
L’EXPLoIT in polonia

Pole Sport, la carrarese Tarabella
è la nuova campionessa del mondo

I protagonisti del Gospel di stasera alla Covetta

◗ CARRARA

Nell’ambito delle iniziative “Per 
Natale 2017: Carrara in festa, dal-
le Alpi al mare”, è in programma 
stasera sabato alle 21, il concer-
to dei Metis Gospel Singers pres-
so la Chiesa di Santa Maria Me-
diatrice ad Avenza, alla Covetta, 
ingresso gratuito.

Si apre con la musica Gospel il 
programma di concerti,  tutti a 
ingresso libero, promossi per il 
periodo delle festività natalizie 
dal Comune di Carrara e orga-
nizzati da Gamp srl.

I Metis Gospel Singers si sono 
formati intorno alla voce barito-
nale di Francois Nyamè Siliki e 
sono oggi una delle realtà  più 
piacevoli, avvincenti e coinvol-
genti  tra  le  formazioni  gospel,  
annoverata tra le più rappresen-
tative della musica devozionale 
afro-americana. 

L’atmosfera che si scatena du-
rante i loro concerti in un mix di 
recitazione  e  improvvisazione,  
dai gospel e spiritual tradiziona-
li fino alle sonorità più incalzan-

ti del rythm’n’blues e afro-beat, 
permette al pubblico di vivere in 
prima persona il magico perio-
do dell’Avvento della comunità 
afro-americana. 

Oltre al leader Francoise Nya-
mè Siliki, la formazione è com-
posta da Anais Nyamè Siliki (vo-
cal),  Luc  Nyamè  Siliki  (vocal),  
Myriam Sow (vocal), Antoine La-
ville (piano).
Le altre iniziative. A  Carrara  in  
piazza Duomo è aperta la caset-
ta di Babbo Natale dalle 15 alle 
18, da ieri è acceso il grande al-
bero luminoso, alla presenza di 
Babbo Natale, mentre in piazza 

Alberica i bambini troveranno la 
giostra storica. 

La biblioteca civica “Lodovi-
ci” in piazza Gramsci a Carrara, 
oggi 16 dicembre, dalle 16 ospita 
un percorso di lettura per i bam-
bini  dal  titolo  “Alla  ricerca  di  
Babbo Natale” con le letture dei 
Volontari Lettori Nati per Legge-
re.
Stasera concerto al Cap. Nell’am-
bito del Festival MutaMenti (in-
fo  www.istitutovalorizzazione-
castelli.it/mutamenti),  stasera  
sabato alle 21, presso il Cap Cen-
tro Arti Plastiche, Blue 2147 pre-
sentano Colossus of Rhodes. Ga-
briele  Pezzoli  -  piano elettrico 
rhodes, live electronics, Mauro 
Fiero  -  chitarra  elettrica,  live  
electronics, Brian Quinn – batte-
ria. (Biglietto € 7,00)
Grande lirica mercoledì in Duomo. 
Mercoledì 20 dicembre, ore 21, a 
Carrara  in  Duomo,  si  terrà  il  
Concerto  lirico  “La  voce  degli  
Angeli”, in collaborazione con il 
Circolo carrarese Amici della Li-
rica. Quattro grandi interpreti di 
fama internazionale per un viag-

gio tra canti sacri e profani dedi-
cati alla natività, a cura di Gamp 
srl.
Alla Prada il  Castello  gonfiabile.  
L’Associazione Toupie Ludo&ca-
fè organizza una serie di “eventi 
speciali  per  Piccoli  Spettatori”  
tutti con inizio alle ore 15.30: og-
gi 16 dicembre, (zona La Prada) 
“Il castello gonfiabile delle mera-

viglie”, a cura di Paola Di Ronza, 
teatrino delle marionette per tut-
ti  i  bambini  e  La  merenda  di  
Toupie.
Mercatino  a  Marina.  A  Marina,  
l’Associazione Rilax organizza il 
mercatino “Atmosfere di Nata-
le” oggi e domani in via Rinchio-
sa.
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◗ CARRARA

La carrarese Virginia Tarabel-
la è la nuova campionessa del 
mondo di Pole Sport, nella ca-
tegoria Woman, Amateur B. Sa-
bato scorso, infatti, a Lublin in 
Polonia ha vinto la  medaglia  
d’oro di fronte ad oltre trecen-
to atlete, provenienti da tutto il 
mondo. «E’ stata una bella sod-
disfazione  –  ha  commentato  
Virginia, raggiunta telefonica-
mente – Questo risultato me lo 
sono sudato e sono contenta di 
come sono andate le cose».

E pensare che, per poco, Vir-
ginia ha corso il rischio di non 

gareggiare. La sua performan-
ce, inizialmente prevista per il 
sabato, era stata spostata alla 
domenica,  quando  cioè  lei  
avrebbe dovuto imbarcarsi per 
il rientro. Solo grazie a un nuo-
vo spostamento al sabato, l’a-
tleta apuana ha potuto salire in 
pedana e vincere il titolo irida-
to, lasciandosi alle spalle spor-
tive russe, ucraine, norvegesi, 
rumene, irlandesi, polacche e 
kazake.

Anche  Gaia  Pinna,  l’altra  
giovanissima  apuana  che  ha  
partecipato al campionato, si è 
difesa bene, pur non piazzan-
dosi nei primissimi posti. «Ci 

siamo confrontate con macchi-
ne da guerra – ha raccontato la 
Tarabella – In quei paesi le ra-
gazze entrano a scuola alle 9, 
ma prima hanno già fatto un’o-
ra  di  allenamento.  Dopo  la  
scuola, quotidianamente, ne ri-
fanno almeno altre due. E’ pro-
prio nella loro cultura, il senso 
di sacrificio e di disciplina». La 
medaglia d’oro di Virginia, con-
segnatale dal tecnico del team 
italiano Erika Ferrari, troneg-
gia ora nella sua scuola Royal 
Gym  Hdemi  di  Romagnano,  
dando lustro a tutta la provin-
cia.

David De Filippi

I Metis Gospel Singers
stasera in concerto
alla chiesa della Covetta
E al Cap i Clue 2147 presentano Colossus of Rhodes

A Marina il Mercatino “Atmosfere di Natale” 

◗ CARRARA

Sarà realizzata la cabina elettri-
ca Enel presso il comparto arti-
gianale di viale Galilei.

Come si spiega in una nota di 
palazzo  civico,  «Venendo  in-
contro  alle  sollecitazioni  da  
parte di Cna, a nome delle atti-
vità  produttive  interessate,  la  
Giunta ha deliberato di appro-
vare il progetto esecutivo defi-
nitivo, redatto dal Settore ope-
re  pubbliche  urbanistica  e  
Suap, Unità operativa strade lo 
scorso 20 ottobre per un impor-
to complessivo pari a 50.000 eu-
ro. Lo studio di fattibilità tecni-
ca e economica dei lavori era 
stato approvato con la Delibera 
n. 313 del 21 giugno scorso.

Il progetto prevede la realiz-
zazione di una cabina elettrica 
omologata Enel presso il com-
parto artigianale di viale Gali-
lei, con la fornitura e posa in 
opera di  una  cabina  elettrica  
prefabbricata omologata Enel, 
che sarà posizionata nei pressi 
dell’intersezione  tra  la  nuova  
viabilità e la viabilità esistente 
di collegamento con via Fossa 
Maestra.

L’intervento  sarà  eseguito  
sull’area  attualmente  di  pro-
prietà  della  ditta  Briel  srl  di  
Massa. Tale area, come previ-
sto dallo schema di convenzio-
ne in attuazione del comparto, 
dovrà  essere  ceduta  gratuita-
mente al Comune di Carrara.

Come da progetto prelimina-

re dei lavori delle opere di urba-
nizzazione primaria del  com-
parto di Viale Galilei ad Avenza 
(approvato  con  deliberazione  
n. 606 del 2006), era, quindi, da 
tempo prevista la realizzazio-
ne, da parte dell’Amministra-
zione Comunale di una cabina 
Enel:  finalmente  si  è  arrivati  
all’avvio dei lavori per la posa 
dell’opera, tanto attesa e richie-
sta per le attività produttive che 
insistono in questa zona. 

Da tempo Cna aveva, infatti, 
segnalato i problemi dell’area 
artigianale di viale Galilei, situa-
ta in una posizione strategica e 
dove già sono insediate nume-
rose imprese, problemi tra cui 
appunto figurava la mancanza 
di una cabina elettrica. 

Chiusa la fontana

del Pizzuttello

Atmosfera natalizia nel territorio

LA COMPETIZIONE

Degustazione

con gli studenti

Arriva la cabina Enel al comparto Cna
Si tratta di un’opera molto attesa: la giunta ha deliberato una spesa di 50mila euro

Tecnici dell’Enel al lavoro (foto archivio)

La fontana del Pizzutello, informa 
Gaia Spa, è momentaneamente 
chiusa perché c’è stato uno 
sversamento. «A fine novembre - 
scrive Gaia - in accordo con 
l’Amministrazione comunale, è 
stato adottato un protocollo di 
sicurezza, in via precauzionale: 
ovvero escludere le due sorgenti 
Pizzuttello e Gorgoglio, che sono 
posizionate in coincidenza 
orografica ad un canale interessato 
da uno sverso di gasolio. A seguito 
dell’evento si è proceduto 
all’immediato campionamento 
delle acque delle due sorgenti in 
scarico e alla serie di analisi 
necessarie. Le Sorgenti Pizzuttello e 
Gorgoglio resteranno escluse fino al 
compimento di tutte le verifiche: 
appena il ciclo di analisi sarà 
concluso, tutto tornerà a posto». 

sversamento

L’Albero di Natale

◗ CARRARA

Un grande albero di Natale, al-
to una decina di metri, in piaz-
za del Duomo a Carrara. L’ini-
ziativa è del Comune di Carra-
ra  in  collaborazione  con  la  
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carrara.
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in piazza del duomo

Un grande
albero di Natale
grazie anche
alla Fondazione

Virginia

Tarabella

sul podio

Il Comitato Soci Unicoop 
Tirreno di Avenza informa in 
una nota che per stamani, 
sabato, ha organizzato 
l’iniziativa “A Natale 
regaliamoci…..il buon gusto!”. 
Si tratta di una degustazione di 
prodotti a cura degli studenti 
dell'Istituto Alberghiero 
"G.Minuto" di Marina di Massa 
in alternanza scuola lavoro. In 
degustazione i pecorini del 
Caseificio Busti, i vini Fior Fiore 
e le preparazioni di pasticceria 
degli allievi.
Appuntamento quindi per 
stamani sabato dalle 10.30 alle 
12.30 presso il supermercato 
Coop di Avenza.

alla coop
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