
BABBONatale scende dal campa-
nile. Grande attesa oggi per la ma-
nifestazione natalizia che si tiene
alla parrocchia della Sacra Fami-
glia diMarina: oggi alle 16,15Bab-
bo Natale scenderà dal campanile
della chiesa di piazzaMenconi por-
tando allegria tra i bambini. Si pre-
vede che la piazza sarà completa-
mente piena, poiché i bambini del
catechismo della parrocchia sono
stati invitati da don Ezio Gigli per
questa insolita iniziativa per la no-
stra città. L’idea di far arrivare il
vecchietto più amato di tutti è na-
ta per caso. Don Ezio Gigli ci rac-
conta com’è nata: «Stavo parlando
congli operai che si stanno interes-
sando del restauro del campanile,
che dovrebbe essere messo a posto
nella parte alta, quando ènata que-
sta idea. Dialogando con Iacopo
Rossi, lui mi ha raccontato che
un’iniziativa analoga avviene alla
sua parrocchia in Lunigiana e mi
ha chiesto se poteva farla anche
qui da noi. Pensando alla gioia che
avrebbe potuto portare ai nostri
bimbi ho colto l’occasione al volo.
BabboNatale scenderà dal campa-
nile e sarà una grande festa». L’ar-
rivo del vecchino sarà preceduto
dal concerto natalizio dei bambini
del catechismo, con inizio alle
15,30. Poi piazza Menconi sarà ar-
ricchiata dalla presenza di Babbo
Natale.

ELE INIZIATIVE aMarina non
finiscono qui: l’associazione Rilax
organizza il mercatino “Atmosfe-
re di Natale” che si conclude oggi

in viaRinchiosa. In piazzaMenco-
ni da questa settimana sarà funzio-
nante la pista di pattinaggio, men-
tre in piazza Ingolstadt è installata
un’altra attrazione per i bambini,
che sono attesi il 6 gennaio, alle
15,30, in piazzaMenconi nella Ca-
sina diToupie dove potranno assi-
stere a “Fame di storie”, lettura
animata a cura de La Noce a Tre
Canti. Il 31 dicembre, dalle 22,45,
in piazza Nazioni Unite, la festa
per salutare il nuovo anno con gli
Street Clerks, a seguire dj set con
ilDj Paolino di RadioDeejay. An-
che i paesi a monte saranno prota-
gonisti: oggi a Bergiola Foscalina
l’associazione gruppo sportivo cul-
turale “Bergiola Foscalina’’ orga-
nizza una festa natalizia con l’alle-
stimento della casetta di Babbo
Natale e gazebo per la vendita e
somministrazione dei prodotti ga-
stronomici del paese. Il 28, 29, 30
dicembre, alle 21 nelle chiese di
Torano, Colonnata e Gragnana si
terranno concerti a cura della scuo-
la comunale di Musica.

BabboNatale scende dal campanile
Grande festa alla Sacra Famiglia
Il parroco donEzioGigli ha invitati tutti i bambini in chiesa

IFATTIDELLACITTÀ IL CENTRO arti plastiche di via Canal Del Rio a San
Francesco ospita dal 21 dicembre (inaugurazione alle 18)
al 31 gennaio la mostra «La collezione Lazzerini. I gessi
storici del Tacca. Dalla scuola del Marmo al museo»

I GESSI DEL«TACCA»ALCAP

SUGGESTIVAManifestazione
spettacolare aMarina

ATMOSFERA
Tanti doni nella gerla
dopo la scalata spettacolo
chepromette sorprese

MERCATINI
In via Rinchiosa le bancarelle
conuna giostra allestita
in piazza Ingolstadt

SARÀ realizzata la cabina elettrica
Enel al comparto artigianale di via-
le Galilei. Venendo incontro alle
sollecitazioni da parte diCna, a no-
medelle attività produttive interes-
sate, la Giunta ha deliberato di ap-
provare il progetto esecutivo defi-
nitivo, redatto dal settore Opere
pubbliche urbanistica e Suap, uni-
tà operativa strade lo scorso 20 otto-
bre perun importo complessivopa-
ri a 50mila euro. Il progetto preve-
de la realizzazione di una cabina
elettrica omologataEnel al compar-
to artigianale di viale Galilei, con
la fornitura e posa in opera di una
cabina elettrica prefabbricata omo-
logata Enel, che sarà posizionata
nei pressi dell’intersezione tra la
nuova viabilità e la viabilità esi-
stente di collegamento con viaFos-
sa Maestra. L’intervento sarà ese-
guito sull’area attualmente di pro-

prietà della ditta Briel di Massa.
Tale area, comeprevisto dallo sche-
ma di convenzione in attuazione
del comparto, dovrà essere ceduta
gratuitamente al Comune. Come
da progetto preliminare dei lavori
delle opere di urbanizzazione pri-
maria del comparto di viale Galilei
ad Avenza, era, quindi, da tempo
prevista la realizzazione, da parte
dell’amministrazione comunale di
una cabinaEnel: finalmente si è ar-
rivati all’avvio dei lavori per la po-
sa dell’opera, tanto attesa e richie-
sta per le attività produttive che in-
sistono in questa zona. Da tempo
Cna aveva segnalato i problemi
dell’area artigianale di viale Gali-
lei, situata in una posizione strate-
gica e dove già sono insediate nu-
merose imprese, problemi tra cui
appunto figurava la mancanza di
una cabina elettrica.

UNAIUTOALLE IMPRESE

Unanuova cabina elettrica servirà
l’area artigianale di vialeGalilei

Oggi a Bergiola Foscalina
l’associazione gruppo
sportivo culturale
“Bergiola Foscalina’’
organizza una festa
natalizia con la casetta

ABergiola
la casetta
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