
IL TIRRENO 
cronaca di Cecina e Rosignano 
23 agosto 1992 
 
Manifestazione al Circolo Forestieri 
Cecina stasera premia gli abitanti più illustri  
 
CECINA - Scocca l'ora del “Premio Città di Cecina”, classico appuntamento di fine estate, mirato ad offrire 
riconoscimenti a quei concittadini che si sono distinti nel campo musicale, culturale, sportivo e 
spettacolare. 
La manifestazione, che è in programma per questa sera (ore 21,40) all'Arena del Centro turistico comunale 
di Cecina Mare, non si limiterà solo alla semplice consegna dei premi messi a disposizione dalla Civica 
amministrazione, ma sarà abbinata ad intermezzi di spettacolo indubbiamente interessanti. 
Nata l'anno scorso su proposta dell'assessore alla cultura e allo sport Enrico Marinai e inserita nel 
programma “Momenti d'estate”', 1 iniziativa trovò consensi anche da parte della giunta. Visto il successo e 
le note positive registrate nel primo appuntamento, si è deciso di ampliarla tanto che l'edizione 1992 
annovera innovazioni di ben più vasto respiro rispetto alle precedenti. Nello scenario del Circolo forestieri, 
infatti, si alterneranno recite, danze, musica composta di brani moderni e classici: tutto, naturalmente, con 
il marchio del “Made in Cecina”. 
Quattordici saranno i rar> presentanti della nostra città che riceveranno il riconoscimento e cioè Fabio 
Guerrini coautore del volume “Cecina com'era”,  l'ingegner Franco Biancani per l'attività socio-culturafe del 
Lions Club, il gruppo rock degli “Zen”, “Canova e laboratorio dello spettacolo De Filippo” per la prosa, le 
scuole comunali di danza e di musica, l'Associazione dei bersaglieri, Franco Serretti per la pittura, il 
professor Adorno Marzi (ex docente del Liceo “Fermi”) per gli studi umanistici, il maestro Venzo Olmi per la 
dedizione all'attività educativa, Massimo Villani per la pittura e la scultura, Paolo Giovannelli per l'attività 
calcistica, la sezione dell'Unitrè per attività socio-culturale, Renato Menicucci per attività letteraria. 
Una parte dei premiati caicherà anche la scena sotto la luce dei riflettori: la scuola comunale di danza 
presenterà un balletto classico (coreografie di Andrea Paesler) ed uno moderno (coreografia di Roberta 
Furlan); la “Fanfara dei bersaglieri” che tanti successi a ottenuto ovunque, diretta da Giancarlo Giannini, si 
esprimerà in marce e marcette mentre i Canova reciteranno brani di Carducci e Fucini. Così anche i 
“Capitombolanti” con le poesie di Menicucci. 
Non mancheranno gli allievi della scuola comunale di musica che, diretti dai loro maestri, si esibiranno in 
brani classici e moderni. Gli “Zen”, dal canto loro, suoneranno pezzi di rock. 
Una serata dunque non alla sola insegna delle premiazioni, ma anche dello svago tra personaggi tutti di 
Cecina. 
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