
IMPORTANTE GIORNATA AL PARCO NAZIONALE PER RICORDARE I G RANDI PERSONAGGI

Coltura, scienza e sport: memorie e Stelle di pirite
LTN POMERIGGIO di quelli che
resteranno impressi nella mente a
lungo, grazie a un pool composto
da Paolo Ceccarelli, Etra Occhiali-
ni, Franco Balloni e Aldo Sara,
l'editore della pubblicazione le An-
tiche Dogane, hanno voluto dedica-
re alle stelle delle città. Personaggi
che hanno avuto un percorso di vi-
ta sul territorio sia del centro ex mi-
nerario che di Scartino hanno rivis-
suto sabato i momenti topici delle
loro esperienze culturali, scientifi-
che, musicali e sportive attraverso
queste pagine illustrate con grandi
slide, e che hanno fatto scrosciare
gli applausi di un pubblico attento
ed emotivamente impegnato. Ed a
dare ancor più calore e partecipazio-
ne ad un salone strapieno, che vede-
va la presenza dei sindaci di Gavor-
rano e di Scartino insieme a quello
di Montieri, ci hanno pensato i cori-
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sti del coro Caldana Yes diretto da
Severino Zannerini che - immanca-
bili i pezzi che ricordano i lavori
della miniera - hanno saputo intrat-
tenere i presenti. Alcuni particolari
di una navicella, arrivata fin sul pia-
neta rosso, infatti sono stati studiati
e progettati proprio da un gavorra-
nese. Fra le curiosità in sala anche
le figlie di Olivotto che aveva instal-
lato un grande telescopio sul balco-
ne di casa e con questo strumento
studiava ed ammirava il mondo e le
stelle e di lui, tanti anni fa si occupò
la Rai con un servizio radiofonico.
A illustrare le «tavole» preparate
per ogni personaggi, dopo l'introdu-
zione di Paolo Ceccarelli è stato
Franco Balloni che ha invitato sul
palco a completare le narrazioni,
eredi o amici delle Stelle di Pirite
che ormai non ci sono più.

Roberto Pieralli

Cr%;°,IV Un momento dell'incontro che si è tenuto sabato al
Parco nazionale delle Colline Metallifere
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