
Un corso di aggiornamento 
Haccp. Il corso è rivolto a ba-
risti,  commessi,  camerieri,  
cuochi e personale di cucina, 
fornai,  pasticceri,  gelatieri,  
macellai, itineranti e frutti-
vendoli. Il corso si terrà, a par-
tire da lunedì 22 luglio, pres-
so la sede di Cna provinciale 
di Avenza in via Galileo Gali-
lei, 1/A. Per informazioni o 
iscrizioni contattare Cna al  
numero 0585/852943 (Gior-
gio) o 852932 (Stefania) op-
pure recarsi presso sede CNA 
Avenza dal lunedì al venerdì 
in  orario  8.30-13  e  14  e  
30-18.

A Podenzana
Nuova sede
del Velo Club
È stata inaugurata la nuova 
sede del Velo Club Lunigiana 
a  Podenzana,  ubicata  nei  
pressi della chiesa. L'associa-
zione ciclistica, che raggrup-
pa circa 50 appassionati del-
le due ruote, quindi, ora ha 
una nuova sede e ieri matti-
na ha presenziato all'inaugu-
razione  Mattia,  il  figlio  
dell'ex presidente Ezio Chio-
detti, al quale è stata intesta-
ta la nuova sede. Presenti an-
che il sindaco di Podenzana, 
Marco Pinelli, e l'ex parroco 
di Aulla, don Giovanni Peri-
ni, visto che i locali in cui sor-

ge la nuova sede sono di pro-
prietà della parrocchia. E og-
gi il Velo Club Lunigiana sarà 
impegnato  nel  15°  Cross  
Country del Panigaccio, ov-
viamente sempre a Podenza-
na, gara valida per il campio-
nato interprovinciale. Il ritro-
vo è presso la Madonna del 
Gaggio, con l'inizio delle iscri-
zioni per le 8 e la partenza al-
le 9 e 30. 

Avis
Un defibrillatore
per Fontia
Avis comunale di Carrara e il 
suo Gruppo Giovani conse-
gneranno un defibrillatore al-
la Pro Loco di Fontia, presso 
la sede del Cesvot in via Solfe-

rino 2 domani alle 19 e 30. Sa-
ranno presenti, oltre ad Avis 
Carrara e alla Pro Loco Fon-
tia, la delegazione provincia-
le del Cesvot e i rappresentan-
ti della Pubblica Assistenza 
di Carrara.

A Le Palme
Si parla del libro
di Fabio Evangelisti
Stasera, alle ore 21, presso il 
ristorante Le Palme di Mari-
na di Carrara, in collaborazio-
ne con la libreria Nuova Av-
ventura, presentazione de “I 
ragazzi dello Stradone. Una 
chiesa, un prete e una comu-
nità che non c’è più” del no-
stro Fabio Evangelisti. Un li-
bro che ci ricorda come erava-

mo. Un libro che ripercorre 
le trasformazioni e le vicissi-
tudini che hanno caratteriz-
zato l’Italia intera a cavallo 
degli anno 60 e 70. Del resto 
chi non ha “uno Stradone nel 
cuore”?

Biscottificio Piemonte
Coraggio...Libera
con Vincenza Rando
Venerdì, incontro dal titolo 
"Coraggio… Libera" con Vin-
cenza Rando, vice presiden-
tessa di  Libera,  nell'ambito 
della  rassegna  culturale  in  
fabbrica  “Donna  Anima  e  
Corpo”, presso in nostro sta-
bilimento. Alle 21 e 15: per-
formance musicale di e con 
Alessio Boni. Alle 22 incon-

tro con Vincenza Rando. Vin-
cenza Rando,  avvocata,  ha  
collaborato alla stesura della 
prima legge in Italia contro 
le infiltrazioni mafiose nell’e-
conomia: "Il primo passo per 
battere la mafia è educare i 
ragazzi". Vincenza Rando At-
tivista, responsabile naziona-
le dell’ufficio legale di Libe-
ra, la più importante rete as-
sociativa contro le mafie in 
Italia. “La scuola disturba chi 
vuole  dominare  i  territori  
con la paura e a Niscemi la 
mafia impediva i lavori per 
completare la costruzione de-
gli edifici scolastici - raccon-
ta - così, arrivammo a dormi-
re di notte nei cantieri, per 
permettere  alle  imprese  di  
completare le opere”.

MASSA

MULTISALA SPLENDOR
Via Dorsale 11, tel. 0585 791105

Ti presento Patrick
(commedia) con S.Fletcher

ore 21.30

Escape plane 3
(azione) con S.Stallone

ore 21.30

Toy Story 4 
(animazione) di Josh Cooley

ore 21

Restiamo amici
(commedia) con M.Riondino

ore 21.30

Avengers Endgame
(azione - contenuti speciali extra)

ore 21

Annabelle 3
(horror) con Vera Farmiga

ore 21.15

Wolf Call 
(azione) di A.Baudry 

ore 21.15

NUOVO CINEMA GARIBALDI
Via G. Verdi 15, tel. 0585 777160

chiuso per ferie estive 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

CITTÀ DI VILLAFRANCA
Via Roma 2, tel. 0187 94311

riposo

PONTREMOLI

CINEMA MANZONI
Piazzale San Francesco 8, tel. 0187 460096

chiuso per ferie estive

SARZANA

MULTISALA MODERNO

Via del Carmine 35, tel. 0187 620714

Avengers Endgame
(con contenuti speciali extra)

ore 21.30

Ti presento Patrick
con Sam Fletcher

ore 20.10 - 22.30

Escape plane 3 - L’ultima sfida
con Sylvester Stallone

ore 20.10 - 22.30

Toy Story 4 
di Josh Cooley

ore 20.10 - 22.30

Restiamo amici
con Michele Riondino

ore 20.10 - 22.30

Annabelle 3
con Vera Farmiga

ore 21.10 - 22.30

CINEMA ITALIA
Piazza Niccolò V 2, tel. 0187 622244

riposo per allestimento cinema all’a-
perto 

Roby Benedetti con la sua chitarra
Prossimi impegni alla Rinchiostra e a Seravezza

CINEMA
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MASSA. Aperitivo in relax al 
Beach Club per Giuseppe Ber-
gomi.  Lo  storico  capitano  
dell’Inter e punto fermo del-
la nazionale, oggi commenta-
tore televisivo molto apprez-
zato, non è passato inosserva-
to al Sunday Night, l’ aperiti-
vo  domenicale.  Bergomi  è  
l’ultimo di una lunga lista di 
campioni che durante il sog-
giorno in Versilia hanno scel-
to il Top Club di Cinquale.

campioni al cinquale

Giuseppe Bergomi
al Sunday Night al Beach

Coro "Dominum Laudantes", 
Corale del Duomo di Carra-
ra, è alla ricerca di nuove vo-
ci da inserire nel proprio or-
ganico in vista della ripresa 
delle attività a fine estate.Per 
informazioni contattare l'or-
ganista del Duomo di Carra-
ra, Carlo Martinucci al nume-
ro 366/3913158. 

carrara

La corale
del Duomo
è in cerca
di nuove voci

LE FARMACIE 

MASSA

Carducci, via Carducci 143
(24h) Tel 0585/791405

MARINA DI MASSA

Comunale n.3, c/o Carrefour 
(8.30 - 22) Tel. 0585/253947

MONTI

Antonioli, San Carlo Tel. 0585/45697

Lenci, Canevara Tel. 0585/319914

MONTIGNOSO

Casari, via Roma 29 
(8.30 - 22) Tel. 0585/349254

CARRARA

Santa Maria, via Cavour 5 
(8,30 - 22) Tel. 0585/70225

PIANO

Serafini A., via Menconi 8/bis - Avenza 
(8.30 - 22) Tel. 0585/858273

MARINA DI CARRARA

Comunale n.1, via Cavallotti 50 

(24h) Tel. 0585/785702

SARZANA

Dell’Ospedale, piazza G. Garibaldi 1(24h) 
Tel. 0187/620106

AULLA E DINTORNI

S.Severo, via Nazionale 221 (Aulla) 
Tel. 0187/420207

VILLAFRANCA

Cortesini, via della Repubblica 42 
(Bagnone) Tel. 0187/429060

VALLE DEL LUCIDO

Bertei, Via Cesare Battisti 110 (Monzone) 
Tel. 0585/97950

FIVIZZANO

Comunale, piazza V. Emanuele 32 
Tel. 0585/92052

FOSDINOVO

Del Borgo, via Roma 13 
Tel. 0187/68977

PONTREMOLI

Zampetti, via Mazzini 58 
Tel. 0187/ 830189

Anna fa 14
Buon compleanno a 
Anna da mamma 
babbo e da zia Claudia

MASSA. Giovedì 11 luglio al-
la Rinchiostra alle 21.30 è 
una serata importante per 
chi ama la musica, le corde 
della chitarra e il Blues. 

In concerto, infatti, Roby 
Benedetti. Benedetti è, in-
fatti,  considerato  dalla  
stampa del settore e dai mu-
sicisti, tra i migliori chitarri-
sti toscani. Ha il diploma di 
Teoria e solfeggio ottenuto 
al conservatorio di La Spe-
zia. Contemporaneamente 
agli studi al conservatorio, 
ha  anche  frequentato  la  
scuola  di  Siena  Jazz,  per  
due  anni,  con  Paolo  Fre-
su,Mauro Grossi, Tomma-
so Lama e Riccardo Bianchi 
come docenti.

Con  la  band  “Blues  
Storm”, Roby Benedetti ha 
suonato in molti locali della 
Toscana e della Liguria e ha 
partecipato a numerose ma-
nifestazioni come “Sconfi-
nando” a Sarzana e «Pistoia 
Blues».

Gli artisti che più ne han-
no influenzato la musica e 
ai quali fa grande riferimen-
to sono Robben Ford, Gary 
Moore, Pat Martino. Il suo 
repertorio musicale è, infat-
ti, composto da brani di que-
sti artisti, ma anche da clas-
sici  del  blues  riarrangiati  
sul suo stile personale. Il ge-
nere  della  band  “Blues  
Storm” è, come rivela il no-
me, blues con qualche scon-

finamento nel funky jazz. I 
musicisti componenti della 
band sono Roby Benedetti 
chitarra e voce, Pietro Berti-
lorenzi basso elettrico e Vla-
dimiro Carboni alla batte-
ria. 

A maggio di quest’anno 
Benedetti ha inciso un cd 
dal titolo “Blues Storm”, il 
cd contiene 8 brani di blues 
moderno riarrangiati da Ro-

by. I prossimi concerti del 
bravissimo chitarrista mas-
sese e della sua band sono 
giovedì 11 luglio ore 21.30 
alla Rinchiostra di Massa e 
sabato 13 luglio alle 19 al 
Seravezza  Blues  Festival,  
unica band della zona pre-
sente. Un grande traguardo 
per la Roby Benedetti and 
Blues Storm. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il concerto

Roby Benedetti,
chitarra e blues
sono protagonisti
alla Rinchiostra

Il musicista con la sua band “Blues Storm”
partecipa anche al Seravezza Blues Festival 

Il campione Giuseppe Bergomi
all’aperitivo domenicale
al Sunday Night al Beach
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