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CECINA
Mariotti contro tutti:
partite simultanee
alla mostra sugli scacchi
IL RADUNO
Attese più di
duemila persone,
sono già aperte le
mostre a Marina e
schierati i mezzi
militari. Oggi e
domani tante
iniziative

CECINA

Festa con gli «Autieri d’Italia»
Mostre e sfilate dei mezzi militari d’epoca a Marina
— CECINA —

A CITTÀ in festa: hanno preso il
via ieri sera le iniziative per il XXV
Raduno Nazionale degli Autieri di
Italia. Un ’occasione importante per il nostro territorio che accoglie ospiti di eccezione. Una tre giorni ricca di iniziative: a Marina lo schieramento dei mezzi e dei materiali
delle Sezioni Anai che operano nella protezione civile; l’inagurazione della mostra fotografica e storica di modellismo, l’esercitazione serale di sovvravvinvenza. Un fine settimana nel quale la città vivrà un’atmosfera
particolare. Un onore per la città ed un notevole sforzo organizzativo per le strutture ricettive dell’intero comprensorio: sono atte-

L

se migliaia di persone da tutta Italia, militari in servizio ed in congedo con le loro famiglie, decine e decine di automezzi sia storici
che attualmente in servizio presso i vari reparti dell’Esercito.
LA GIORNATA clou domani con un ventaglio di incontri. Alle 9 la deposizione di
una corona al monumento dei Caduti; tra le
9.30 e le 10 l’ammassamento dei radunisti,
lo schieramento del reparto in armi e della
Bandiera di Guerra. Alle 10 l’inzio della cerimonia alla quale prenderanno parte le più
importanti autorità civili, militari e religiose. Alle 11 sfilerà la Bandiera di Guerra del
reparto militare , delle sezioni Anai e dei vei-

coli d’epoca. La sfilata sarà sul viale della
Vittoria. La mattinata terminerà con gli
onori finali in Largo Cairoli ed alle 13 è previsto il pranzo sociale nella Base Logistica e
negli alberghi cittadini e della zona. Entusiasmo ed apprezzamente per l’ospitalità di
Cecina e comprensorio nelle parole del Generale Pigliapoco, marchigiano di Iesi (Ancona) 82enne, da 20 anni presidente nazionale degli Autieri, insignito della Medaglia
d’Oro per la sua carriera militare e del titolo
di Commendatore della Repubblica.
Per informazioni Urp Comune di Cecina
tel. 0586 /611111 oppure Associazione Autieri tel.06 /47355642 oppure mail:
segreteria@anai.it.

— CECINA —

IL NUMERO UNO degli
scacchisti italiani, il maestro
Sergio Mariotti, sarà protagonista
oggi alle 16.30 di una serie di
partite in simultanea. L’evento si
svolge nella sala espositiva della
Fondazione Culturale Hermann
Geiger, in Corso Matteotti, 47, in
concomitanza con la mostra
«L’arte degli scacchi», delle partite
simultanee di scacchi. La mostra,
inaugurata lo scorso 27 marzo
(aperta fino al 9 maggio), ha già
registrato uno straordinario
successo ed è la prima mostra in
Italia sugli scacchi ideata e curata
dal direttore artistico della
Fondazione Geiger Vittorio
Riguzzi in collaborazione con il
circolo scacchi «G. Greco» di
Cecina. Il tema è quello di mettere
in evidenza l’importanza e il valore
culturale del gioco degli scacchi
dalle origini ai nostri giorni
sottolineandone anche il grande
rilievo politico e sociale. Nelle sue
varie sezioni si racconta
l’antichissima storia di questo
gioco con pannelli e audiovisivi,
ma si potrà anche giocare con
scacchiere giganti o sfidare
l’intelligenza artificiale del più
potente programma di gioco per
computer, Blue Fritz il software
che ha sconfitto il campione del
mondo Kramnik nel 2006.

