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Anno XXII

Dicembre 2018

IL CENTRO PISANO CULTURA PERMANENTE
UNIVERSITA’ DEGLI ADULTI
con il patrocinio del Comune di Pisa e la Fondazione presenta la
Mostra dei lavori “Artistico - Artigianali”
realizzati nell’Anno Accademico 2017 - 2018
MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018 ore 11.30
sarà inaugurata la mostra
presso l’I.I.S. “GALILEI - PACINOTTI”
Via B. Croce, 34 - Pisa

Espongono gli allievi dei corsi dell’Uni.De.A.
tenuti dai docenti:

Tamara Badalassi
Giovanna e Paola Mancini
Daniela Becuzzi
Mila Menici
Gilda Cefariello Grosso
Liliana Moscher
Lorenzo Evangelisti
Giovanni Pazzini
Gabriella Gaudino
Anna Maria Silvi
Massimiliano Maffeis
La Mostra sarà visitabile dal 4 al 6 dicembre 2018
con i seguenti orari:
ore 08.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00
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Era novembre…… sulla panchina.
Di Grazia Notari
Novembre è appena passato e nei giorni trascorsi ho fatto uno sforzo di memoria per ritrovare passeggiando gli
odori e le sensazioni che il mese di novembre, appunto, mi regalava nella gioventù, molti anni fa, quando ancora
frequentavo la scuola. Eravamo ancora all’inizio dell’anno scolastico, avevamo sì da studiare, ma con la mia amica sfruttavamo il tepore del sole che ancora non ci lasciava, l’arietta sempre invitante e uscivamo fuori a passeggio, con lo studio dovevamo ancora entrare in sintonia. Gli odori che mi sembrano persi e che ora ricordo erano
quelli della terra bagnata dopo tanti mesi estivi senza pioggia, coperta di foglie cadute che rendevano l’aria intorno pervasa da un “non so che” di muschio, di piante odorose del sottobosco. Gli alberi spogli resi giallastri dalle
foglie rimaste ci ricordavano il sole passato ed insieme l’inverno che si annunciava, che si sentiva vicino, ma non
ancora freddo da frenare le nostre camminate. Erano da poco passate le festività dei Santi e la commemorazione
dei defunti, nei giardini spiccavano le bianche “palle” dei
crisantemi ancora in fiore, con qua è là qualche macchia
rosa dei ciclamini. Le stelle di Natale da noi non esistevano
ancora e del resto il Natale era sempre lontano. Si vivevano
quei giorni di attesa fra le feste dei Santi e l’inizio dell’Avvento, come un passaggio, un riposo prima della bagarre
delle feste natalizie. Allora il mese di novembre era lungo,
ora al contrario sembra accorciato, corre, passa in fretta, già
a metà mese si respira precocemente l’aria di Natale. Non
solo nei grandi magazzini che offrono con forte anticipo
giocattoli e dolci, ma anche nelle città dove iniziano ad accendersi le luminarie e gli addobbi fanno già la loro comparsa. Che rimpianto il novembre come era allora, quando
Halloween proprio non esisteva e se proprio si mangiava un
“dolcetto” erano le “fave dei morti” di marzapane che mamma ci comprava da “Salza” perché erano le più buone.
Alta delizia erano le castagne, calde e arrostite le trovavi anche per le strade offerte allora nei cartocci di carta
gialla. Allora i panettoni, i torroni e vari comparivano solo a Natale, proprio per la festa e non prima non sia mai!
Nella mia famiglia c’era solo una eccezione (ma era già dicembre), mio padre il giorno dieci arrivava con una
grossa ruota di panforte, era il suo regalo per mia madre che quel giorno compie gli anni e il panforte era ed è il
suo dolce preferito. Quel panforte, quella festa per noi bambine era il segnale, potevamo cominciare a pensare al
Natale! Ma era il dieci dicembre, novembre era trascorso tutto intero, lento e riflessivo e non una breve fiammata
come è ora la luce della zucca di Halloween.
ELBA – una perla del Tirreno
di Maria Teresa Leonelli
Premessa: sono nata a Piombino da madre elbana docg e da padre populoniese, etrusco verace, per cui non dovrete meravigliarvi dell’entusiasmo e della passione che potrà trasparire nella descrizione di luoghi che mi sono familiari e a cui sono ancora sentimentalmente legata; e allora…in viaggio!
Partendo da Pisa per raggiungere Piombino-porto d’imbarco per l ‘Elba-, é consigliabile uscire dalla superstrada a
San Vincenzo e prendere la litoranea che si snoda tra dune costiere e pineta, ovvero l’antica via dei
“Cavalleggeri”, così denominata in quanto allora quotidianamente pattugliata dai soldati addetti al controllo delle
torri costiere. Successivamente la strada fu detta “della Principessa”. In onore di Elisa Baiocchi, principessa di
Lucca e Piombino, ma nota, soprattutto, come sorella di Napoleone Bonaparte; infatti, per il suo arrivo a Piombino, nel 1805 furono fatti lavori di allargamento e ricostruzione della carreggiata; ma, nonostante l’importanza di
tale collegamento con il Porto, la strada è rimasta in terra battuta sino agli anni ’50. Lungo il percorso, appare il
bivio per i siti etruschi di Baratti e Populonia, già oggetto di interessanti e notevoli lezioni da parte di nostri illustri
docenti e che, pertanto, meritano una visita particolare. Giunti al porto di Piombino, salgo sul traghetto ovvero
sul” Vapore”, come era chiamato ai miei tempi; ricordo, infatti, che la frase ricorrente all’Elba, era: è arrivato il
vapore per il continente ?!
Navigando nel canale di Piombino, costeggiamo due piccoli isolotti: Palmaiola, che prende il nome dalla presenza, in tempi passati, della palma nana, e Cerboli; questo ospita la “Pordacis Sicula Cerbolensis”, una sottospecie di
lucertola che vive solo in questo ambiente; una curiosità: Cerboli è stato di proprietà di Carlo Cassola. Continuando la navigazione ci lasciamo alle spalle la spettacolare Piazza Bovio che si protende sul mare come una mano,
quasi a volersi ricongiungere con l’Isola e precisamente con la magica spiaggetta del Cavo.
Lo sbarco avviene a Porto Ferraio, nome che deriva da Porto di ferro, in quanto porto di spedizione del ferro
estratto dalle miniere di cui era ricca l’isola .Fondato da Cosimo 1°,granduca di Toscana con il nome di Cosmopoli –città di Cosimo- , per bilanciare la presenza degli Spagnoli nella cittadina di Porto Longone (oggi Porto azzurro), fu ad esso legato sino al 1802, anno in cui, con il trattato di Amiens, passò alla Francia sino al 1860; successivamente fu annesso al regno d’Italia. La Cittadina aveva tre forti e una massiccia linea di mura, ancora oggi visibili. Ma il suo nome è principalmente legato a Napoleone Bonaparte che nel 1814 fu qua esiliato, e ai cento giorni
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che vi trascorse prima della fuga. Da Porto Ferraio si può partire per il periplo dell’Elba, comunque non prima di
vedere la spiaggia “le Ghiaie”, vicina al centro storico e famosa per la bellezza dei fondali e dei grossi ciottoli
bianchi macchiati, secondo una leggenda, dalle gocce di sudore degli Argonauti; scrive, infatti, Apollonio Rodio
(295-215 a.C.) nell’Argonauta che Giasone, dopo il ritrovamento del vello d’oro, sia sbarcato all’Aethalia (oggi
Elba) in un posto anticamente chiamato Porto Argo, che coinciderebbe alle odierne Ghiaie.
Un altro spettacolo indimenticabile ci viene incontro a Capo Bianco, una delle spiagge più belle dell’isola; protetta da alte e ripide falesie di un colore bianco accecante, ricoperta di sabbia granulare e di piccoli ciottoli sempre
bianchissimi, lambita da acque cristalline che abbracciano i colori dell’iride dal celeste al blu, al verde acquamarina, ci fa sognare ad occhi aperti. Lasciando Capo Bianco, la strada costiera è tutto un susseguirsi di curve e scogliere che fanno intravedere, in basso, piccole insenature sabbiose bagnate da un mare turchese e abbracciate da
macchia mediterranea; scorci di pura bellezza
che fanno da cornice a piccoli paesi: Enfola,
Biodola, Scaglieri, Procchio, Marciana Marina,
S. Andrea, Pratesi, Chiessi, Fetovaia, Cavoli,
Marina di Campo, golfo di Lacona; degno di
qualche parola in più e Capoliveri, costruito su
un alto promontorio e che, per la sua suggestiva e spettacolare posizione, è divenuto, oggi,
residenza di alcuni VIP. Fanno parte del comune di Capoliveri le spiagge di: Zuccale, l’Innamorata, Morcone, Pareti, ecc.; va ricordato che
nelle profondità del mare di Pareti, stabilì il
suo ultimo record di immersione in apnea, Jacques Mayiol, rivale storico del nostro Maiorca;
dall’alto di Capoliveri, lo sguardo vaga e sogna
sulla baia di Porto Azzurro.
E’ difficile dire quale località sia migliore
dell’altra; pertanto, un consiglio: senza alcuna fretta godetevi ogni secondo di tutto ciò che vi scorre davanti agli
occhi, di ogni profumo che vi arriva sia dal mare che dalle pinete, di ogni sensazione che colpisce l’animo.
Prima di concludere, una nota a parte la voglio dedicare a Porto Azzurro (il mio Paese), detto anche “il salotto
dell’Elba”. Come già citato, la località era chiamata Porto Longone forse per la considerevole lunghezza dell’originale insenatura; fondata nel 1603 da Filippo III di Spagna, fu dominio degli Spagnoli che la fortificarono a difesa del territorio; è di questo periodo la costruzione dell’imponente Forte S. Giacomo, edificato sul modello esistente nella città di Anversa, che sovrasta il golfo e che oggi è tristemente noto in quanto trasformato in carcere
(sino a qualche anno fa per ergastolani). Edificio religioso da non dimenticare è il Santuario della Madonna di
Monserrato, abbarbicato sulle pendici del monte della Croce, che fu costruito nel 1606 dal Governatore spagnolo
Pons U Leon, che volle, nostalgicamente, riprodurre all’Elba il celebre santuario nelle vicinanze di Barcellona. La
storia del Paese è legata indissolutamente alla dominazione spagnola tanto che, ancora oggi, molte famiglie portano cognomi risalenti a quel periodo; nomi come : Rodríguez, Aragona, Velasco, Peres De Vela, ecc. Come in altri
paesi dell’Elba, con gli anni fu un susseguirsi di vari domini fino all’unificazione al Regno d’Italia. Oggi meta di
migliaia di turisti, Porto Azzurro ( ed ecco il motivo “turistico” della variazione del nome ) accoglie tutti nel suo
“salotto” affacciato sul mare con alle spalle un dedalo di viuzze, scalinate che si inerpicano lungo il fianco della
collinetta che lo protegge, come un manto; sul lungomare ci accolgono, prosaicamente, pittoreschi ristoranti costruiti su palafitte – Buon Appetito !!!. a proposito: e il famoso vino dell’Elba? Non possiamo, pertanto, ripartire
senza fare scorta di qualche bottiglia di Aleatico o Moscato.
Quando saremo sul Vapore per tornare in Continente, dovremo portare con noi la bellezza abbagliante del mare,
della costa, dei paesini perché sarà una luce che rimarrà sempre nella nostra mente.3

Le nostre gite e mostre
Vorremmo iniziare a raccontarci le nostre gite scambiandoci impressioni e opinioni sui luoghi, sui monumenti e
sulle mostre che abitualmente l’Uni.De.A. ci porta a visitare. Iniziamo con la visita del Museo Scientifico di Calci
e qui colgo l’occasione per ringraziare le signore che ci hanno già inviato il loro scritto. Invito i futuri gitanti a
proseguire su questa strada inviandoci brevi racconti su quanto visto e vissuto nella giornata per l’arricchimento e
la memoria dell’associazione. Il Presidente

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
"A paragone del molto che ignoriamo, è meno di niente quanto noi sappiamo".....
Niente di più vero: pur abitando a pochi chilometri da Calci, fino a sabato scorso non sapevo quanta cultura fosse
concentrata nella Certosa e, per correttezza, devo anche confessare che ignoravo la presenza di due distinti musei
gestiti, fra l'altro, da enti diversi....ho imparato anche questo.
Tanti anni fa avevo già visitato il Museo Nazionale della Certosa, un tuffo nella storia, nei luoghi e nelle stanze
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testimoni della vita dei monaci certosini fin dal XIV secolo e, d'estate, ho assistito ad alcune rappresentazioni
all'aperto ( operette, concerti, flamenco...) ma non immaginavo quante meraviglie raccogliesse il Museo di Storia
Naturale dall'Università di Pisa.
Grazie all'Unidea, che ha ben organizzato la gita, ho avuto
l'opportunità di scoprire all’interno della Certosa, nei locali più “umili” (quelli utilizzati dai monaci nei lavori quotidiani), incredibili e prestigiose collezioni con reperti di
zoologia, mineralogia, paleontologia anche molto datati e,
nel più grande acquario d'Italia di acqua dolce, l'immensa
varietà di pesci delle specie più strane e impensabili.
Descrivere ciò che ho visto, ben spiegato dalle due guide
che si sono alternate nel corso della giornata, non renderebbe giustizia all'immenso patrimonio raccolto ed esposto negli ambienti restaurati con accortezza, senza alterarli. Come nel caso della luminosa galleria, che ospita gli
Pranzo al Pozzo di San Vito
enormi scheletri di cetacei, l'antico fienile sapientemente
restaurato funge anche da immensa finestra sulle antiche
costruzioni che fanno parte del complesso certosino e sul
suggestivo paesaggio ai piedi del monte Pisano, deturpato
purtroppo dal recente incendio.
Per questo suggerisco a chi non c'è mai stato, di visitare questi due musei che sono in simbiosi con il grande edificio che li costudisce....magari in occasione di un' altra gita dell'Unidea che comprenda, magari, la riunione conviviale presso il Pozzo di San Vito. Manola Battaglia
Un giorno al museo
Sabato 27 ottobre l’Unidea ha dato l’ennesima opportunità e la grande occasione, a noi studenti curiosi, di visitare
“Il Museo di Storia Naturale”, un museo di tutto rispetto incorporato nella splendida Certosa di Calci, una delle
più belle e importanti d’Europa e la più importante per
noi pisani, a pochi chilometri di distanza tra il verde
delle nostre colline.
Il percorso della visita è iniziato accompagnato da una
guida giovane ma ben documentata, ci siamo trovati
dinanzi alla visione del mondo dei dinosauri recuperati
in territori che con il trascorrere dei millenni hanno fatto
da cassaforte e tramandato a noi il loro vivere, la loro
sopravvivenza con la conservazione ricostruita fedelmente della loro prole, perfino le uova e il loro habitat
naturale con la flora fedelmente riprodotta.
In seguito, davanti ai nostri occhi, il mondo marino con
le varie specie ittiche che popolano le acque dolci, qui
nelle loro vasche i pesci dagli svariati e brillanti colori,
dai comportamenti i più curiosi, dal pesce giocherellone
a quello che premuroso come una tenera madre protegge la sua prole (le uova).
Nel nostro percorso si è parato innanzi ai nostri occhi, che ormai non sapevano più dove guardare ed eravamo
arrivati alla stessa stregua dei bambini curiosi che scoprono il nostro mondo meraviglioso, come un enorme gregge, gli animali da pelliccia provenienti dai grandi continenti, abitanti delle savane e dei ghiacciai.
La cosa era veramente emozionante, sembrava che il loro sguardo bucasse il vetro e ci guardassero curiosi, eravamo noi gli intrusi! Sembrava persino che ad alcuni di loro trasparisse la muscolatura tesa pronta per un balzo e
che le loro vene pulsassero pronti per una grande corsa.
La visita è giunta alla conclusione con il mondo dei grandi cetacei, un mondo sommerso, affascinante che ci mostrava immense strutture scheletriche, ma tra queste, la più grande aveva riprodotta all’interno del suo stomaco la
fiaba di Pinocchio, non dimentichiamo i bambini.
Tutto questo mondo del globo terracqueo, ci fa capire quanto sia importante il benessere di tutte le specie che lo
abitano, perché tutto ciò si riversa sulla salute e il benessere di tutto il pianeta e la loro conservazione dà a tutti la
possibilità di conoscerli, amarli e rispettarli.
I musei, in particolare questo di Calci, hanno questo scopo, far conoscere a tutti la nostra madre terra, con le sue
montagne, gli abitanti degli oceani, mari e fiumi. Amiamo quindi e rispettiamo tutto ciò che fa parte di questi
mondi, essi ci appartengono e, come tutte le cose, le dobbiamo tenere molto care, rispettarle così è una grande
lezione di civiltà per le future generazioni!
Genovesi Daniela
Il museo deve introdurre la gente in un mondo speciale, in cui le opere dei morti dialogano con gli sguardi dei vivi, in un
confronto duraturo e fecondo. Roberto Peregalli, I luoghi e la polvere, 2010
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Visitare luoghi, musei e tutte le altre espressioni del sapere, dell’arte e delle scienze è l’arricchimento
culturale a cui l’Unidea tende come suo scopo primario per i propri soci.
Poiché i ricordi sono fatti di emozioni, risvegliando sogni, speranze e sensazioni, invitiamo tutti i soci
che partecipano alle gite a raccontarci proprio questo. Non quello che abbiamo visto, per quello bastano le foto, ma soprattutto quello che abbiamo provato nell’entrare nella grande cava, o guardando la
spiritualità e maestosità dell’abbazia o l’insieme dei volontari di tante Associazioni pisane, o lo splendido colpo d’occhio sulla piazza di Pietrasanta. Questo per trasmettere ad altri le nostre esperienze.
Grazie.

Le vie del marmo
24.11.2018
La cava di marmo di
Fantascritti


Il monumento ai
lizzatori

Ferrara e Abbazia di
Nonantola

Le Logge in banchi
Volontariato in piazza—Cesvot
11.11.2018

Pietrasanta
24.11.2018
La biblioteca e il museo
dei bozzetti e dei modelli
e il Guerriero di Botero
Bisogna fare la propria vita, come si fa un'opera d'arte. (Gabriele D'Annunzio)
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La ragazza col montgomery
di Piero Marcheschi
Lei aveva un montgomery rosso, tremava dal freddo, ma brillavano più delle stelle i suoi grandi occhi scuri nella
notte serena e gelida alla stazione di Latisana. Il mio treno stava arrivando.
Mi guardava partire ma già vedeva un nuovo futuro sconosciuto, di gente e parole diverse ma con il coraggio di
abbandonare le tristezze e il grigiore di ogni giorno.
Il nuovo mondo, presto conquistato dalla curiosità di quegli occhi che tutto cercavano, l'amò come una figlia sua e
ne fu ripagato, diceva:
“Hai sentito lo zio Cesare, non sa leggere e scrivere ma come parla l'italiano. Mi viene da piangere dalla commozione…”
Cominciarono gli anni di un’altra vita con l'entusiasmo del nuovo; a volte affiorava la malinconia per la mamma
lontana ma sempre con la voglia di andare oltre i dubbi del momento. E così venne il primo figlio e, per seguire
me, gli anni di Liguria, che furono seguiti dall'arrivo della bimba.
Traslochi, case nuove da mettere in piedi; le difficoltà non apparivano tali, per ogni problema trovava la soluzione. E vennero anche i cari anni di Sicilia, rimpianti e indimenticabili, ricchi di umanità e di esperienze uniche.
Così è passata una vita. Forse la credeva diversa. Forse quegli occhi non l'avevano sognata in quel modo. E il tempo ha iniziato l'inesorabile erosione della mente e dello spirito.
Ora sono passati ormai nove anni, ma un giorno tristissimo...eppure sembrava come gli altri...è venuto a trovarla un signore con un cognome tedesco, impronunciabile.
Si è ricordata di lui, lo aveva incontrato quando venne per la sua
mamma; da quel giorno iniziò il percorso senza ritorno. Non
brillano più i suoi occhi come nella notte gelida di Latisana, ora
ti guardano anonimi, forse non ti vedono, non cambiano espressione, non chiedono, non hanno né dolore, né felicità. Chissà se
ricordano...
E' molto freddo stanotte alla stazione di Latisana, lei ha un
montgomery rosso, sta arrivando iI treno da Trieste, alle nove
devo essere in ufficio a Pisa: ”Parto con te se vuoi, per un’altra
vita…”
Ieri, 09 settembre, era molto caldo, un prolungamento dell'agosto. Non c'era bisogno del montgomery e non brillavano più i suoi occhi come nella notte di Latisana. E' passato l'ultimo treno ma lei non lo ha potuto prendere.
IL VISCHIO
Maria Guya Brunetti
Anche questo anno, come ormai è consuetudine, molti di noi si scambieranno gli
auguri per il nuovo anno dandosi un bacio sotto un ramo di vischio. Soprattutto
nel nord Europa il vischio è considerato un amuleto contro le negatività e se ne
appende un ramo sulla porta di casa o se ne porta un rametto al collo.
Dando voce ad alcune credenze non va toccato con la mano sinistra poiché attirerebbe la cattiva sorte, addirittura nei tempi passati veniva raccolto percuotendo la
pianta con un bastone e raccogliendolo prima che toccasse terra. Nell’antichità si
attribuiva un potere miracoloso al vischio poiché viveva e si sviluppava, privo di
radici, sui rami di altre piante . I Celti lo consideravano una pianta “misteriosa”
donata dagli dei. Una leggenda narra che crescesse là dove fosse caduto un fulmine: simbolo di “discesa” della divinità e di “immortalità e rigenerazione”. La
capacità di crescere indipendentemente dalla forza di gravità e dalla luce permette al vischio di prendere la tipica
forma sferica che tutti conosciamo.
Plinio il vecchio parlava di questa pianta come una pianta sacra il cui nome significa ”colei che guarisce tutto”.
Virgilio, nell’Eneide, narra che la Sibilla Cumana informa Enea che per scendere nell’Ade e rivedere il padre Anchise, dovrà portare con se un ramo di vischio dalle foglie d’oro. Sulle rive dello Stige c’è Caronte che respinge
Enea fino a quando non vede il ramo di vischio d’oro e solo allora lo traghetta sull’altra sponda.
In diverse parti del mondo è considerata una pianta divina, panacea universale per molte malattie. I moderni Ainu
del Giappone pensano che sia un medicinale efficace contro ogni male. In Africa, dai Valo della Senegambia alcune foglie vengono portate addosso nella credenza che evitino le ferite durante i combattimenti.
A partire dal IV secolo a.C. è stato utilizzato come farmaco per l’ipertensione, epilessia, edemi ed ulcere. All’inizio del XX secolo sarà Rudolf Steiner, fondatore dell’Antroposofia, ad indicarne l’utilizzo degli estratti per curare diverse tipologie maligne. Il vischio cresce molto lentamente e solo nel secondo anno di vita inizia a mettere le
foglie. Dopo sette anni produce i primi fiori nel periodo invernale, i frutti matureranno in ottobre. Svolge da solo
la fotosintesi ma assorbe dalla pianta che lo ospita non solo sostanze minerali e acqua ma anche un alta percentuale di sostanze nutritive organiche.

7

NOTIZIE DI DICEMBRE 2018
GITE E MOSTRE

C.P.C.P. UNI.DE.A.
Programma:
ESIBIZIONE DEL GRUPPO DEL CORSO DI TEATRO
Diretto da: Dr. Massimiliano Barsotti
e
DEL GRUPPO CORALE DELL’UNI.DE.A.
Diretto dal Maestro Carla Massai
********
Gioco della Tombola
********.
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA

Brindisi e dall’Uni.de.A

VENERDI’ 30 NOVEMBRE – ORE 10.30 1° GRUPPO (COMPLETA) – ORE 10.45 2° GRUPPO – ARSENALI REPUBBLICANI DI PISA : MOSTRA “BOSCH, BRUEGHEL, ARCIMBOLDO. Una mostra spettacolare.”
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE – ORE 10.30 PALAZZO BLU’ MOSTRA “DA MAGRITTE A DUCHAMP”. E’
stata aperta questa nuova visita che sarà effettuata se si completerà il numero dei partecipanti.
SABATO 15 DICEMBRE: UNA GIORNATA AD ORVIETO. La gita in bus prevede: la mattina visita della
città: Rocca Albornoziana, Pozzo di San Patrizio, Duomo dell’Assunta, Palazzi Papali, Palazzo del Comune,
Chiesa di Sant’Andrea e nel pomeriggio visita di Orvieto sotterranea. E’ stato organizzato un pranzo veloce in
zona centrale a Orvieto. Chi desidera partecipare deve dare la propria adesione, anche telefonica, entro venerdì 7
dicembre. La quota sarà ritirata direttamente in pullman.
SABATO 19 GENNAIO: PADOVA. Visita della mostra “Gauguin e gli impressionisti. Capolavori della collezione Ordrupgaard.” al Palazzo Zabarella e visita della Cappella degli Scrovegni e relativo museo.
GITE IN PROGRAMMAZIONE
MUSEO DI SAN MATTEO – PISA. Visita guidata.
MUSEO DI PALAZZO REALE – PISA. Visita guidata.
I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE GITE SONO ESPOSTE IN BACHECA E SUL NOSTRO SITO WWW.UNIDEAPISA.IT
CONFERENZE
Martedì 8 gennaio si terrà la conferenza su “La medicina del ‘600 raccontata attraverso il teatro di Molière. Tenuta dal Prof. Marco Rossi.
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VARIAZIONI DEL PROGRAMMA
NUOVI CORSI
Scacchi online tenuti dal Dr. Massimo Giorgi, il corso si propone di far conoscere un sito web per giocare a scacchi online e di sfruttare le sue potenzialità: Gioca, Impara, Condividi, Forum. Il corso sarà attivato con almeno 10
iscritti.
Martedì 8 gennaio inizia il corso di BURRACO per principianti tenuto dalla Signora Deanna Barbani.
FESTA DI NATALE
Giovedì 20 dicembre alle ore 15.30 alla Stazione Leopolda si terrà la festa di Natale.
Letture a cura degli allievi del “Corso di Teatro” del Dott. Massimiliano Barsotti. Seguirà il coro dell’Uni.De.A
diretto dal maestro Carla Massai. Chiuderà la festa il gioco della tombola con ricchi premi. Iscriversi in segreteria.
Tutte le lezioni sono sospese. Alla fine ci sarà lo scambio di auguri con il consueto brindisi.
MOSTRE MANUFATTI ARTISTICO-ARTIGIANALI (vedi prima pagina)

TEATRO
LA FONDAZIONE TEATRO DI PISA OFFRE AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE LA POSSIBILITA’ DI ASSISTERE ALLE PROVE LIRICHE E ALLE RECITE PROMOZIONALI DELLE TRE PRODUZIONI DELLA
STAGIONE 2018/19.
Dittico buffo napoletano
La vedova ingegnosa
due intermezzi per musica di Tommaso Mariani - musica di Giuseppe Sellitti
Il maestro di musica
pastiche tratto dall’Orazio di P. Auletta - con arie di Giovan Battista Pergolesi e altri autori
venerdì 7 dicembre ore 16 con prenotazione entro venerdì 30 novembre (recita promozionale 5 euro)
Lucia di Lammermoor
Dramma tragico in due parti, libretto di Salvatore Cammarano - musica di Gaetano Donizetti
mercoledì 16 gennaio ore 16.00 con prenotazione entro mercoledì 9 gennaio (recita promozionale 5 euro)
ABBONAMENTO BUS CITTÀ.
TRASPORTO PUBBICO LOCALE - CONVEZIONE BUS – UNIDE.A. – COMUNE – CCT
E’ STATA ATTIVATA A PARTIRE DA SETTEMBRE LA TARIFFA DI 13,00 EURO MENSILI FINO A
UNA QUOTA ISEE DI 36151.98 EURO. SI PRECISA CHE L’ISEE, RILASCIATO DA UN CAF, DOVRA’
ESSERE RICHIESTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL).
IN SEGRETERIA E’ DISPONIBILE L’ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI AL CAF PER LA COMPILAZIONE DELL’I.S.E.E.
A FINE NOVEMBRE IL COMUNE, LA REGIONE E IL CCT FARANNO UNA SITUAZIONE ECONOMICA
PER VERIFICARE SE ESISTE LA POSSIBILITÁ DI INTRODURRE ULTERIORI FACILITAZIONI.
É stata contattata la responsabile del Comune che ha confermato la riunione degli Enti interessati per stabilire la
situazione economica definitiva. A tale riunione parteciperà anche un rappresentante del C.P.C.P. – Uni.De.A..
VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

Coloro che desiderano leggere i verbali del Consiglio direttivo possono farlo in segreteria previa prenotazione.
DONAZIONE DEL 5 PER MILLE
La legge 23/12/2005 prevede la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a Enti ed Associazioni di volontariato. Aderire è davvero semplice e non ha alcun costo: si deve solo apporre la firma e il numero

00855360509

nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi riservato al sostegno delle associazioni di volontariato,
che trovi nei modelli 730, UNICO e CUD.
L’ECO dell’ UNI.DE.A.
La redazione
Maria Guya Brunetti Maria Teresa Leonello, Grazia Notari, Angelo Pomicino, Gioia Serra
UNI.DE.A. Via Benedetto Croce, 34 56125 Pisa
tel./fax 05045344 e.mail: unidea.pisa@virgilio.it - www.unideapisa.com

