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SARZANA

• MULTISALA MODERNO Via del Carmine -
tel.0187 620714.
«Resident evil» (3D) Ore 20,10-22,30.
«Cani e gatti: la vendetta..» (3D) Ore 20,10.
«The american» Ore 22,30.
«Sharm El Sheik..» Ore 20,10-22,30.
«Mangia, prega, ama» Ore 20,10-22,30.
«La solitudine dei numeri primi» Ore 20,05
22,30.

«Mordimi» Ore 20,10 - 22,30.
• ITALIA - Piazza Nicolò V- tel. 0187/622244
(chiuso)

LUNIGIANA

• CITTA’ AULLA 0187 408426 (chiuso)
• CITTÀ di VILLAFRANCA 0187-498011
(chiuso)
• VERDI DI TERRAROSSA: 0187-409054
(chiuso)
• MANZONI PONTREMOLI: (chiuso)

SARZANA
• ACCORSI Piazza Pertini, tel. 0187-620246.
• MARINELLA Dott. Itria Via Brigate Partigiane, tel. 0187.64014.

VAL DI MAGRA
• ORTONOVO: Filippi - tel. 0187-648226.
• SANTO STEFANO: Gemignani tel. 0187.631312.
• CASTELNUOVO MAGRA: Pucci - tel. 0187.674230 e Montecalcoli - tel.
0187-694952.

LUNIGIANA
• SERRICCIOLO: Romiti - tel. 0187- 418000.
• PONTREMOLI: Zampetti - tel. 0187-830189.
• FIVIZZANO: Clementi - tel. 0585-92056.
• VILLAFRANCA: Binotti - tel. 0187-493014
• FOSDINOVO: Martignoni - tel. 0187-676345

• VALLE DEL LUCIDO: MONZONE: Bertei - tel. 0585-97950.
OSPEDALI

• OSPEDALE S. BARTOLOMEO - Sarzana — via Cisa 0187.6041. Visite: feriali
13-14 e 20-21; festivi 13-14 e 16.30-17.30 e 20-21 (solo ortopedia).
• OSPEDALE S. ANTONIO - Fivizzano — via del Popolo 0585.9401. Visite: feriali
e festivi 12-14 e 18-19.30.
• OSPEDALE S. ANTONIO - Pontremoli — via Nazionale 0187.4621. Visite: feriali
11.30-13 e 17.30-19; festivi 13-18.30.

GUARDIA MEDICA
• VAL DI MAGRA tel. 0187.604.668.
• LUNIGIANA: 118

SERVIZIO TAXI
• SARZANA: tel. 0187/627.777.

PONTREMOLI

Medievalis, applausi e ringraziamenti
ai cento volontari della manifestazione

UN TRENO storico per arriva-
re domenica a Pontremoli in oc-
casione del Bancarella della Cu-
cina. Partirà da Viareggio alle
9.54 e rientrerà da Pontremoli
alle 18.20. Sono previste anche
visite guidate al centro storico,
al castello del Piagnaro, al Mu-
seo delle Statue Stele Lunigia-
nesi. Info: www.lasciatitrasporta-
re.com; info@agenziaviaggi5terre.
it; www.agenziaviaggi5terre.it.

«SALVIAMO l’ululone», il proget-
to del Parco di Montemarcello-Ma-
gra è tra i sette selezionati dal Wwf
per l’assegnazione del premio «Pan-
da d’Oro 2010», diploma per la con-
servazione della biodiversità, un ri-
conoscimento prestigioso assegna-

to ad associazioni ad enti pubblici
e privati per la realizzazione di spe-
cifici progetti concreti ed operativi
sul territorio. Il Parco di Monte-
marcello-Magra ha partecipato al
concorso con il progetto «Interven-
ti di miglioramento ecologico per
il recupero della popolazione di
Bombina variegata (ululone)» che
è stato selezionato insieme ad altri
sei progetti ottenendo il massimo
dei voti da parte del Wwf. A decre-
tare il vincitore sarà il pubblico

che potrà scoprire i progetti selezio-
nati e votare il suo preferito sul sito
internet del Wwf. Basta digitare ht-
tp://www.wwf.it/client/render.aspx?
content=0&root=6099 e cliccare a
fondo pagina per accedere al form
di votazione. Il progetto, condotto
in collaborazione con l’istituto Dip.
Ter.Is dell’università di Genova e
la Comunità Montana della Val di
Vara, ha come obiettivo quello di
arrestare il progressivo declino del-
le popolazioni liguri di Ululone ap-
penninico (Bombina variegata pa-
chypus), specie inserita nella Diret-
tiva habitat dell’Unione Europea
(92/43/CEE), favorendo la creazio-
ne di popolazioni in grado di rico-
lonizzare i siti Natura 2000 coinvol-
ti nel progetto. Sono state realizza-
te aree idonee alla riproduzione ed
alla biologia dell’ululone appenni-
nico: tre vasche artificiali rivestite
in pietra o materiale eco-compatibi-
le alimentate dall’acqua provenien-
te da una sorgente naturale presen-
te nel sito, che richiamano gli anti-
chi lavatoi della Val di Vara.

CINEMA
UNA dimostrazione gratuita del
corso di yoga si terrà stasera, alle
19.30, a «Il vecchio maneggio» in
via Alta di località Forano ad
Ameglia, davanti all’ingresso del
cantiere navale Intermarine. Il
corso, come la serata dimostrati-
va, sarà curato da Mirella Galliga-
ni. Per partecipare si consiglia
un abbigliamento comodo e una
copertina su cui distendersi. Se-
guiranno brindisi e stuzzichini.

SONO stati smarriti nei giorni
scorsi in via Fratta a Sarzana tre
quadernoni manoscritti senza al-
cun valore commerciale ma con
alcuni appunti diaristici preziosi
dal punto di vista personale. La
propietaria sarebbe felice di poter
dare una piccola ricompensa a
chi la aiutasse a tornare in posses-
so dei testi. Chi li avesse trovati
può telefonare al numero
328/1047139.

UNA GRANDE festa di ringra-
ziamento per gli oltre 100 volon-
tari, che hanno collaborato alla
realizzazione della manifestazio-
ne estiva «Medievalis». Il coordi-
natore Clara Cavellini ha saluta-
to i ragazzi che si sono impegna-
ti e ringraziato l’amministrazio-
ne, i commercianti, la Camera
di Commercio, la Carispe. Un
«grazie» particolare ai responsa-
bili dei vari settori: Annapia
Rossi, Stefania Buono e Davide
Balestracci che si sono occupati
della rievocazione dell’assalto
all’accampamento, dell’investi-
tura del Templare, del sito web
e della cartina; Fabrizio Cavelli-
ni e Franca Bellotti che hanno
curato allestimenti e segnaleti-
ca; Luciano Preti, responsabile
della commissione artistica e sto-
rica (formata da Sara Bertocchi,
Paolo Lapi e Franca Bellotti),
per il pieghevole, la scultura del
palio e il manifesto artistico del
maestro Ernesto Piccolo. Ma i
ringraziamenti spettano anche
agli scultori dell’Accademia del-

le Belle Arti di Firenze, a Piero
Ribolla con Romano Bezzi per
le bancarelle del mercato, a Ma-
nuel Buttini per le casse ad offer-
ta, ad Antonio Motta e Clara Ca-
vellini per l’organizzazione del
castello, a Mattia Bergamaschi
per l’impiantistica, Giovanna
Balestracci e Rosanna Guarduc-
ci per i punti ristoro, Giovanni
Piconi per le riprese cinemato-
grafiche, Elena Cardinale per i
contatti con la stampa, Vincen-
za Biscioni per la rievocazione

dell’Investitura dei Cavalieri del-
le Contrade, Fabrizio Cavellini
per il Torneo degli Arcieri, An-
napia Rossi con Alessandra Tas-
si per i giochi della disfida di
Cazzaguerra. Sono stati ricorda-
ti anche l’assessore alla cultura
Caterina Rapetti e i relatori don
Pietro Pratolongo, Francesco
Bola e Massimo Dadà. C’è chi
ha lavorato alle rievocazioni co-
me Davide Balestracci, Franca
Bellotti, Alda Furia e Bruna Ca-
valli. Marco Boni ha fatto da re-
gista dell’allestimento delle mo-
stre e ha curato la rievocazione
l’ingresso del nuovo Vicario e i
costumi dei figuranti. Un grazie
anche agli armigeri per il Tor-
neo di Scrima, a Pierdavide Ber-
tocchi e Michele Cassiani per il
Torneo di Bandiera, a Monica
Rosa, Serena Bardi, Simona Ma-
strovitti, Rosanna D’Angelo ed
Elisa Tomaselli che si sono occu-
pate delle animazioni per bambi-
ni. E adesso, Compagnia del Pia-
gnaro, coordinamento di Medie-
valis e Pro loco sono già al lavo-
ro per la prossima edizione.

PARCO MAGRA

«Salviamo l’ululone»
concorre al Panda d’oro

FARMACIE LA REDAZIONE

LA «COMPAGNIA dell’Ordine sparso»
apre le sue porte e si prepara a svelare a tutti
gli interessati i segreti del suo lavoro. Da sta-
sera, una volta la settimana, ogni martedì, la
Compagnia teatrale terrà un laboratorio ba-
sato sull’incontro con la persona e il suo cor-
po, sull’utilizzo dei cinque sensi, sulla condi-
visione dello spazio e delle emozioni, per im-
parare a condividere le esperienze e le emo-
zioni, per mettersi in gioco e... giocare con
gli altri. Perché la filosofia della Compagnia

è che «l’attore è colui che vive, e sorride». Il
laboratorio sarà condotto da Giovanni Ber-
retta, attore e regista della compagnia. Ini-
zierà stasera alle 21 nella sala accanto all’Ar-
ci di Battifollo. In attesa di nuovi componen-
ti, la compagnia è al momento formata da
tre elementi: Davide Notarantonio, attore e
curatore della pubblicità e della grafica,Va-
lentina Rossi attrice e organizzatrice e Gio-
vanni Berretta, attore insegnante e regista.
Si è appena conclusa un’estate piena e viva-
ce, ricca di appuntamenti fra cui il «Plas», il

festival di arte che si svolge a Castellamma-
re del golfo, cui ha partecipato anche Olivie-
ro Toscani con la mostra «Razza Umana».
Durante il festival, Giovanni Beretta ha con-
dotto un laboratorio con le persone del po-
sto, durato dieci giorni e ha messo in scena
il fortunato spettacolo «Ho Incontrato». An-
che per i prossimi mesi, la Compagnia ha in
cantiere moltissime iniziative: ci saranno fe-
stival e manifestazioni e proseguirà il lavoro
con il liceo «Parentucelli» di Sarzana e la
scuola di danza «Ecole».

TEATRO LE LEZIONI DA OGGI OGNI MARTEDI’ AL CIRCOLO ARCI DI BATTIFOLLO A SARZANA

Partono i corsi della compagnia dell’«Ordine sparso»

VOTAZIONE
Il progetto è stato selezionato
dal Wwf per un concorso
Si può votarlo via internet

SPINETTI GENESIO
Evidenziato

SPINETTI GENESIO
Evidenziato


