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SARZANA Ambulatori aperti domani

ZERI Festa al Passo dei due Santi

Un cuore forte e giovane?
Visite gratis in Cardiologia

Lunga maratona a tavola
con un invitato: il porcino

SARZANA — Un cuore forte e giovane. E’ questo l’obiettivo di «Cardiologie aperte» che per il terzo anno
consecutivo permetterà di effettuare
a tutti controlli gratuiti. Il personale
medico e infermieristico del reparto
di cardiologia San Bartolomeo di Sarzana domani sarà a disposizione dei
cittadini per effettuare elettrocardiogramMedici e
mi e misurazioni della pressione. Non soinfermieri
lo. Il dottor Giansalvatore Filorizzo terrà
effettueranno
due conferenze (matcontrolli
tino e pomeriggio)
sul controllo dei fattodella pressione ri di rischio e sulle
malattie cardiovascolari più diffuse (infarto, scompenso,
aritmie). «Con l’aumentare dell’età
— si legge nel depliant informativo
— il cuore e i vasi sanguigni possono
diventare meno pronti a reagire allo
sforzo e possono essere più esposti allo sviluppo di malattie. Se si mantiene uno stile di vita sano e si pratica
una regolare attività fisica, i cambiamenti associati all’invecchiamento
sono meno marcati». Gli ambulatori
saranno aperti dalle 9 fino alle 12 e
dalle 15 alle 18. Informazioni,
0187604612 o 0187604726.

ZERI — Week-end ricco di avvenimenti con la seconda edizione della «Festa
del Fungo Porcino» al passo dei Due
Santi. Una maratona a tavola tra i funghi porcini e stasera si apriranno anche
le danze. Seminari sul riconoscimento
dei funghi (domani alle 16) a cura
dell’Associazione Micologica Apuana,
con proiezione di diapositive ed esperti che
insegneranno come ri- Nel weekend
conoscere i porcini ed seminari
altre specie «buone»
di funghi da quelli per riconoscere
non commestibili. Per
tutti i cercatori si svol- gli esemplari
gerà un concorso che
premierà coloro che «buoni»
riusciranno a trovare i
migliori esemplari di
fungo porcino secondo peso, bellezza e
«famiglia numerosa». La Festa del Fungo Porcino non si limita ad una sagra
ma si trasforma in evento per conoscere da vicino la rara qualità dei funghi
porcini di Zeri raccolti nei boschi di castagno e di faggio che, per la particolare cappella marrone scuro ed il profumo intenso, sono invidiati da tutto il
mondo. Non a caso alcune parti del territorio di Zeri rientrano nella zona IGP
(Indicazione Geografica Protetta) del
fungo porcino che si estende da Borgo
Val di Taro a Pontremoli.

Una domenica in piazza tra i rombi «antichi» dei motori
SARZANA — Una domenica a... motore per il centro storico di Sarzana. In piazza Martiri, il VII Motoraduno del Motoclub «Centomilakm», in piazza Matteotti auto storiche,
trattori e le mitiche Vespe. Un’edizione quella del Motoraduno segnata dal dolore per la
recente scomparsa in un tragico incidente di Stefano Pasquali, socio del «Centomilakm»
da molti anni ed a cui si è deciso di intitolare il motoraduno di domani. Da tutto il centro e
nord Italia giungeranno, già oggi, centinaia di equipaggi. I partecipanti si concentreranno
in piazza Martiri della Liberta. La storia del motore invece sarà nel raduno organizzato dal
Circolo Automoto storiche di Spezia in collaborazione con Comune di Sarzana e Consorzio Sviluppo Sistema Sarzana. Poi una mostra di trattori a testa calda del gruppo Trebbiatori Val di Magra, un’altra di auto per i cento anni della Lancia. Per finire la sfilata di Vespe
e moto d’epoca che si concluderà a Caniparola di Fosdinovo alla Pizzeria il Selvatico
(info 339/2449855 - 338/1563016). L’iscrizione gratuita sarà in piazza Matteotti alle 8,30.

MONTEREGGIO Alla kermesse della carta

Nel paese dei librai
Serata di... passione
I rifiuti? Da ingombri
il
futuro
è
nel
web
a risorse per l’ambiente
tra arte, musica e tango
CASTELNUOVO A Colombiera

CASTELNUOVO — Doppio appuntamento stasera con musica, pittura e
scrittura. Il primo è alle 19 quando in
piazza Primo Maggio nella frazione
di Colombiera sarà allestita l’esposizione di tele dell’artista Alessandro
Lapperier. Il secondo è alle 21 con
un libro pieno di passioni: «Tango!,
signora!» dello stesso autore. L’introduzione del volume sarà a cura di
Ariodante Roberto Petacco, mentre
Vittorio Paganini (vincitore del Premio Tedeschi Mondadori con il libro
giallo «Il Sequestro») leggerà brani
del volume, accompagnato dal chitarrista Paolo Lusenti. Alla manifestazione ha collaborato Mara Morachioli del bar «Ovidio» di Colombiera alla quale arrivano i ringraziamenti
dell’amministrazione comunale.

NOZZE D’ORO Figli e nipoti in festa

La storia di Adelio e Anna:
mezzo secolo di amore

VILLAFRANCA La parola agli esperti

MULAZZO — Un sabato tra i libri nel borgo ne degli scrittori autoprodotti. Il pomeriggio,
di Montereggio. Seconda giornata della festa dalle 16 e 30, sarà dedicato al mondo dello
dedicata alla carta stampata nel paese dei li- sport e del calcio in particolare. Intorno al tebrai con vari appuntamenti. Si comincia alle ma «Calcio: amori e dolori» interverranno
10,30 con l’incontro sul tema «Telefonia e In- Gian Paolo Ormezzano («Il tifo e lo schifo»)
ternet: opportunità di sviluppo per i territori ru- con la sua spietata disamina del ciclone abbatrali e montani». Ne parleranno il sindaco di Ze- tutosi sul calcio con «Calciopoli», Carlo Petriri onorevole Egidio Pedrini, il direttore edito- ni con «Le corna del diavolo», e Massimiliano
riale di «Apogeo» Virginio Sala, il direttore Castellani («Palla avvelenata») e Pippo Russo
tecnico di Vodafone Centro Italia Stefano con «Il mio nome è Nedo Ludi», con l’interTakacs, l’assessore della Comunità Montana vento del giornalista sportivo Tiziano Crudeli.
Lunigiana Luigi Sebastiani, i sindaci di Mulaz- Più dolori che altro nel calcio: Ormezzano,
zo Sandro Donati e Bardi
una delle colonne del
Pietro Tambini, il presigiornalismo
sportivo,
dente del Parco delle Cinpassa in rassegna i protaque Terre Franco Bonanigonisti di calciopoli. Ma
ni. Sarà l’occasione an- PONTREMOLI — Importante ap- alle 21 la piazza di Monche per presentare il libro puntamento a Teglia di Pontremoli tereggio sarà popolata di
di Dario Banfi «Liberi
armigeri e damigelle, veprofessionisti digitali» per chi ama lo sport, la cultura e i scovi e frati, musicisti e
(edizioni Apogeo), una dibattiti. Questa sera in un noto ri- popolani: va in scena la
visione organica delle op- storante, il Panathlon di Pontremo- presentazione (e rappreportunità legate all’uso li ha organizzato un meeting di alto sentazione) di «Apocalipdella tecnologia per risol- livello. Ha infatti invitato il vicedi- sys Nova», di Gian Carlo
vere i problemi lavorativi rettore del Quotidiano Nazionale Corada, sindaco di Credi ogni giorno ed operare
mona e per oltre dieci anmeglio sul mercato. Alle (QN) Enzo Bucchioni, a discutere ni presidente della Pro12,30 verrà presentato di Calciopoli e del futuro del calcio vincia, in questo caso, so«AutoCircuito»,
il italiano. Una serata di gala e un ap- prattutto filosofo e ricernetwork di librai indipen- puntamento da non perdere.
catore storico.
denti per la valorizzazioG. P.

Panathlon e Calciopoli

VILLAFRANCA — La sezione
apuo-lunense di Italia Nostra e l’Associazione lunigianese comitati ecologisti, oggi alle 16.30 al Salone Voltato del Museo Etnografico, organizza un dibattito sul tema «Da rifiuto a
risorsa in armonia con l’uomo e l’ambiente», l’alternativa possibile al piano provinciale dei rifiuti. Parleranno
esperti come Federico Valerio (direttore del servizio chimica ambiente
dell’Istituto ricerche sul cancro di Genova), Giovanni Gabriele (presidente
della sezione della Spezia, Lanfranco
Barbieri (primario di radiologia Asl
1), Roberto Bertolini ingegnere del
Comune di Pontremoli, Mario Venutelli, Angelo Mazzoni e Nello Bertoncini. L’incontro ha il patrocinio del
gruppo di minoranza della Provincia.

SARZANA Al centro Barontini

A lezione con «C.a.r.l.o»
per superare la dislessia

SARZANA Fine settimana all’insegna del passato con eventi in tutta la città

Un viaggio nella storia alla presenza di Napoleone
passando per gli scavi, i costumi e i balli d’epoca
ORTONOVO — Insieme da mezzo
secolo. Adelio Quartieri e Anna Parodi festeggeranno oggi nel santuario
della Madonna del Mirteto di Ortonovo, paese dove si sono sposati 50 anni fa la il loro amore. Dopo la ceriminia religiosa, alle 10,30, la festa con i
figli Laura, Daniela e Ferdinando e
con i nipoti Marco, Massimo, Silvia,
Erika e Stefania continuerà al ristorante. Alla coppia gli auguri della redazione della «Nazione».

SARZANA — Un viaggio tra
storia e antiquariato. Il salto
nel passato prevede, tra oggi e
domani, tanti appuntamenti.
Il primo, organizzato nell’ambito delle «Giornate europee
del Patrimonio-Liguria» è fissato per oggi. Il ritrovo è alle
ore 15 al ponte sul torrente
Amola –Falcinello da dove si
partirà per una visita guidata
dal titolo, «Il sistema delle for-

tificazioni sul territorio: dal
medioevo all’età moderna».
Saranno illustrati gli scavi del
Castello della Brina, sito archeologico di recente individuazione. Un evento promosso in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni archeologici per la Liguria, l’Università di Pisa e il Cai. La sera alle
21 sarà invece la volta del
“Ballo Impero”, che quest’anno si terrà nella piazza d’armi

della Cittadella. Un luogo
adatto per mostrare danze
(eseguite dal Gruppo Estense
di Modena) e abiti d’epoca alla presenza dell’imperatore
Napoleone Bonaparte e di 45
figuranti. Domenica la visita
guidata sarà invece dedicata
al «Sistema dei forti rinascimentali: la fortezza Firmafede e il forte di Castruccio»
con partenza alle ore 10 dalla
fortezza Firmafede.

SARZANA — Un incontro con
C.a.r.l.o, un programma che facilita i
processi di scrittura e di lettura e le
attività di elaborazione dei testi e rende così meno difficile ai ragazzi dislessici l’ietr scolastico. A proporlo è
l’Associazione italiana dislessia
(Aid). L’appuntamento è per oggi
(ore 15,30) al centro Barontini dove
interverrà il responsabile dislessia
Anastasis Bologna Luca Grandi. Informazioni, al 338/3186799.

