LE INIZIATIVE

Notti bianche contro la mala movida
Due serate dedicate al gioco e alle stelle il 30 giugno e il primo luglio
1 PISA

Una serata all'insegna dei giochi di società e un'altra dedicata alle stelle . L l'alternativa alla
solita movida pisana proposta
dall'assessorato alle politiche
sociali del Comune e dalla Società della Salute per il prossimo weekend . Venerdì 30 giugno la prima, la "Notte bianca
dei giochi da tavolo ", che porta
dadi, tabelloni e pedine sotto le
colonne di Logge dei Banchi.
Sarà qui, infatti, che i volontari
in maglietta arancione dell'associazione "OxyzO - Tana dei
Goblin Pisa" metteranno a di-

sposizione del pubblico giochi
da tavolo per tutti i gusti, da
"Carcassonne" all'edizione famiglia di "Agricola", passando
per "Ticket to Ride", "Super
Farmer" e gli immancabili "Monopoli" e "Cluedo".
«Diffondere e incentivare la
cultura del gioco intelligente è
il nostro obiettivo - ha spiegato
Jacopo Masciullo , volontario
di Oxyzo - soprattutto in contrasto al fenomeno sempre più
dilagante delle ludopatie, che
siano quelle del gioco d'azzardo o deivideogame». Conoscersi, fare gruppo, scambiarsi opinioni ma, soprattutto, giocare

con il solo fine di divertirsi sono infatti gli ingredienti proposti da questo primo appuntamento gratuito, che intende avvicinare grandi e piccini in un
luogo diverso da quelli tradizionali della movida. Sulla stessa
linea d'onda si colloca anche la
"Notte bianca delle stelle", un
evento dedicato all'osservazione astronomica in programma
sabato 1 luglio alle 20 presso il
Centro polivalente di San Zeno. Ad organizzarlo, sempre in
collaborazione con Comune e
Società della Salute, è l'Osservatorio astronomico San Giuseppe di Montespertoli, che

monterà un planetario mobile
e due telescopi nel giardino della struttura di via San Zeno 17.
Oltre all'osservazione diretta di
Giove, Saturno e della Luna per
mezzo dei due telescopi, gli interessati potranno anche partecipare ad una delle sette proiezioni sferiche da trenta minuti
riprodotte dalle 20 alle 00,30
all'interno del planetario, a
condizione, però, che prenotino inviando un'email all'indirizzo
assessore.capuzzi@gmail.com. Contemporaneamente, a partire dalle 21, si
terranno poi delle brevi conferenze su temi di interesse astronomico, dalle costellazioni dello Zodiaco agli albori dell'Universo. «C'è bisogno ditornare a
stare insieme - ha commentato
l'assessore al sociale e presidente della Sds della zona pisana Sandra Capuzzi - e dimostrare che si può trascorrere la
notte anche in modo alternativo, senza bere alcolici o disturbare chi dorme nelle proprie
case. Alternative sono infatti le
cornici dei due eventi, in particolare quella del Centro polivalente San Zeno, uno spazio aggregativo che i pisani conoscono solo come centro per gli anziani, ma che invece vuole
aprirsi anche a nuove attività».
Enza Chiappone
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