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L’AGENDA

IN PRIMO PIANO

APPUNTAMENTI

ASSOCIAZIONI
FORMAZIONE

AVIS: DONATORI DOMANI A BEVERINO
L'A.V.I.S., Associazione Volontari Italiani del Sangue, invita tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 60 anni a
donare un poco del loro sangue. La raccolta sarà effettuata domani a Beverino presso la Pubblica assistenza
in Via V.A.L. IV Zona, 34. Orario prelievi: 8-10e30. Medico di servizio: Federico Parma. Infermiere professionale: Gianluca Ambrosini. Volontari: Marco Rubertelli e
Silvia Vinciguerra.
COLOMBAIO: DOMANI PARTY IPERCLUB
Domani sera, con inizio alle ore 21, primo
appuntamento organizzato ed offerto da
Iperclub Vacanze e dalle attività del cir
cuito spezzino; la festa è aperta a tutti i
tesserati e a coloro che in questi giorni
hanno ricevuto l’invito – anche tramite
sms – oltre alle associazioni, attività
commerciali e aziende che vogliono co
noscere le promozioni del mondo Iper
club.
Oltre al buffet musica del DJ Caccia.
info 333.2703675
CARITAS: BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE
Sessantanove posti per il Servizio Civile
Nazionale presso la Caritas Diocesana
della Spezia e il consorzio Cometa Fitc
sono a bando fino al 4 ottobre prossimo.
Il concorso è rivolto a giovani (maschi e
femmine) fino a 28 anni che per 12 mesi
possono effettuare 1.400 ore di servizio
retribuite con il rimborso di 433,80 euro
al mese ottenendo anche crediti forma
tivi scolastici. Il servizio viene svolto
nelle aree sociali: accoglienza, ascolto,
ambiente, immigrazione, minori, anziani,
giovani, educazione alla pace.
Servizio Civile La Spezia in via Chiodo, 24
(0187/257157), mail point@caritasdiocesana.it.
FORTEZZA DI SARZANELLO: CENA CON DELITTO
Cena con delitto, sabato sera alla For
tezza di Sarzanello. I commensali tra una
portata e l’altra saranno invitati a riso
vere un giallo. Al termine della serata vi
sita guidata alla fortezza. Il prezzo per
partecipare alla serata è di 35 euro a per
sona. L’iniziativa è di earthambiente..
0187622080

SOTTO LA LENTE
CEPARANA: APRE UNO “SPAZIO GIOCO”
Le cooperative Lindbergh e Cocea pro
muovono a Ceparana “Spazio Gioco” per
i bambini più piccoli, in età prescolare.
L’asilo di Via Dante al civico 10, realiz
zata con criteri di edilizia sostenibile,
apparecchiature a basso consumo ener
getico e attrezzata con arredi e giochi re
sterà aperta nelle ore pomeridiane
dando così la possibilità alle famiglie dei
bambini che frequentano l’asilo al mat
tino, di avere comunque un punto di ri
ferimento. Lo “Spazio Gioco”, inoltre,
sempre nelle ore pomeridiane, sarà però
a completa disposizione anche dei bam
bini che non frequentano l’asilo nido.
Dalle prossime settimane verranno or
ganizzati poi dei pomeriggi “a tema”,
coinvolgendo i bambini in laboratori di
lettura, pittura, manipolazioni, attività
motorie e molte altre attività.
0187932117.

VOLONTARI DELLA C.R.I.
IN CAMPO A FIUMARETTA

ODE ALL’ORATA E AI PESCATORI
IN UN SAGGIO CON CENTO RICETTE
SONDRA COGGIO

L’OCCHIO nero e lucido, la bocca sottile, la si
lohuette snella e sinuosa. L’orata di Portovenere ha
ispirato il goriziano Maurizio Castagnetti autore di
un volume (Edizioni Giacchè) nel quale ha raccolto
100 ricette per portare in tavola il pesce più amato
dagli spezzini. «Forse sembra esagerato  scrive
l’autore  ma di orata si vive, si respira, si pensa, si
ama, dove i sogni si mescolano al quotidiano». Pro
babilmente, l’orata preferirebbe non essere oggetto
di tanta attenzione e non finire nel piatto, ma il suo
punto di vista non è considerato.
Le ricette: alla fiamma, alla marinara, alle verdure,
con salsa di cipollotti, con zabaione al Martini, sui
crostini, ripiena di funghi, trasformata in mousse o
polpettine, in tortino con le pere, nei cannelloni, fra
i fusilli e lo zafferano. Insomma: dagli antipasti ai
primi ai secondi piatti.
L’autore dedica poi più pagine ai personaggi cono
sciuti nelle sue giornate portoveneresi. Ecco Gian

franco, 55 anni, pescatore subacqueo autodidatta,
«nonrientramaisenzaaverecatturatoqualchepre
da». Ecco Leonardo, 59 anni, nato a Cadimare: «un
massiccio omone buono e disponibile, con il viso
sempre pronto al sorriso e allo scherzo», diplomato
direttore di macchine nel 1969, una vita in giro per il
mondo. E Alberto, 81 anni, classe 1929, i lunghi ca
pelli bianchi raccolti in un codino”, soprannomina
to “Nasello”. Uno che quando i datteri si potevano
fare, ne raccoglieva «4050 chili al giorno». E che fa
ceva dei tuffi spaventosi dallo scoglio della Byron,
l’ultimo cinque anni fa, a 75 anni. Paolo, il pescatore
dei tonni rossi: classe 1952. Franco, nato in Grecia
sull’isoladiLeronel1949,maportovenerese:unavi
ta con i palombari, quando – negli anni 195455 – le
cooperative facevano banchinaggio, aggiustavano o
costruivano banchine. E confida: «Il lavoro in mare
è duro, pieno di imprevisti e incognite, un lavoro ri
schioso, ma che dà tante soddisfazioni, per la creati
vità di fronte alle situazioni più strane, nel conqui
stare giorno dopo giorno un’esperienza unica».

INIZIATIVA DELLA SEZIONE SPEZZINA DELL’IPA

MEZZI DELLE POLIZIE IN
PARATA IN PIAZZA CAVOUR
PIERANGELO CAITI

DOMENICA in piazza Cavour in occasione del
primo annicersario della costituzione dell’IpaIn
ternationalPoliceAssociation,comitatolocale“La
Spezia Cinque Terre”, gruppo che conta cento so
ci,saràallestitaun’esposizionedimezzidelleforze
di polizia. Si tratta di una vera e propria mostra “in
terforze” dal momento che il sodalizio associa tutti
coloro che hanno prestato servizio non solo tra le
forze deell’ordine ma anche nella Guardia Costie
ra, Polizie Locali (Municipale e Provinciale) e nei
Vigili del Fuoco.
Si tratta quindi di un evento, che se vedrà l’ade
sione fattiva di tutti i comandi, potrà rivelarsi par
ticolarmente interessante (viste le grandissime
potenzialità anche in ambito locale) in grado di av
vicinare sempre di più i cittadini, specialmente i

giovani, alle forze dell’ordine ed alle istituzioni che
quotidianamenteoperanoalserviziodellacolletti
vità, fornendo a tutti la possibilità di salire a bordo
dei mezzi e di visionare le più moderne attrezzatu
re operative.
Comesottolineailpresidentedellasezionespez
zina dell’Ipa, Paolo Cariola, rappresenterà anche
un ideale inizio del conto alla rovescia in previsio
ne dei prossimi giochi estivi nazionali Special
Olympics 2011 che si svolgeranno alla Spezia e che
vedrannonumerosisociIpaimpegnatiinqualitàdi
volontari.
All’evento del 26 settembre proprio gli atleti di
Special Olympics La Spezia saranno protagonisti
ed a tutti loro va già il più sentito ringraziamento
dell’Ipa,comehasottolineatoCariola,«perl'impe
gno e la voglia profusa affinchè possano esserci e
trasmettere a noi le loro emozioni»..

IL GRUPPO di protezione civile della Croce Rossa di Pavia è stato
protagonista per tre giorni a Fiumaretta in località Cachi organiz
zando un progetto formativo denominato “Campo Scuola Lunae”.
L’obbiettivodelcorsoeraquelleditestaremoduloprovincialedipro
tezione civile C.R.I. della provincia di Pavia, completamente autono
mosiaperquantoriguardailtrasporto,siaperl’accoglimentoelage
stione del proprio personale fino a 100 operatori.
Il modulo provinciale di Pavia era intervenuto proprio ad Ameglia
in occasione dell’alluvione di Natale 2009. L’ attività ha previsto l’al
lertamento, l’attivazione, il trasferimento a mezzo di autocolonna
formata da mezzi pesanti e mezzi leggeri, l’allestimento del campo
nel Comune di Ameglia, l’attività di gestione del campo, lo smontag
gio del campo e il rientro del Modulo Provinciale di Pavia. Durante lo
svolgimentodelcorsosiètenutouncorsodiprimolivellodiprotezio
necivile,alqualehannopartecipato70volontariappartenentiaiMo
duli Provinciali C.R.I. di Pavia e di La Spezia.
L’occasione è stato anche il momento per ringraziare tutti i volon
tari lo scorso Natale misero da parte le famiglie per aiutare la popola
zione amegliese colpita dall’alluvione. Il Sindaco di Ameglia Umber
toGalazzoconl’assessoreGianniTorrieilconsigliereDorianoCapu
to hanno fatta visita al campo.

IN MOSTRA

LE SCULTURE DI MISMAS
AL CASTELLO SAN GIORGIO
MERITA una visita la mostra dello
scultore Fabrizio Mismas, curata da
Marzia Ratti, allestita nelle sale del
CastellodiSanGiorgio.Sonoesposte
59 sculture che confermano il livello
elevato dell’artista spezzino. Le ope
re sono state accostate ai reperti ar
cheologici custoditi nella fortifica
zione con esiti particolarmente inat
tesi. Non di rado, infatti, tale insolita
vicinanza assegna allo stesso tempo
le opere dello scultore spezzino. Mi
smas ci conduce nel suo particolare
“Rifugio nell’Eden d’argilla”(titolo
della mostra), che si sviluppa in un
assortimento di “Scrigni”, “Cavalli”,
“Figure”, “Nuotatori”, ecc. modellati
con assoluta maestria. L’insieme ri
vela la vasta cultura di cui continua a
nutrirsi la colta testimonianza dello
scultore. Orari : 9.3012.30/15.00
18.00 (martedì chiuso). (v.p.c.).
Fabrizio Mismas

