IL SECOLO XIX

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA

Levanto restaura i suoi tesori
e domani torna “De Gustibus”
Lavori ultimati tra Orti di S. Giacomo e Torre dell’Orologio
PATRIZIA SPORA

IL COMUNE di Levanto sta ultimando i lavori per la realizzazione del percorso che collega gli Orti di San Giacomo
con la Torre dell’Orologio. In
questi giorni, la ditta incaricata dei lavori ha realizzato la
nuova scala in ferro che permette di accedere alla porta,
nelle antiche mura, che conduce appunto agli orti di San
Giacomo e al camminamento
che scende verso il borgo medievale. La scala molto probabilmente sarà pronta entro
domenica prossima, per accogliere i primi visitatori che
parteciperanno alla Degustibus, la passeggiata enogastronomica alla scoperta dei prodotti e dei piatti tra le vie, i carrugieimonumentistoricidell’antica Levanto. L’obbiettivo
del progetto, con un investimento complessivo di 52 mila
euro di cui 34 mila sono l’importonettodeilavoricompresi gli oneri di urbanizzazione,
consentirà di recuperare un
antico percorso che mette appunto in collegamento il centro storico e la Torre dell’Orologio, pensata come punto di
arrivo dell’itinerario della cit-

Una visita guidata nella chiesa di Sant’Andrea
tà vecchi e punto di partenza
per la rete escursionistica verso Punta Mesco. Con i lavori di
ripristino e consolidamento
della strada saranno riprogettati il basamento delle mura
sul lato esterno, rendendo
questo spazio un nuovo luogo
di percorrenza pubblica, anche in funzione turistica. Il
progetto, come spiegano dal
Comune, permette quindi di

rendere fruibili due luoghi
che hanno contraddistinto la
storia di Levanto e di integrare
i diversi itinerari esistenti tra
le numerose emergenze architettoniche situate all’interno delle alle mura medievali e la vasta rete escursionistica di natura ambientale esistente ai margini del centro
cittadino. Inoltre il Comune,
per ottenere nuovi fondi da

investire nella riqualificazione della Torre medievale dell’orologio, ha deciso di partecipare all’iniziativa nazionale
“I luoghi del cuore”, organizzata dal Fai (Fondo per l’ambiente italiano). «La partecipazione a ‘I luoghi del cuore’ –
ha spiegato Agata- che con
l’amministrazione comunale
è impegnato a diffondere in
paese l’invito a votare e a far
votareilmonumento-nonsolo fornisce visibilità e aiuta a
promuovere l’intero progetto
e la nostra cittadina, ma potrebbe consentirci di attingere alle risorse erogate dal Fai e
contribuire a sostenere economicamente gli interventi
che vorremmo attuare»
Per raggiungere questo
obiettivo è indispensabile ottenere una buona posizione
nella classifica nazionale e il
progetto negli ultimi tre mesi
ha riscosso un buon successo
di partecipazione tra i levantesi e i turisti. Per votare la
Torre dell’orologio è sufficiente registrarsi sul sito
www.iluoghidelcuore.it . La
campagna di sensibilizzazione a settembre è approdata
nelle scuole e si concluderà il
prossimo 30 novembre.

MESSAGGIO AGLI AMICI: STIAMO BENE, SAREMO PRUDENTI

Cidale e l’uragano: abbiamo avuto paura
La violenza di Matthew nel racconto del batterista, ai Caraibi per lavoro
SONDRA COGGIO

«VOGLIO rassicurare tutti gli
amici: l’uragano non sta interessando la nostra rotta, fortunatamente. Speriamo che si allontani al più presto dalle coste…». Il batterista spezzino
Matteo Cidale è per lavoro proprio nell’area caraibica: e ieri in
tanti si sono preoccupati non
poco. La zona è minacciata dal
fenomeno naturale, che - pur
previsto - non può essere limitato in alcun modo. Si può solo
aspettare che se ne vada. E si
può solo sperare di non trovarsi sulla sua traiettoria. Raggiunto dal Secolo XIX, il giovane

Matteo Cidale

musicista conferma: «Fortunatamente abbiamo battuto altre
zone, e non l’abbiamo trovato
sulla nostra strada. Ha colpito
nell’interno di Haiti, e non solo.
Speriamo si allontani quanto
prima…». Le immagini che arrivano dalla zona haitiana,
stringono il cuore: purtroppo.
C’è apprensione, perché l'uragano Matthew non ha ancora
esaurito la sua violenza. Si parla di raffiche di centinaia di chilometri orari. «S’è abbattuto
anche sulla Giamaica – conferma Cidale – ora noi stiamo raggiungendo Fort Lauderdale, a
Miami, ma procediamo costeggiando la parte interna , in

modo da evitare strane correnti. Dalle ultime notizie sembra
che l’uragano si stia spostando
nella parte a nord della Florida,
dopo di che dovrebbe allontanarsi dalle coste».
Cidale continua la sua carriera, che l’ha visto enfant prodige
della batteria, e poi apprezzato
concertista jazz. Ormai vive a
Roma, anche se torna spesso a
trovare i suoi cari, alla Spezia:
ma si divide anche con l’estero.
Nell’area caraibica è stato accolto con calore, come dimostrano anche i selfie, in cui è definito il grande batterista italiano.Untitolosenz’altromeritato.

DOMANI LA 66^ RICORRENZA

Vittime del lavoro: una giornata per non dimenticare
Iniziativa dell’ Anmil alla Spezia: S. Messa e cerimonia al monumento ai Caduti
DOMANI l’Anmil, l’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, celebra in
tutte le province d’Italia, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con
il patrocinio di Senato e Camera, la 66^ Giornata per le
vittime degli incidenti sul lavoro, istituzionalizzata nel
1998.
Alla manifestazione principale che si svolgerà a Spezia
con il patrocinio del Comune

presso il monumento alle vittime del lavoro in piazza Caduti della Libertà, i lavori si
apriranno con i saluti del presidente territoriale Anmil
Spezia Pierfrancesco Ferrari,
l’oratore ufficiale della manifestazione sarà il senatore
Massimo Caleo.
Interverranno anche la
massime autorità civili, militari e sindacali spezzine e i
rappresentanti di Inail e i segretari delle organizzazioni

sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cisal.
Saranno, inoltre, presenti
sindaci dei Comuni limitrofi e
altrirappresentantidelleistituzioni locali. In apertura della giornata, alle ore 9.30, nella
chiesa dei Santi Andrea e Cipriano-OspedaleCivileinVia
V. Veneto 198, sarà celebrata
una Messa in memoria di tutte le vittime del lavoro, officiata da don Paolo Aluisini.
I dati di questo fenomeno
che continuano a mantenere

un livello davvero preoccupante, saranno la base di un
confronto tra i relatori presenti alla Giornata per capire
cosa deve essere fatto anche
in termini di prevenzione per
invertirne la tendenza degli
infortuniedellemalattieprofessionali e per garantire una
prevenzione più efficace.
Per maggiori informazioni
sulla giornata e le manifestazioni su tutto il territorio:
www.anmil.it
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GASTRONOMIA E SPETTACOLO

“La castagna racconta”: a Licciana
un weekend di tradizione e cucina
DUE weekend con "La castagna racconta" a Licciana Nardi. Prende il via questo pomeriggio, prosegue domani e si
ripeterà sabato 15 e domenica
16 ottobre, l'evento di gastronomia e tradizione che permette ai presenti di degustare
prodotti di stagione. Pattone,
mondine, soladelle, castagnacci, cian, accompagnate
dal vino lunigianese, porteranno tanta gente nei vecchi
fondi del borgo mentre gli anziani del paese animeranno le
strade e le piazze, con dimostrazioni della lavorazione e
della cottura della castagna
(nella foto) proponendo an-

che antichi mestieri. Un mix di
folklore e gastronomia con la
possibilità di comprare ottimi
prodotti tipici della Lunigiana
all'interno delle botteghe del
borgo. Nelle quattro giornate
sono previsti anche spettacoli
con canti popolari e danze.

M.BINZ.

OGGI ALLE 15,30

La sessualità femminile in età matura
Conferenza-incontro al Camec
INIZIATIVA spezzina oggi al
Camec per la terza edizione
della settimana del benessere
sessuale, organizzata dalla
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. Alle
15,30 si terrà una tavola rotonda sulla salute femminile nella
maturità. L’incontro, patrocinato dal Comune della Spezia,
sarà introdotto dall’assessore
Patrizia Saccone. Interverrà la
psicoterapeuta e sessuologa
Stefania Valanzano, del centro
italiano di sessuologia. Fra gli
ospiti, la ginecologa Franca
Fruzzetti dell’Università di Pisa, la presidente provinciale
della società italiana di medicina generale, Cristina Rossi,

l’attrice e autrice teatrale Antonella Questa e la nutrizionista Cinzia Frontignano. «Sarà
l’occasione - spiega il Comune
- per parlare su come vivere in
modo soddisfacente la vita
sessuale nella mezza età, di
come gestire i cambiamenti
del corpo e della psiche ponendo l’attenzione a questo
importante passaggio, come
curare l’alimentazione e prevenire possibili patologie saranno alcuni degli argomenti
trattati». Il tema è rivolto in
particolare alle donne, ma non
solo. Si parlerà di come rimanere in sintonia con se stesse e
di come coltivare le proprie
potenzialità.

VIALE ITALIA 76 DALLE 10 ALLE 20

Oggi nello showroom Telavela
personalizzazione e abbinamenti
ANCHE oggi lo showroom
Telavela alla Spezia, in viale
Italia 76, rimarrà aperto dalle 10 alle 20. Solo per l’occasione sarà possibile personalizzare le borse Telavela, scegliendo l’abbinamento tra i modelli della
collezione e il colore del manico. Si tratta di un evento
esclusivo, per dare la possibilità di liberare la fantasia,
scegliere gli abbinamenti
colore e creare la propria Telavela bag. Il connubio tra il
tessuto tecnico, resistente,
impermeabile e leggero, il

design unico e i dettagli
esclusivi, rendono le borse
Telavela, nate e prodotte alla Spezia, un prodotto originale e molto ricercato. Info:
Cabbdesign.com 0187734876 o 347-8328391

DUE DOMENICHE: IL 9 E IL 16

Calice, Festa della castagna numero 54
Prodotti tipici, artigiani e falconieri
DUE DOMENICHE di festa a
Calice al Cornoviglio dove
domani e poi il 16 ottobre
avrà luogo in piazza del Leone la 54^ "Festa della castagna", organizzata dall'associazione Il Castagneto. Tanti
le bontà gastronomiche locali proposte fin dall'ora di
pranzo, come ravioli, polenta, frittelle, caldarroste. Nel
pomeriggio si proseguirà con
banchi gastronomici, fiera
dell'artigianato e rievocazioni medievali con la presenza

dei falconieri. Questa domenica, in particolare, la manifestazione coinciderà con la
seconda edizione per Calice
della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. I bambini potranno visitare gratuitamente ed in maniera giocosa i sei musei presenti sul
territorio calicese. Al termine
delle visite sarà consegnata
loro una divertente brochure
dove potranno fornire la loro
recensione sull'esperienza.
L.IV.

