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Auguri per i suoi primi cento anni
alla vaianese Palma Magni
alma Magni ha compiuto
centoanniconunabellissiP
ma festa giovedì 3 aprile.
Palma, nata a La Briglia, si
era trasferita a Vaiano nel ’72.
Come molti vaianesi Palma ha
avuto una vita da tessitore.
Unadonnaforteeancoramolto attiva.
A lei il figlio Sanzio, le nipoti
Cinzia e Beatrice e la bisnipote
Alice hanno voluto organizzare
una bellissima festa a Vaiano.
Palma, sorridente e un po’
emozionata, ha accolto tutti alla
sua festa per i suoi cento anni.
Cento anni portati benissimo.

I CENTO ANNI Di Palma. A sinistra Beatrice, dietro Alice e a destra Cinzia

Palma va tutte le mattine a farelaspesadasolaallabottegaaccanto casa, cuce e aiuta molto in
casa.
Una delle sue grandi passioni
è la politica.
«Si tiene sempre aggiornata racconta Alice - leggendo giornali, guardando le trasmissioni
politiche. Le piace parlare e discutere di attualità».
Una donna in gamba, come
raccontano tutti i presenti, che
ama ancora sentirsi utile.
Sempreprontaadareunamanoèanchemoltobravaconlatecnologia: a cento anni, infatti, ha
anche un suo cellulare.

Alice,percuiPalmaèstatacome una nonna più che una bisnonna,raccontachestare sempre impegnata è ciò che sicuramentelaaiuta:«Nonlepiacestare senza avere niente da fare.
Perquestotuttelemattine appena si sveglia si fa il programma
della giornata». Palma legge, si
informa, conversa e dà sempre
una mano con i lavori di casa. A
cento anni è ancora molto impegnata,presenteeungrandesupporto per la famiglia.
A Palma vanno i migliori auguridellaredazionediMetropoli.
Irene Collini

LA FOTONOTIZIA

La nipote di Totò
al Mulinaccio
Cianciabella ha presentato il suo libro
‘Siamo uomini e caporali’ alla Villa
IRENE COLLINI

E

lena Antigone De
Curtis, la nipote di
Totò, è arrivata a
Vaiano.L’opportunitàèarrivata grazie al libro appena pubblicato di Salvatore
Cianciabella‘Siamouomini e caporali’. Un libro che
Metropoli aveva già presentato.Si trattadi unostudio della psicologia umana
edellasuanaturalepropensioneadubbidireall’autorità vista e compresa attraverso i film di Totò. La prefazione del libro è stata
scritta dalla figlia di Totò,
Liliana De Curtis.
Nonpoteva quindi mancarealla presentazione per
la pubblicazione del libro
un familiare di Totò.
Un’emozionatissima Elena ha così introdotto l’operadiCianciabella:«Salvatore ha usato la lettura di mio
nonno come studio. Un
qualcosa di originale che
nessuno prima aveva mai
fattoecheciè piaciutomolto». Si tratta di uno strumento per far tornare i giovani a fermarsi a pensare e
da uomini non trasformarsi in caporali.
Il sindaco Annalisa
Marchi ha fatto gli onori di
casa evidenziando il lavoro
svolto dal professor Cianciabella:«Salvatorehapor-

dieci giorni dalla sua scomparsa gli amici del Viola Club Vaiano hanno voluto
ricordare Federico Bertini in uno dei luoghi a lui più cari e familiari: lo stadio
A
Artemio Franchi di Firenze.
Federico, grande tifoso della Fiorentina, è stato ricordato con due striscioni durante la partita con l’Udinese.
Nella foto uno dei due strisiconi del Viola Club di Vaiano.
Prima della partita il capitano della Fiorentina Pasqual ha depositato un mazzo
di fiori sotto la curva in suo onore.
TUTTI INSIEME Elena Antigone De Curtis la terza da sinistra

La nipote di Titò alla
villa del Mulinaccio
grazie al libro scritto
dal prof. Salvatore
Cianciabella
sull’ubbidienza
tato a Vaiano una ventata
di originalità, basata su ricerca, impegno e passione.
Un’occasioneunicaperimparare qualcosa su un tema come quello dell’ubbidienzaedella disubbidienza». Molti i giovani presenti all’incontro, tra i quali alcuni studenti della classe
del Sindaco.
irene.collini@metropoliweb.it
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Una ‘pizzata’ in compagnia
in ricordo di Mattia Casini

Nozze d’oro per Marie Conti
e Giuseppe Pellegrinotti

na pizza tra amici. Questal’ultimaidea deigeniU
torie degli amici di MattiaCasini.

n traguardo importante: cinquant’anni
U
dimatrimonio.MariaAnto-

La pizzata si è svolta sabato sera 5
aprile alla Badia di Vaiano. Circa
80 persone si sono date appuntamento per ricordare Mattia in allegria. Le pizze sono state cucinate da alcuni genitori della classe
delle medie di Niccolò e Mattia.
L’incasso è stato di circa 900 euro
che saranno devoluti all’associazione Amici di Valerio.
Ire. Col.

nietta Conti, detta Marie, e
GiuseppePelleginottihanno festeggiato insieme ad
amici e parenti le loro nozze
d’oro con un pranzo sabato
5aprile.LaredazionediMetropoli si unisce agli auguri
di parenti e amici per i loro
primi cinquant’anni insieme a Marie e Giuseppe.
Ire. Col.

PIZZAIOLI In azione

GARA DI TORTE

LA FESTA Tra parenti e amici

SOFIGNANO

Alessia Crocini vince il premio ‘bontà’ Premiati i bambini della scuola di Vaiano
a vaianese Alessia
Crocini, 11 anni, ha
L
vintoilpremiobontàallagara di dolci provinciale.
Si è conclusa la seconda
edizione dell’iniziativa ‘Un
Pratodi libri’,il festivaldella letteratura per bambini e
ragazzi. Tre giorni pieni di
appuntamenti ed eventi
hanno riempito la città di
Prato e tutta la provincia.
Oltre alle tante iniziative
culturali, domenica mattina 6 aprile si è tenuta anche
una gara di dolci dove potevano partecipare bambini
e ragazzi. Il tema della gara
‘Librida...mangiare’ovviamenteeranocomunque ilibri.

PREMIATA
La giovane
vaianese
Alessia Crocini
per la torta
più buona
grazie al suo
‘Trionfo di
cioccolato’

Alessia Crocini, quasi
per caso, hasaputo dell’iniziativa e, appassionata di
cucina e di dolci ha deciso
di buttarsi in quest’avventura. Un’avventura che le è
valsa il premio ‘bontà’ con

la sua torta ‘Trionfo di cioccolato’.Finoall’ultimoAlessia non sapeva se avrebbe
vinto o meno, ma quando è
statachiamata sul palco era
al settimo cielo.
Irene Collini

a scuola dell’infanzia
di Sofignano ha vinto
L
benduepremiconlecopertine dei libri realizzati dai
bambini per il concorso
provinciale di ‘Un Prato di
libri’. La scuola ha ricevuto
il premio per l’originalità
del lavoro realizzato (la sezione 4) e per il lavoro di
gruppo (la sezione 2). La
premiazione si è svolta domenica6aprilealle18alPoliteama di Prato dove le insegnanti e i bambini che
hanno realizzato le opere
sono stati chiamati sul palco e hanno ricevuto in premiouna serie dilibri. La serataèiniziata conunospettacolo di Claudio Madia,

TUTTI
Sul palco
i vincitori
del concorso
sulle
copertine dei
libri.
Sofignano ha
vinto due
premi

ideatorede‘L’alberoazzurro’, nota trasmissione di
successo per i più piccoli.
Madia ha intrattenuto i
bambini,igenitorieleinsegnanti, con uno spettacolo
di circa un’ora. Dopo lo

spettacolo si è svolta la tanto attesa premiazione. Al
concorsopotevanopartecipare tutte le scuole della
provinciadiPratoesonoarrivati più di 1500 elaborati.
Ire. Col.

