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LA SPEZIA
IL SECOLO XIX

DOMENICA
25 MARZO 2012

L’AGENDA

IN PRIMO PIANO

SOTTO LA LENTE

25

VOLONTARIATO
INCONTRO IN REGIONE

CORSA AUTOMOBILISTICA
SI CORRE oggi, dalle ore 13,30 in poi, la
corsa in salita dal bivio di Fossamastra a
Pitelli. La gara organizzata dallo sport Fa
vale con il patrocinio dell’Aci vedrà la par
tecipazione di una cinquantina di piloti
provenienti da tutt’Italia.
PAOLO BARTOLETTI, ARCHITETTO CON 110
PAOLO Bartoletti che si è brillantemente
laureato alla facoltà di Architettura presso
l’Università degli Studi di Genova, con la
votazione di 110/110, discutendo la tesi
“Innesto urbano, ricucitura tra la città e il
margine del quartiere Umbertino”, rela
tore il Professor Carlo Alberto Cozzani.
MESSA DEL PRECETTO PASQUALE IN PIAZZA BRIN
MERCOLEDÌ alle 11 nella chiesa di Piazza
Brin, monsignor Bassano Staffieri, vescovo
emerito della Spezia, celebrerà la messa
del precetto Pasquale con i cappellani mi
litari ed i sacerdoti collaboratori, alla pre
senza del comandante in Capo dell’Alto
Tirreno, Ammiraglio Andrea Toscano.
CANE SMARRITO A PONZANO MAGRA
NEI giorni scorsi nella zona di Ponzano
Magra è stato smarrito un barboncino di
colore nero. Chiunque lo vedesseè pregato
di telefonare al 3887915282.

SEGNALETICA DEI SENTIERI
LE IDEE DI MANGIA TREKKING

FRANCO TADDIA HA VINTO
IL PREMIO “LERICI SCIENZA”
SONDRA COGGIO

FESTIVAL DEI NARCISI A VILLA PESCIGOLA
UN MARE di narcisi e tulipani in fiore.
Inizia oggi l’ormai tradizionale festival dei
Narcisi in programma sino al 1° maggio a
villa Pescigola di Fivizzano.: Nei campi
della splendida villa 160 mila tra narcisi e
tulipani in fiore e in occasione di Pasqua e
Pasquetta animazione e caccia all’uovo ri
servata ai bambini.
CONVEGNO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
MARTEDÌ alle 17,30 al Camec avrà luogo
l’iniziativa organizzata dall’associazione
“Oltre….le parole” Associazione familiari
vittime sul lavoro e dal Comune della Spe
zia sul tema “Sicurezza sul lavoro – mo
menti di riflessione”. All’incontro inter
verranno il sindaco Massimo Federici, il
direttore dell’Isal Umberto Ricco e rap
presentati dell’associazione

SOTTO LA LENTE
CONFCOMMERCIO

E’ NATO con “Topolino”, scrivendo storie per
laDisney,eperanniharettolarubricadeicortigi
rati dai ragazzi, “Screensaver”, trasmessa su Rai
3. E su Radio 2 ha condotto “L’altro lato”, e “L’al
traEuropa”,perpoiapprodareallaconduzionedi
“Big Bag, in viaggio nello spazio”, al fianco della
scienziata Margherita Hack: ma è anche autore
dei testi di Crozza, Fiorello, e del Trio Medusa.
Federico Taddia ha vinto il premio “Lerici
scienza” del 2012. Sarà in Comune il 3 aprile, per
ricevere il riconoscimento: che aveva debuttato a
suo tempo al castello, per premiare gli autori che
divulgano le conoscenze del sapere scientifico. A
votare Taddia è stata una commissione integrata
con le classi quinte delle scuole elementari di Le
rici, sotto il patrocinio dell’unione dei giornalisti
italiani scientifici. Ai ragazzi piace quello stile
chiaro e simpatico del giovane autore, che ama
descriversi con molta semplicità come “uno che

AL SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO DI VERONA

L’ENOTECA DI CASTELNUOVO
PROTAGONISTA A VINITALY
ALESSANDRO GRASSO PERONI

CORSO DI BARMAN
SI è concluso il corso barman organizzato
da Confcommercio presso il bar “La dolce
vita” di via Rattazzi in La Spezia. Gli iscritti
di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, si sono
sfidati dopo le 12 lezioni di teoria in una
prova pratica che li ha visti impegnati nella
creazione di un cocktail. Confcommercio
ha già aperto le iscrizioni per un nuovo
corso. Informazioni allo 187598511

parla e scrive per altri che parlano”. E infatti, ol
treallebattutedeisuoicomicipreferiti,scrivean
che libri come “Perché siamo parenti delle galli
ne”, a quattro mani con Telmo Pievani, o “Perché
i vulcani si svegliano”, con Mario Tozzi.
«E’ un autore che merita – sottolinea l’invento
redelpremio,LeonardoD’Imporzano–haideato
anche gli incontri “Teste Toste”, in cui i professo
ri universitari fanno lezione ad un pubblico rigo
rosamente al di sotto dei quattordici anni». Leo
nardoècampionediapneasottoilghiaccio,hacu
rato collaborazioni in Rai come webopinionista,
scrive per testate sportive e scientifiche, e propo
ne iniziative in collaborazione con l’associazione
ambientalista “5 Terre Academy”. Taddia s’è
conquistato insieme alla Hack il merito di aver
condotto il primo programma di divulgazione
astronomicaperragazzi.Edalloroincontroèsta
to pubblicato il libro “Perché le stelle non ci cado
no in testa”, in cui spiegano la scienza, a doppia
firma, in termini comprensibili.

DOMANI alle ore 11, a Vinitaly, nello stand della
Regione Liguria (Padiglione 11 B4), si terrà la pre
sentazione dell’Enoteca Regionale della Liguria. E’
dunque il debutto ufficiale per l’Enoteca Regionale
della Liguria, che ha sede a Castelnuovo Magra ed è
presieduta dall’ex assessore Federico Ricci. L’Eno
teca,chehaavutoilcompitodallaRegioneLiguriadi
gestire lo stand, presenta tutta la produzione ligure
incampovitivinicoloesonoben140leetichettepre
senti suddivise tra 29 produttori dell’imperiese, 3
della provincia di Genova, 17 arrivano dalla provin
cia di Savona e 19 dalla provincia spezzina. Di que
st’ultimi 12 sono le aziende della Colli di Luni Doc
(Cantine Bondosor, Cantine Lunae Bosoni, La Baia
delSole,LaPietradelFocolarediOrtonovo,Az.Agr.
EdoardoPrimo,Az.Agr.GiacomellieLambruschidi

Castelnuovo Magra, Az. Agr. Spagnoli Andrea e Az.
Agr. Il Chioso di Arciola, Coop I Castelli di Bolano e
Az. Agr. Ponticello e Tenita la Ghiaia di Sarzana) , 4
della Doc Cinqueterre, 3 della Doc Colline di Levan
to e 1 dell’Igt Golfo dei Poeti. In pratica ci saranno
ben 1.700 bottiglie in degustazione nella kermesse
veronese che quest’anno sarà molto orientata agli
addetti ai lavori piuttosto che al pubblico generico
inquantosolooggièapertaatuttimentreglialtritre
giorni è ad ingresso per addetti del settore, quindi
buyers,viticoltori,giornalisti,addettivari.L’Enote
ca Regionale della Liguria è presente da venerdì con
sei sommelier dell’Ais e tre addetti che in questi
giornihannoilcompitodipresentarealmegliotutta
la produzione ligure. Nella conferenza stampa di
domani saranno presenti il presidente Federico
Ricci,l’AssessoreRegionaleaGiovanniBarbagalloe
il sindaco di Castelnuovo Magra Marzio Favini

NEI GIORNI scorsi a Genova, presso l’ufficio dell’assessore ligu
reallaprotezionecivileRenataBriano,sièsvoltounincontroper
dar risposta ad alcuni quesiti avanzati dall’associazione Mangia
Trekking, relativamente alla legge regionale sulla rete sentieri
stica ed a quanto riportato nelle sue linee guida attuative. Alla
riunionehannopartecipato,l’assessoreRenataBriano,ilsuocol
lega Angelo Berlangieri, Maurizio Burlando e Maurizio Robello
del Servizio Parchi, il presidente dell’associazione escursionisti
ca Giuliano Guerri, con il suo staff, la responsabile per la comuni
cazione Tiziana Cortese e la responsabile per l’organizzazione
Emanuela Axianas.
Dall’incontroèemersalasensibilitàdellaRegioneversol’asso
ciazionismo ed in particolare l’attenzione rivolta alle associazio
ni di volontariato come Mangia Trekking, con la positiva volontà
di promuoverne sempre più le attività. La tipica segnaletica pro
dotta dall’associazione Mangia Trekking, potrà quindi continua
readesistereedadesseremanutenuta.Equalorasarànecessario
costruirne di nuova, l’associazione avrà cura di seguire le linee
guidaregionali,nelladirezionedellasostanzialeuniformitàdella
segnaleticastessa,fermorestandol’usodellegnotipicoedillavo
ro manuale dei volontari.

SFIDA TRA ACCONCIATORI

CORRADO SALUSTRO,
BRONZO A SALSOMGGIORE
NEI GIORNI si è svolto a Salso
maggiore Terme il quinto Trofeo
Nord Italia che vede in competi
zione gli acconciatori che operano
nelle regioni settentrionali della
nostra penisola.
Ad affrontarsi molte decine di
professionisti e nella prova di ten
denza maschile su testamodello, il
nostro concittadino maestro Cor
rado Salustro che fa parte dell’ac
cademia spezzina si è classificato
al terzo posto conquistando la me
daglia di bronzo.
Un brillante piazzamento che fa
ben sperare per il prossimo cam
pionato italiano in programma a
Milano il dal 6 all’8 ottobre in con
comitanza con i campionati del
mondo a squadre che si svolgeran
no invece al Palafiere della città
lombarda.
Corrado Salustro

l f e n n e oL t B E R o
Anemos.
I ventidel Mediterraneo
FabioFiori,
edito Mursia

"Un viaggio
letterariolungo
le coste del
Mediterraneo
alla
(ri)scopertadi
miti, raccontie
leggendeper
coslruirela
storia dei
venti:ecco il
percorso che il
ricercatoree
granoe
appassionato
di mare Fabio
Fioricompie
nel suo nuovo
saggio
Anemos.I
venti'delMediterraneo(Mursia,pagg. 100, euro
9,00),A partiredalla personaleesperienzadi
velistae di studiosodel mare,Fioriricorda come
in un diariodi bordo i propriviaggi,lasciando
però che siano i venti i veri protagonisti.
Attraverso puntuali e precisi riferimentialla
letteratura,all'etimologia,alla storia,alla musica
e alla mitologiasi possonocosì sfogliarei petali
che vanno a comporre la celebre rosa dei venti.
A ognunodei venti vienededicato un capitolo '
nel quale,assiemea un'accurataanalisidei
principalisnodi storicie mitologici,riaffiorano
rimandiall'artee alla poesiadi autoriitaliani:a
esempio,EugenioMontale, poeta più attento
"il
ai venti", oppure SalvatoreQuasimodoal quale
vento
entra
nel
sangue>
e,
ancora,Umberto
"il
Saba che mal sopportavala Bora "chiara" quella
che soffia rabbiosa nel cielo sereno e oreferiva
quella"scura" per la sua
"buia violenza".
Navigandonellepaginedelletradizionisi
approdainfineall'anticaGrecia,dove il vento era
énemos, owero quell'inafierrabilee misterioso
soffio,quell'unico"immutabileelementodalla
notte dei tempi" che ha permessoall'uomo
antico,e permetteancoraall'uomomoderno,di
viaggiaree di estenderele proprieconoscenze.
FabioFioriè nato a Rimininel 1967.Ricercatore
e insegnante,è appassionatodi mare,vela, remo
e nuoto. Nel 2001 ha lavorato al progetto
editorialeAdriaticoMare d'Europa.L'economiae
la storia.Ha pubblicatoUn mare.Orizzonte
adriatico(2005),AbbecedarioAdriatico.Naturae
culturadelledue sponde (2008),Velalibre.ldee e
storie per veleggiarein libertà(2012).Scrivedi
paesaggio,ecologiae culturadel mare su
quotidiani,su rivistee sul blog
www.maregratis.
blogspot.com.

LIBRI

Le Ginque.Terre
con le pinne

Leon4ldoD'lmporzano,
edito Einaudi .

Saleanchedal fondo del marela rinascitadi Vernazzae
Monterossodevastatedall'alluvionedel novembrescorso.
Sì, le bellezzesottomarinedelleCinqueTenesi sono fatte
libro,il cui ricavatosarà devolutoa favoredi un progettoper
il controlloe il recuperobiodiversitàmarinae degli
ecosistemicompromessidall'alluvione.L'atto di solidarietà
vieneda LeonardoD'lmpoaano, autoredi "Le CinqueTerre
con le Pinne"edito dallaCasa EditriceMagenesche ha
deciso di donareidiritti spettantiall'autorein un progetto
che vedrà la luce con il coinvolgimentodi una seriedi
biologimariniche hannogià dato la loro disponibilità."Le
CinqueTerrecon le pinne"già disponibilenellemigliori
librerie,è una guida completa,tascabile,riccamente
illustratae oiena
d'informazioniper vivere
al meglioun turismo
diversoall'insegna
dello -.
snorkeling.Un autentico
trekkingacquatico:
escursioniche partono
dallaterra per compiersi
nel mare.Percorsiunici,
che chiunquepuò
individuare,ritrovaree
CON LEPINNE
GVIDA AI.IO SNOKEIjNG PTRTUTN
seguire,con poche,
l)&id&&,Ielljst,*@
sempliciistruzionie
l'ausilioanchesolo di
pinne,mascherae
boccaglio:il volume
contieneinfattitutto il
backgroundessenziale
per apprenderei
fondamentalidello
snorkeling.Ma non solo,
una parte del libroè
infattidedicataanchealla biologiamarinacon oltre70
schedee fotografiedelleprincipalispecieche si possono
incontrarelungogli itinerarisommersi.lnoltre,contieneuna
seriedi informazionisui borghie sui sentieridi tena.
Insomma,una guida dawero esaustivasopra e sotto il mare
affrontatacon un linguaggiosemplicee diretto.Ad
accompagnareil lettorenelle154 pagine,anchetre
prefazionidi yalore:lo scrittoredi best sellerMarco Buticchi,
il comico DarioVergassola,
(entrambispezzinie
frequentatoridelle CinqueTene)e conduttricedi Pianeta
MareTessaGelisio.Leonardo
D;lmpoaano,giornalista
scientificoe sportivo,è un subacqueoespertodi
immersionein apnea.Nato a La Spezia,risiedealleCinque
Teneda sempree da semprevive I'elementoMarein tutte re
sue forme.Autoreanchedi ricerchein medicinasubacquea
ed iperbarica,con riconoscimentinazionalied internazionali.
presiedel'associazioneambientalista5 Tene
Academy.Vanta
collaborazionicon numeroserivistedel
settorenazionalied internazionali,
in particolareMondo
Sommersoper il qualeha firmatonumerosireportage.
Gestisceinoltreil seguitissimoblog "SenzaRespiro"per la
Gazzettadello Sport. Ha pubblicatoinfine,il libro
"L Orecchiodel Subacqueo"per i tipi di lreco nel 2010.
kÈYl|'ffi
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