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FESTE / Arrivano il Gabbibo, Paci, Rettore, il Capodanno di Rio, Radio 105 e un ospite a sorpresa. Mercati straordinari e negozi aperti.

CAPODANNO IN PIAZZA MATTEOTTI

con

“Baila Sarzana” si chiama così il capodanno 2005 a Sarzana. Una serata all'insegna del divertimento e della
musica che prenderà il via alle 22,30
in piazza Matteotti. Su un palcoscenico di ampie dimensioni quest'anno si
altereranno comici, cantanti, dj, ballerini e volti noti della televisione.
Infatti, basta dare un'occhiata ai personaggi proposti dalla Night Group
Organization, la società alla quale si è
rivolta il Comune per
l'organizzazione dell'iniziativa, per
scommettere sul successo dell'iniziativa. Ad aprire la serata sarà Alessandro Paci noto attore comico e cabarettista che ha lavorato con Ceccherini e Pieracioni. Quindi musica e spettacolo con Donatella Rettore che
proporrà tutti i successi degli anni '80
fino alla mezzanotte. Toccherà poi
alle quattro ballerine e due ballerini
del Capodanno di Rio trascinare il
pubblico con i balli sud-americani.
Quindi sarà la volta dei più famosi Dj
di Radio 105 coinvolgere i giovanissimi anche grazie ad un ospite a sorpresa. La serata sarà presentata da Katia
Beni, attrice versatile, portata per un
cabaret che arriva dritto alla gente. A
farla da protagonista quest'anno sarà
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anche piazza Ga ribaldi. Qui infatti
saranno allestiti alcuni banchi gastronomici per soddisfare le esigenze di
tutti i palati. Cibi pronti, torte, dolci e
anche piatti e bevande calde, insomma anche dal punto di vista culinario
quest'anno l'offerta di allarga e promette di dare un valido contributo alla
riuscita della festa. “Abbiamo pensato di regalare a Sarzana una grande
festa in cui potranno divertirsi tutti,

ragazzi, giovani ma anche le famiglie”, dichiara l'assessore al turismo
Damiano Pinelli. E stando al programma le premesse ci sono davvero
tutte.
E per i più piccoli? Per loro torna il
Gabibbo. L'11 dicembre infatti in
piazza Martiri alle ore 15 il pupazzone rosso più amato dai bambini sarà
l'ospite d'onore della manifestazione
"Aspettando il Natale".

Commercio: Anche il commercio
non mancherà di vestire i panni
della festa. Il centro storico infatti
già pieno di atmosfera grazie alle
luminarie (confermate le aperture
domenicali dei negozi) sarà ancora
più suggestivo grazie alle vetrine
dei negozi che verranno addobbate
in maniera originale. Non
mancheranno gli ormai tradizionali
appuntamenti con i mercatini
straordinari di Natale fissati per
domenica 12 e 19 dicembre. Un
centinaio saranno infatti le
bancarelle che verranno sistemate
lungo le vie del centro per l'intera
giornata alla stregua del mercato
settimanale del giovedì.

Nel volume informazioni su tutta la Val di Magra. Verrà anche pubblicato su Internet

In arrivo una maxi guida dei servizi per tutte le età
Una maxi-guida per aiutare il
cittadino a muoversi più agevolmente nell'offerta dei servizi e accedere con più facilità
alle varie opportunità proposte sia dal pubblico che dal
privato. Un mini-volume
pieno zeppo di notizie che
riguardano un po' tutti i settori, dalla cultura allo sport, dal
sociale alle attività ricreative. Dati L'assessore Piccioli incontra le associazioni
Come dire offerte e opportunità per tutti i gusti e soprattutto per ni che facilitino la relazione tra
tutte le età. Da mesi il comune di domanda e offerta tra coloro che
Sarzana, alla stregua degli altri sono interessati ad usufruire dei
comuni della Val di Magra, si è fatto servizi ed i servi stessi valorizzando
promotore in accordo con la Regio- nel contempo le potenzialità e la
ne di varie iniziative presso associa- ricchezza di risorse del nostro terrizioni, organismi, organizzazioni torio”. E' con questo spirito che Sarsindacali, enti vari per raccogliere zana, insieme ai comuni di Ortonopiù dati possibili. “L'intento vo, Castelnuovo Magra, Santo Stedell'amministrazione comunale fano, Ameglia , Vezzano e Arcola ha
spiega l'assessore ai servizi sociali, deciso di sostenere l''iniziativa che
Luca Piccioli è di contribuire a ha preso il via nell'ambito delle attimigliorare la qualità della vita dei vità dell'Osservatorio Sociale
propri cittadini, di promuovere azio- Regionale. “Da tempo continua

Piccioli perseguivamo l'obiettivo
di aggiornare i dati relativi all'osservatorio sulle politiche per i
giovani che nel 1995 aveva monitorato i ragazzi di età compresa
tra i 14 e i 24 anni, così come
intendevamo rivedere la carta dei
servizi della popolazione anziana
redatta nel '99 lavorando con la
popolazione ultrasessantenne.
Oggi possiamo aggiornare quei
dati raccolti grazie alla collaborazione tecnico-scientifica dell'IRS
(Istituto Ricerca Sociale) di Milano
e dare vita ad uno strumento più
ampio e aggiornato in tutti i settori”.
Ad onor del vero, alla luce dei dubbi
sorti sulla fruibilità di una guida
tanto ampia da parte di tutte le fasce
della popolazione, l'amministrazione comunale raccogliendo anche
i suggerimenti provenienti dalle
numerose associazioni interpellate
ha deciso di affiancare alla pubblicazione su web della guida anche
un'edizione cartacea.

FESTE/ Sport

Tutti gli appuntamenti
Anche lo sport prevede una serie di
appuntamenti sotto le feste. E si
tratta proprio di una vera e propria
“Festa dello Sport” quella in
programma sabato 18 dicembre
presso il cinema Multisala Moderno
dove ad essere protagoniste saranno
tutte le società sportive che insistono
sul territorio sarzanese. Nel corso
della cerimonia verranno premiati
gli atleti che, nelle varie discipline, si
sono distinti per meriti sportivi.
Domenica 5 dicembre in piazza
Matteotti è invece previsto l'arrivo
della “II° Maratona dei Marmi e
Half Marathon”. La scorsa edizione
erano oltre 700 gli atleti che hanno
preso alla gara podistica che da
Carrara vede la premiazione della
tappa intermedia a Sarzana per poi
concludersi a Marina di Carrara.
Inserita nel calendario delle
maratone nazionali la “Maratona
dei Marmi” è una manifestazione
sportiva che unisce la Val di Magra
con il bacino apuano.
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