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GLI «AMICI» RINNOVANO IL CONSIGLIO

PESCIA

ALLE 16 nella sala delle conferenze dell’Archivio di Stato di Pescia,
piazza XX Settembre, si terrà l’assemblea annuale dei soci degli
Amici di Pescia e la votazione per il rinnovo del consiglio direttivo e
dei revisori dei conti per il triennio 2018/21.

Quando i fiori
diventano
un grande show

In breve

Al Mefit «Ritorno alla natura»
ORGANIZZATA con il patrocinio del Comune di Pescia e il supporto di Myplant&Garden, al
Mercato dei Fiori e delle Piante
di Pescia arriva la terza edizione
di FioreColore. Originalità, semplicità, sostenibilità, naturalezza:
questi i must per l’autunno/inverno 2018 e per tutto il 2019 di cui
si parlerà ampiamente nel corso
di un evento dedicato al fiore a
360 gradi, dal titolo «Ritorno alla
natura. Fiori a chilometro zero»,
in programma domenica 18 e lunedì 19. Al centro, i colori tendenza nel floral designing declinati
con la produzione floricola locale
e le modalità per comunicare al
meglio il mondo dei fiori attraverso Instagram.
DUE gli ospiti d’onore: la floral
designer polacca Iza Tkaczyk, per
la prima volta in Italia, e la blogger e garden designer Simonetta
Chiarugi. Il 2019 sarà l’anno della
naturalezza e della originalità nelle composizioni, attraverso la ri-

L’edizione speciale
del mercatino
di antiquariato

Antonio
Grassotti
Sono molto contento che
si sia arrivati alla terza
edizione, uno dei passi
importanti nel marketing
cerca della novità e dell’unicità:
l’imperfezione diventa un valore
aggiunto per la singolarità del prodotto.
«SONO molto contento che si sia
arrivati alla terza edizione di FioreColore – commenta Antonio
Grassotti, presidente del Mefit -–
che rappresenta uno dei passi importanti dell’attività di marketing
per il rinnovamento e il rilancio
del Mercato. Mi auguro che anche gli operatori del mercato partecipino numerosi e ne traggano
utili benefici».
Per il pubblico, l’ingresso è libe-

Pescia

La rassegna «Fiorecolore» giunto alla terza edizione si terrà al Mefit
domenica e lunedì prossimi: tante le iniziative in programma

ro; la domenica, dalle 14.30 alle
17.30 circa, si terrà lo show-dimostrazione di Iza Tkaczyk, che utilizzerà soprattutto fiori di produzione locale, calle, gerbere, gigli e
rose, ma anche specie più particolari, agerato, celosia, curcuma, e
classici che stanno tornando alla
ribalta come i gladioli e i garofani.
UN’ECCELLENZA internazionale, che dopo la laurea all’Akademia Marioli Mikleszewskiej di
Varsavia si è data all’insegnamento, partecipando a fiere e competizioni internazionali, ricevendo

premi e riconoscimenti come il
primo premio alla Coppa del
Mondo-World Flower Cup di
Barcellona nel 2016 e il primo posto al Concorso Fusion Flowers
International Designer of the
Year 2018. Lunedì, invece, è prevista la masterclass riservata agli
operatori di settore, dalle 8.30 alle
13.30. La giornata riservata agli
operatori proseguirà alle 14.30
con Chiarugi, che illustrerà le strategie per l’utilizzo efficace di Instagram per promuovere piccole
e grandi imprese. Al termine della masterclass verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
ec

DOMANI dalle 9 alle 18,
piazza Mazzini torna a
ospitare una edizione
speciale di Pescia Antiqua, il
mercato dell’antiquariato,
artigianato, collezionismo e
vintage, recuperando la data
di ottobre annullata a causa
del maltempo. Tante
bancarelle colorate con i loro
particolari oggetti esposti in
bella vista, riempiranno il
centro della città per la gioia
ed il divertimento degli
appassionati e dei curiosi,
sempre alla ricerca del
pezzo unico e introvabile per
arricchire la propria
collezione o da utilizzare per
un regalo particolare e
intelligente.

Progetto Floema
in concerto
per il patrono
Uzzano

Diocesi

Secondo incontro
per il Giubileo
dei 500 anni
OGGI alle 17 nella sala
Auditorium della Banca di
Pescia e Cascina, in via degli
Alberghi, sarà presente
Maurizio Gronchi, presbitero
della diocesi di Pisa, e
professore ordinario di
Cristologia alla Pontificia
Università Urbaniana in
Roma, consultore della
Congregazione per la
dottrina della fede e della
Segreteria generale del
Sinodo dei vescovi. È autore
di importanti pubblicazioni
in materia di
cristologia,L’incontro sarà
improntato sull’esortazione
apostolica “Gaudete et
exultate” con particolare
riferimento al tema: «Una
proposta di santità per il
mondo contemporaneo».

COMUNE LA PROPOSTA DEL SINDACO

La palestra di Valchiusa
in uso alle società sportive
«A BREVE le società sportive potranno utilizzare al meglio un altro impianto all’altezza delle loro
necessità». Il sindaco di Pescia
Oreste Giurlani (foto) ha firmato
una ordinanza per l’eliminazione
di carenze igienico- sanitarie presenti essenzialmente nei locali
adibiti a spogliatoi alla palestra di Valchiusa. Il provvedimento
nasce a seguito di un
sopralluogo dei tecnici comunali che ha evidenziato la presenza
di intonaci che risentono del trascorrere
del tempo e dell’attività che viene
fatta all’interno dell’edificio di
proprietà del comune, oltre che di
una tinteggiatura da rifare e di
qualche infisso da sistemare.
Mentre gli uffici comunali stanno
definendo la procedura per pianificare i lavori per il terzo e ultimo

lotto dell’adeguamento statico e
sismico del complesso scolastico
di Valchiusa, alla luce del finanziamento della Regione Toscana
di 657mila euro, parte un altro intervento sulla palestra della scuola.
«Saranno prossimamente anche realizzati
interventi sul fondo
della palestra e in generale sulla struttura, per
restituire alla città un
impianto sportivo in
grado di accogliere manifestazioni importanti e contribuire all’attività delle società sportive della città».
«Nelle nostre intenzioni c’è la volontà di ristrutturare nel migliore
dei modi la palestra di Valchiusa
e anche gli impianti sportivi esterni della scuola, perché tornino a
essere utilizzati dalle nostre società sportive in modo continuo e efficace».

Scuola

All’istituto agrario
la rassegna
sui funghi
L’ITAS Anzilotti ospita oggi e
domani la tradizionale
Mostra dei funghi, che
lunedì sarà aperta per le
visite delle scuole. Il tema
del convegno di quest’anno
è funghi commestibili e
funghi tossici, e la
distinzione spesso infondata
che si fa tra loro. Ne
parlerà, nel convegno che
inizierà alle 9.30, Marco
della Maggiora,
dell’Associazione Micologica
Bresadola, vecchio amico
dell’Itas. Domani la Mostra
sarà aperta al pubblico dalle
9.30 alle 19. L’Associazione
Ex Allievi dell’Anzilotti, in
collaborazione con la
scuola, questa sera, alle 20,
ha organizzato una cena a
base di funghi.

IN OCCASIONE della
ricorrenza del Santo Patrono
del paese, San Martino, oggi
alle ore 17,30 si terrà un
concerto in prima esecuzione
assoluta del Progetto
Floema con Daniele Giorgi al
violino, Francesca Piccioni
viola, Cosimo Carovani
violoncello, Damiano Giorgi
pianoforte per un
programma per trio d’ archi
e pianoforte di Massimiliano
Matesic.

Marcia da Torricchio
per il restauro
dell’Oratorio
Uzzano

LA PARROCCHIA dell’
Immacolata Concezione di
Torricchio, organizza domani
una Marcia Francescana
valevole per la 52a prova del
Trofeo Podistico Lucchese. L’
intero ricavato sarà devoluto
alla riqualificazione dell’
Oratorio di Torricchio. La
marcia non competitiva è
aperta a tutti ed in
particolare alle famiglie e
alle scuole, la partenza
libera è prevista dalle 8 fino
alle 9 da Torricchio.
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