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IL 29 febbraio è la data di partenza del quarto viag-
gio per Wantinguera, villaggio della Repubblica
Centro Africana dove da anni svolgono la loro mis-
sione le Suore del Lieto Messaggio di Pontremoli e
dove hanno operato don Adriano Filippi e padre
Bruno Biagi. Per questo stasera, al teatro La Rosa
di Pontremoli alle ore 21 il gruppo teatrale Cilè ’94
rappresenterà la commedia “Le bugie hanno le
gambe corte”. L’entrata sarà ad offerta libera e l’in-
tero ricavato servirà ad ampliare il Centro Sanita-
rio. Tutti sono invitati.

L’ASSESSORATO ai servizi sociali del Comune
di Podenzana, ringrazia l’associazione Età libera di
Montignoso e l’Associazione Anteas che sono an-
date concretamente incontro alle esigenze di alcu-
ne famiglie disagiate coinvolte nell’alluvione del
25 Ottobre scorso, consegnando loro, materiali ne-
cessari per l’uso della casa. Il comune ricorda inol-
tre che tutt’oggi, amministrazione e Anteas, ormai
da diverso tempo, eseguono un servizio di conse-
gna di farmaci a domicilio per cittadini con patolo-
gie diabetiche o necessitano di presidi medico chi-
rurgici.

Giornata del baratto
oggi a Caprigliola

Settimana bianca
col «Belmesseri»

Premi ai bimbi
nati nel 2011

«Carmen» di Bizet
al Cinema Manzoni

Poesie per ricordare
Giorgio Galeazzi

SARZANA
• MULTISALA MODERNO - via del
Carmine - tel. 0187-620714.
www.moderno.it.
«Benvenuti al nord» (Vis.Dig)
15-17,30-20,10- 22,30. Vis nor: 16,15-
18,30 - 21.30
«The help» Ore 15-17,30
«L’ora nera» (3d) Ore 20,10- 22,30
«L’incredibile storia di Winter il
delfino» Ore 15-17,30
«Immaturi- Il viaggio» Ore 22,30
«La talpa» Ore 15-17,30-20,05- 22,30
«Underworld: il risveglio» Ore
15-17,30- 20,10 -22,30

• CINEMA ITALIA: Piazza Niccolò V; tel.
0187/622244; www.cattedraledisarzana.it
«Emotivi anonimi» Ore 18- 19,45- 21,30

LUNIGIANA
CITTA’ di VILLAFRANCA (tel. 334
7167257): www.cinserv.it «Benvenuti al
nord» Ore 16-18-20-22 «VERDI» di
TERRAROSSA - tel. 0187-409870;
«J.Edgar» Ore 16-20-22,15
«MANZONI» PONTREMOLI - tel.
0187460096; www.cinemanzoni.it:
«Carmen» Ore 15,45
«Emotivi anonimi» Ore21

SARZANA

PIOLA via Mazzini tel. 0187- 620217.

MARINELLA Dott. Itria Via Brigate Partigia-

ne, tel. 0187-64014 (chiuso mercoledì pome-

riggio e festivi).

VAL DI MAGRA

ORTONOVO: degli Oleandri: 0187- 661000.

S. STEFANO: Salvan 0187-697768.

CASTELNUOVO: Pucci 0187- 674230 e Mon-

tecalcoli tel. 0187-694952.

LUNIGIANA

AULLA: S.Severo tel.0187- 42020715517

PONTREMOLI: Zampetti tel. 0187-830189.

FIVIZZANO: Comunale tel. 0585-92052.

VILLAFRANCA: Binotti tel. 0187493014.

FOSDINOVO: Petacchi tel. 0187-68977.

VALLE DEL LUCIDO - MONZONE: Pianini

tel. 0585-90051.

GUARDIA MEDICA

VAL DI MAGRA tel. 0187/604668.

SERVIZIO TAXI

SARZANA: tel. 0187/627.777.

1

2

4

3 5

In scena per beneficenza

ULTIMO giorno oggi per parteci-
pare al «Testo d’Oro», il concorso
di cucina tipica pontremolese orga-
nizzato dalla Pro Loco col patroci-
nio della Condotta Lunigiana-
Apuana di Slow Food. I ristoratori
propongono menù con piatti tipici
a km zero e il cliente, sulla scheda
consegnata dal gestore, può asse-
gnare tre voti, da uno a dieci, valu-
tando accoglienza, tipicità-qualità
della cucina e rapporto qualità-
prezzo. Compilando anche una par-
te staccabile della scheda con i pro-
pri dati anagrafici, il cliente, parte-
ciperà all’estrazione di numerosi
premi: buoni soggiorno a Pontre-
moli comprendenti pernottamenti
abbinati a pranzi o cene offerti da-

gli albergatori e dai ristoratori par-
tecipanti al concorso e cesti di pro-
dotti tipici pontremolesi. Ma la cu-
cina continua ad essere protagoni-
sta di veri e propri «itinerari del gu-
sto». E la mappa per il turista la sta
preparando la Pro Loco di Pontre-
moli con un progetto di promozio-
ne e certificazione della ristorazio-
ne tipica per valorizzare la tradizio-
ne gastronomica e la difesa delle
produzioni locali. Così il turista
buongustaio eviterà il disagio della
caccia al prodotto di nicchia e po-
trà mangiarlo direttamente in tavo-
la nei ristoranti che aderiranno al
circuito. La gastronomia avrà il
suo marchio doc. «Il primo obietti-
vo del progetto — spiega la consi-
gliera delegata al turismo Clara Ca-
vellini — è l’attenzione alla ristora-

zione locale e la necessità di tutela
delle culture gastronomiche del ter-
ritorio. Attraverso una forte inte-
grazione di filiera, si realizza anche
la promozione attraverso l’esposi-
zione e la vendita nei ristoranti che
beneficeranno di azioni promozio-
nali e pubblicità su un dépliant-gui-
da su carta e in Internet. I clienti sa-
ranno garantiti da una sorta di mar-
chio di qualità che rende trasparen-
te l’offerta». I ristoratori che entre-
ranno nel progetto dovranno segui-
re un disciplinare che definisce pro-
dotti tipici, menù, tipo di servizio e
caratteristiche del locale. Molti i
prodotti tipici della Lunigiana da
valorizzare: dalle cipolle di Tre-
schietto ai fagioli di Bigliolo. E poi
panigacci, testaroli, farina di casta-
gne, formaggi, miele e oli, agnello
di Zeri. «Il rilancio dell’ agricoltura
darà un nuovo sviluppo all’intero
territorio provinciale – continua
Cavellini -, questo settore deve di-
ventare punto di riferimento per il
turismo, l’ambiente, il mondo del-
la produzione e del commercio».
Ma molte varietà di ortaggi, legati
alla cucina lunigianese, non vengo-
no più coltivate e c’è il rischio che
non si possano più gustare le specia-
lità tipiche.Per riscoprire e far so-
pravvivere le antiche colture, verrà
creata una specie di «task-force» di
esperti che in collaborazione con la
Condotta Slow Food, si metterà al-
la ricerca degli ortaggi perduti.
L’obiettivo è la classificazione del-
le varie specie di germoplasmi che
potranno così essere recuperati alla
coltivazione intensiva. Anche la
scorse settimane alla Borsa del Tu-
rismo di Lugano lo stand dell’Asso-
ciazione Bial (Benvenuti in Alta
Lunigiana) ha ottenuto un grande
successo con una dimostrazione da
vivo che ha fatto il tutto esaurito.

Natalino Benacci

Un grazie alle associazioni

FARMACIE REDAZIONECINEMA

PONTREMOLI

Una «mappa» del gusto
per il turista della cucina

BREVI

GIORNATA dedicata al ba-
ratto quella che si svolgerà og-
gi, dalle ore 14, a Caprigliola
organizzata dalla cooperativa
l’Ortara. Il cappotto è stretto,
la borsa non serve più e il rega-
lo di natale non è stato indovi-
nato? Portalo in piazza e forse
troverai un servizio di piatti,
di bicchieri, una tovaglia, un
vecchio attrezzo da lavoro per
scambiarlo senza usare soldi.
Gli oggetti non scambiati do-
vranno essere riportati a casa.

L’ISTITUTO Belmesseri
di Pontremoli nell’ambito
del Progetto “Vieni via con
noi” organizza una settima-
na sportiva sulla neve a Ma-
rilleva riservata agli esterni
all’Istituto. La settimana va
dal 26 febbraio al 2 marzo
2012. La quota prevista è di
500 euro e comprende: viag-
gio di andata e ritorno con
pullman GT, pensione com-
pleta all’Hotel Marilleva (4
stelle) con bevande incluse,
scuola di sci o snowboard e
skipass. Prezzi agevolati per
il noleggio dell’attrezzatura
di sci o snowboard. Gli inte-
ressati possono contattare la
segreteria scolastica tutti i
giorni dalle ore 7,30 alle ore
13,30 allo 0187/830136.

I NUOVI cittadini di S. Ste-
fano Magra vanno in munici-
pio. Oggi pomeriggio alle 16
infatti tutti i bambini nati
nel corso del 2011 saranno
premiati in sala consiliare
nella tradizionale festa orga-
nizzata dal Comune in colla-
borazione con l’Unicef. A
ogni bimbo verrà infatti con-
segnata una Pigotta, la bam-
bola simbolo dell’impegno e
solidarietà. Per ogni nato in-
fatti sarà fornito un kit salva-
vita a un bambino di un pae-
se in via di sviluppo.

SARÀ proiettata, oggi, in al-
ta definizione al Cinema
Manzoni di Pontremoli,
l’opera lirica «Carmen» di Ge-
orges Bizet registrata dal vivo
al Teatro della Scala di Mila-
no nella stagione teatrale
2009. Il direttore è Daniel Ba-
renboim, tra gli interpreti
Anita Rachvelishvili, Jonas
Kaufmann e Erwin Schrott. 

QUARANT’anni fa, all’età di
15 anni, per un tumore al cer-
vello, moriva Giorgio Galeaz-
zi, figlio del consulente del la-
voro Adamo Giuseppe e fratel-
lo dell’insegnante ed ex asses-
sore di Aulla, Rita. Stamani,
alle 9 ad Aulla, si terrà una
messa in suffragio e la sorella
vuole ricordarlo con le poesie
che Umberto Piccioli, e il suo
maestro Roberto Micheloni
gli dedicarono. La prima, in
dialetto, si intitola “N angiole-
to je vola’ ‘n celo”.
«Gran fescta ‘n celo, lè durà
tut’la nota quand’ Giorgetto
jé arrivà lasù: I angeli i l’ascpe-
tevn soto la vòta, David jà
sonà l’arpa pr lu. ‘N tn prado
celescte tra l’sctela San Pietro
jà chjamà doi cherubin: “Me-
tegh l’ala ,trové l’paro pù bela,
portelo da Gesù, il vò vscin”.
“Dim Giorgetto, cosè
ch’t’scta a core?” i g’ha dito
Gesù, “Ven chi acosctà!”. “ A
son contento coscì, grazie, Sci-
gnore!... Lev ‘l dolore a mi pà
e a mi mà.!
La poesia di Micheloni è inti-
tolata invece “A Giorgio”:
«Un vuoto fra noi. Una sera
d’inverno senza senso. Non
hanno fiamme i camini, la ca-
sa è solitudine per immagini
che il cuore confonde. Hai
chiuso la porta per non torna-
re. Spio dai vetri gli angoli del-
le strade. Qualcosa di ignoto
mi prende la gola: un lento li-
mìo senza nome. Quasi rimor-
so. So un’isola dove corri alle-
gro come nei nostri giorni alle-
gri. Ma non mi convinco. Fil-
tra una clessidra sabbia e non
misura il tempo».

«GUSTO»
L’incontro a
Pontremoli

con il
presidente di

Slow Food
Petrini, nella

foto con
Cavellini della

Condotta
lunigianese

PROMOZIONE
Comune, Proloco e Slow Food
preparano un «disciplinare»
I clienti votano il Testo d’oro


