopo nobile: raccogliere fondi per la ricerca sul
cancro.
L’anno
scorso furono raccolti 4.000
euro,
destinati
all’os
pedale
fiorentino di Careggi: «Con questa cifra — commenta Beatrice Rattazzi, consigliere dell’associazione La corsa della speranza —
tutti i partecipanti hanno supportato un progetto di studio
sviluppato da Simonetta Bianchi, anatomopatologa dell’Università di Firenze. Un problema di grande attualità: quale il
significato delle micrometastasi e delle cellule tumorali isolate nei linfonodi del cancro della mammella».
IL COMITATO Terry Fox
Run Italia ha deciso di fondare
una propria associazione, perchè ha ritenuto che alcune «regole» della fondazione canadese erano diventate troppo rigide: «Ma siamo rimasti legati a
loro — spiega Rattazzi — trattandosi di un gruppo di lavoro
decisamente serio e rodato; lo

scopo e lo spirito della corsa
non cambiano assolutamente,
ma non possiamo più usare il
nome di Terry Fox». La corsa
della speranza 2008 è stata inserita nel programma di Territori in Festival che, con la sua seconda edizione, propone a
Montecatini eventi, incontri,
workshop, sagre, tradizioni e
mostre in una miscela di colori
e profumi.
ALLA MANIFESTAZIONE
possono
prendere
parte
persone di
ogni
età e capacità. I
bambini
devono essere accompagnati
da almeno un adulto. Sono ammessi pattini e passeggini. Escluse le biciclette. Il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità
circa la propria idoneità fisica
a prendervi parte. L’iscrizione
è aperta a tutti; avviene compilando e firmando l’apposito
modulo e versando una quota
di 10 euro, che sarà interamente devoluta alla lotta contro il
cancro. Le iscrizioni sono aperte dal 22 settembre nei punti
ufficiali di iscrizione a Montecatini, fino all’orario di partenza.. Ai primi 500 iscritti andrà
in omaggio la t-shirt ufficiale,
che si invita indossare durante
la corsa. Ci sarà anche un servizio di pronto soccorso. L’arrivo è previsto nel Piazzale Torretta, dove sarà allestito un servizio di ristoro per tutti.
Chiara Cavalli

L «GASTRONAUTA» Davide Paolini, dal palco del Gambrinus, ha aperto ieri la seconda edizione di Territori in Festival,
la kermesse nata da una sua idea e
dall’organizzazione di Simone
Galligani, divenuta appuntamento fra i più interessanti dell’autunno; un variegato programma che
fa emergere pluralità e diversità
degli elementi che compongono i
territori italiani; itinerario singolare ed esclusivo che introduce alla scoperta di alcune perle
dell’enogastronomia d’alta qualità e della cultura popolare che sta
alla sua base. A fare da padrone di
casa è stato il vicesindaco Alberto
Lapenna, che ha invitato Paolini
anche per l’edizione 2009 a Montecatini. «Nel frattempo si terranno le elezioni amministrative —
ha detto Lapenna — ma io sono
ottimista: ci sarà ancora una giunta che segnerà la continuità con
quella attuale di centrodestra».
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IL PROGRAMMA di oggi inizia con l’apertura delle sagre
(10-19) e la degustazione dei vini
del Consorzio Montecarlo. Dalle
11.30 alle 13 Giochi del territorio

nel Parco termale. Alle 11 e alle
16 incontro con il Laboratorio
sulla preparazione del formaggio
(su prenotazione) all’Hotel Nizza. Alle 12 al municipio gli sbandieratori del Moscato d’Asti. Si
proseguirà con il laboratorio sulla
preparazione della piadina (su
prenotazione, a numero chiuso)

al Gambrinus, che si ripeterà alle
17. Alle 12.30 all’Enoteca Giovanni il pranzo delle minoranze (30
euro, su prenotazione). Dalle 15
alle 19 Giochi del territorio nel
parco termale. Dalle 16 alle 20
Enogenio 2008, degustazione a pagamento: l’intelletto al servizio
del vino, nel Salone Portoghesi

ASL 3 IN PROGRAMMA ANIMAZIONI PER I BAMBINI, UNA SFILATA DI

Allattare al seno: si fa
NA SERIE DI EVENTI per festeggiare i die- dall’abito da sposa, un defilè con la presenza, tra l’altro,
ci anni della promozione dell’allattamento al della nota modella Francesca Cannelli, che porterà in
seno portata avanti dagli operatori della Asl 3.
passerella anche vestiti tradizionali di matrimoni etniPer l’occasione a fare da cornice saranno oggi pome- ci. Subito dopo saranno di scena i bambini, modelli
riggio le terme Regina su iniziativa dell’azienda d’in- in erba.
tesa con la Società della salute della Valdinievole, con Il pezzo forte alle19,30 con la performance Link , mesil patrocinio della Regione e di altri enti,
sa in scena da «Tradanza Comdi Assindustria di Pistoia, e con il sensiDEGUSTAZIONI pany», con Teresa Firmani nota balbile contributo di privati: si parte alle
lerina del cast di ballo di «Notre DaA conclusione
15,30 (ingresso gratuito come gratuita è
me de Paris», che si esibirà con tutto
dell’evento
la cena delle 20,30) con la decima giornail suo gruppo in una vera e propria
i piatti tipici
ta per la sensibilizzazione all’allattamen«prima».
offerti da Copaim
to al seno, prevista peraltro dal vigente
Alle 20,30, nello storico caffè del Tetpiano sanitario regionale. A condurre
tuccio — un grazie della Asl 3 va al
l’evento, il noto showman Simone Ranieri, per la re- gestore che lo ha messo a disposizione e all’istituto Algia di Studio Mazzei.
berghiero di Montecatini dal quale provengono una
Questo il programma nel dettaglio: dalle 15 alle 18 ventina di studenti accompagnati dai loro insegnanti
«Spazio bambini», animazione con attrazioni; alle 18
— la cena gratuita offerta dalla «Copaim», anche con
il saluto del direttore generale Asl 3 Alessandro Scarafuggi, seguito da altri interventi di esponenti locali e prodotti tipici locali. Corollario della manifestazione
regionali e di Assindustria. Alle 18,30 si entra nel vi- saranno un’esposizione di abiti da sposa d’ epoca e
vo dell’evento con la sfilata La donna...raccontata una mostra fotografica tematica.
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