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FARMACIE

Fondata nel 1859

PISA

Per dare un segno concreto di
riconoscenza al personale sani-
tario impegnato in prima linea
contro la pandemia, sabato 10 il
club service Inner Wheel di Pisa,
presieduto da Cristina Cagianel-
li, consegnerà un premio finan-
ziato dal Club a una laureata in
Infermieristica. «Questo service
– spiega la presidente Cagianelli
– si inserisce nel service del Di-
stretto 209, che prevede l’asse-
gnazione di otto premi ed è sta-
to fortemente voluto dalla no-
stra Governatrice Franca Longhi-
tano per dare una testimonianza
concreta di riconoscenza e vici-
nanza nei confronti di una cate-
goria professionale che, nel cor-
so di questa terribile pandemia,
ha dato e sta ancora dando uno
straordinario contributo di com-
petenza e umanità».
La Commissione che assegne-
rà il premio è formata dalla pro-
fessoressa Anna Solini e dal pro-
fessor Lorenzo Ghiadoni
dell’Università di Pisa, da Cristi-
na Cagianelli presidente dell’In-
ner Wheel Club di Pisa, in rappre-
sentanza della Governatrice del

Distretto 209 Franca Longhita-
no, e da Barbara Ferrari e Laura
Valori, rispettivamente vicepre-
sidente e segretaria Inner
Wheel. Si tratta di una iniziativa
che rappresenta anche il punto
di arrivo delle attività delle due
annate di presidenza Inner
Wheel di Cristina Cagianelli, dal
2019 a oggi, e che sono state ric-
che di iniziative sul piano della
promozione sociale e culturale,
e con un’attenzione particolare

alle nuove necessità dovute
all’emergenza sanitaria.
L’annata 2019-2020 dell’Inner
Wheel si era aperta con la ricon-
segna simbolica alla città di un
importante quadro con Madon-
na e santi dell’artista pisano Bac-
cio Lomi Gentileschi, ricollocato
nella Chiesa di San Matteo dopo
un’assenza di dieci anni e un ac-
curato lavoro di restauro. Il
2020 aveva visto l’Inner Wheel
partecipare a un tavolo comune
assieme ai principali Club servi-

ce e associazioni della città (Ro-
tary, Lions, Soroptimist, Fidapa,
Associazione Mogli dei Medici)
per realizzare un service in favo-
re della Casa della Giovane a Na-
vacchio. A partire da marzo
2020, in seguito alla repentina
diffusione del virus Covid-19,
l’Inner Wheel aveva concentrato
tutti i suoi sforzi per contribuire
a fronteggiare questa nuova
drammatica realtà, raccoglien-
do tra le socie un cospicuo con-
tributo poi devoluto all’Ospeda-
le Cisanello per l’acquisto di ma-
teriali sanitari di prima necessi-
tà. Anche l’annata 2020-2021 si
è aperta con la donazione di un
misuratore dei parametri vitali
dei pazienti in condizioni di ur-
genza alla Croce Rossa di Pisa.
«Particolare significato – com-
menta Cagianelli - ha avuto po-
ter dare continuità al tavolo dei
Club e delle associazioni cittadi-
ne, partecipando tutti insieme al
Crowfunding promosso dalla
Cooperativa «Il Simbolo» per ab-
bellire il reparto di Oncologia Pe-
diatrica dell’Ospedale Santa
Chiara». E infine, per andare in-
contro ai più fragili, il club ha so-
stenuto la San Vincenzo de’ Pao-
li e il Centro di Aiuto alla Vita.

e.m.

«Vicine a chi combatte il Covid»
Il Club Inner Wheel consegna un premio a una laureata in infermieristica: «Riconoscenza a chi è in prima linea»

SANTA CROCE

E’ arrivata sul podio del Premio
Internazionale Letterario Città
di Cattolica, l’ultima fatica lette-
raria dell’ex vicesindaco di San-
ta Croce Letizia Quaglierini (nel-
la foto). Il romanzo noir «La So-
rella» ha raggiunto un tranguar-
do importante ed ambito. Si trat-
ta della seconda opera di Qua-
glierini dopo «La valle imperfet-
ta» del 2017 che ambientava il
racconto nel cuore del Com-
prensorio del Cuoio. Il nuovo li-
bro, edito da Ibiskos, è un’in-
treccio di storie che hanno co-
me palcoscenico il mare della
Versilia e la vita di un’apparente
coppia perfetta che dalla pro-
vincia pisana si trasferisce a vi-
vere ai piedi delle Apuane. Un li-
bro che invita alla lettura scan-
dendo, allo stesso tempo, gli
stacchi, le voci e glispaccati del-

la vita borghese nella quale ci si
trova ad entrare con passo fel-
pato sin dalle prime pagine, co-
me in punta di piedi. Una serie
di storie che si muovono in una
girandola incontrollabile di av-
venimenti che, alimentando
dubbi, sospetti, incomprensio-
ni, malintesi, freddezza, ci porta
verso il momento cruciale di tut-
ta la vicenda: un tentato omici-
dio in circostanze misteriose. In
mezzo ci sono personaggi curio-

si, ironia e lampi di avventura
che arricchiscono un romanzo
sofisticato, intrigante e riuscito,
che ci racconta di uomini trop-
po presi dal loro narcisismo per
andare a fondo nelle cose. E
che consegna al lettore le chia-
vi di un mistero da svelare. Il
premio è motivo d’orgoglio per
Quaglierini che a Santa Croce è
stata lungo insegnante di gene-
razioni di studenti.

C. B.

Libri

Il Premio Città di Cattolica alla scrittrice Quaglierini
L’ex vicesindaco sul podio con il romanzo noir «La sorella» uscito in libreria pochi mesi fa

PISA
Comunale n. 5 Pisa - aperta 24
ore su 24 - Via Niccolini, 6/A -
050/560258
Raimo - Pisa - Via Venezia Giu-
lia, 1 - 050/598252
Caroti Ghelli - Tirrenia - Via del
Tirreno, 129 - 050/37198
PROVINCIA
Le Querciole - Ghezzano - Via
di Cisanello, 1/B - 050/870014
Dei Borghi - Navacchio - Casci-
na - Via Fosso Vecchio, 459 -
050/779267
Comunale n. 2 Pontedera -
Pontedera - Viale Italia, 8 -
0587/55191
Capone - Vicopisano - Viale XX
Settembre, 12 - 050/799151
Fabietti - Peccioli - Piazza del
Carmine, 27 - 0587/635015
Gasperini - Ponsacco - Via Ro-
ma , 1 - 0587/731107
Comunale Ponteginori - Monte-
catini Val di Cecina - Via Volter-
rana, 71 - 0588/37492
San Martino - Castelfranco di
Sotto - Via Puccini, 56/58 -
0571/479515
Balducci - Staffoli - Via delle Pi-
nete, 2/A - 0571/37008
Riosa - Ponte a Egola - Via
Diaz, 145 - 0571/497294
Boschi - Menichetti - Lari - Via
del Castello , 4 - 0587/684125
Casillo - Orciano Pisano- Via
Roma, 37 - 050/684542
Comunale Montescudaio - Via
della Libertà , 27 - 0586/650031
(inizio turno sabato 3 aprile ore
12.30 - fine turno sabato 10 apri-
le ore 12.30)
Spedito - Castelnuovo Val di
Cecina - Via Gramsci, 1 -
0588/20502
Taddei - Pomarance - Piazza
della Costituzione, 25 -
0588/65055 (inizio turno vener-
dì 2 aprile ore 19.30 - fine turno
venerdì 9 aprile ore 19.30)
Antica Farmacia All’Insegna
della Porta all’Arco - Volterra -
Via porta all’Arco, 1 -
0588/86052
Villamagna - Villamagna di Vol-
terra - Via dei Valloni, 62 -
0588/028041

La presidente del club Inner Wheel, Cristina Cagianelli

L’associazione culturale
«Il Gabbiano» domani alle
17 in diretta streaming
dalla pagina fb del Teatro
Rossini di Pontasserchio
porterà in scena lo
spettacolo «A lume di luna
e stelle», testo e regia di
Daniela Bertini (nella
foto). Con: Daniela Bertini,
Matteo Micheli, i burattini
Galileo e Arisa.

LO SPETTACOLO

Il grande Galileo
torna in scena

La Nazione


