
le passeggiate

Da giovedì sera
l’appuntamento
con i tour in centro

CARRARA.  La "Carrara Bier 
Fest", ossia la tradizionale e 
amatissima festa della bir-
ra, in trasferta al Regina Ele-
na per portare un po' di Ba-
varia anche tra gli ospiti del-
la struttura. 

L'appuntamento è in pro-
gramma per domani, mer-
coledì 4 settembre, a partire 
dalle ore 15 nel giardino del-
la struttura. 

Presente  una delegazio-
ne della manifestazione. An-
che questa iniziativa rientra 
nel progetto "La Regina e la 
Città", che si propone di apri-
re l'azienda speciale alla cit-

tà. 
Il presidente Giuseppe Si-

mone  Profili,  il  direttore  
Francesco Fariello e tutto il 
personale che opera nell'a-
zienda: «esprime - si legge 
in una nota stampa - la pro-
pria gratitudine a tutti i colo-
ro che hanno permesso la 
realizzazione  di  questo  
evento. Infine, a nome degli 
ospiti che risiedono presso 
il Regina Elena, un ringra-
ziamento speciale all’orga-
nizzatore di Carrara Bier Fe-
st, la Imm-Carrarafiere ed il 
suo presidente Fabio Felici. 
Carrara Bier Fest per il se-
condo anno è organizzata 
direttamente da Carrarafie-
re che ha voluto mantenere 
la tradizionale iniziativa nel 
segno della solidarietà, ov-
vero la visita alla casa di ri-
poso per una merenda spe-
ciale» . —

A.P.

domani pomeriggio

La festa della birra
arriva al Regina Elena

la segnalazione

«Davanti alla sede di Cna
sporco, incuria e degrado»

Il direttore dell’associazione
Paolo Ciotti denuncia:
l’area non è stata ancora
presa in carico dal Comune
è un brutto biglietto da visita

CARRARA. La formazione an-
che in cucina: i sapori della ta-
vola nei menù di Con-vivere 
un incontro tra gusto, tradi-
zione e cultura. Il mangiare 
così non è solo e semplice nu-
trimento fisico, ma è molto 
di più. 

In questi anni Con-vivere, 
il Festival organizzato dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carrara (in program-
ma da giovedi a domenica), 
lo ha voluto dimostrare. E lo 
farà anche quest'anno, decli-
nando la Formazione (tema 
dell'edizione 2019) in cuci-
na.

A partire dai tre appunta-
menti  gastronomici  con gli  
approfondimenti e le degu-
stazioni  organizzate  dalla  
scuola  Istituto  alberghiero  
Minuto di Marina di Massa 
che si terranno nel giardino 
di Palazzo Binelli a cui il pub-
blico di con-vivere è affezio-
nato. Si partirà venerdì alle 
20 e 30 con "Cucinare la tradi-
zione.  A  scuola  dai  nostri  
nonni”  (in  collaborazione  

con Accademia Italiana della 
Cucina  Delegazione  Apua-
na). Appuntamento alla sco-
perta di quello che ci hanno 
insegnato i nostri antenati e 
degli antichi “segreti” gastro-
nomici che continuano ad es-
sere  validi  e  indispensabili  
ancora oggi. 

Quali e quanti cibi devono 

essere preferibilmente assun-
ti durante una settimana e in 
quali proporzioni? A questi e 
ad altre domande è dedicato 
il secondo appuntamento, sa-
bato alle 19,30 : "Mangiare 
bene oggi. La piramide ali-
mentare", in collaborazione 
con DelMar.

Infine, domenica sera alle 

20,30: "Avanguardie in cuci-
na Le tecniche degli chef ": 
nuove tecniche, ricette e at-
trezzature per avere un picco-
lo assaggio sulle più moder-
ne tecniche utilizzate dagli  
chef. Tutti e tre gli incontri 
termineranno con una degu-
stazione gratuita di aperitivi 
analcolici a cura degli studen-

ti  dell'Istituto  Alberghiero,  
con il  contributo di  Conad 
Glicine,  anche  gli  aperitivi  
analcolici organizzati al ter-
mine dei matinée del festival 
delle scuole. Venerdì alle 12 
al Sagrato Chiesa del Suffra-
gio a chiusura di “Cantando 
si impara” del Liceo Artistico 
e Musicale Palma di Massa; 
sabato  (Sagrato  chiesa  del  
Suffragio) al termine “Suoni 
e parole Educare alla bellez-
za”  Istituto  Comprensivo  
Don Milani di Massa, che si 
terrà alle 11.

Infine, domenica (Sagrato 
Chiesa del Suffragio), a chiu-
sura di “Musicisti si diventa!” 
appuntamento  dell'Istituto  
Comprensivo Fossola Gentili 
Scuola Secondaria Dazzi di 
Bonascola in programma al-
le 11,30.

E poi ci sono i "Saperi della 
tavola"  ,  in  collaborazione  
con Ristorando Carrara. Bac-
calà,  acciughe,  erbi,  lardo,  
miele,  lasagne  ‘ntord’date,  
torta d’ris,  panigacci,  calda 
calda e tanto altro sono al  
centro dei menù di ristoranti 
e bar del centro città. Tutti 
piatti  con una lunga storia 
che il pubblico di Con-vivere 
potrà apprendere dai testi di 
Vittoria Cordiviola, stampati 
su due totem in via Verdi e in 
Piazza Battisti. Si potrà così 
scoprire  “la  vita”  di  questi  
piatti intramontabili e il loro 
legame con la città di Carra-
ra.

Ecco l'elenco dei Ristoran-
ti: Al Teatro Pizzeria ( 18 eu-
ro) Piazza Garibaldi; Circolo 
dei Baccanali (20 eurp) Via 
San  Piero  3;  La  Capinera  
Osteria Via Ulivi 8 (20 euro); 

Hope, Piazza Erbe 3 solo su 
prenotazione ( 20 euro); Me-
rope, Via Ulivi 2 (20 euro); 
Re Bacco Via L. Giorgi 5, (22 
euro) ; Roma Piazza Battisti 
1 (25 euro); Velia Enoteca, 
Via Manzoni 1 (25 euro); Le 
Zie Piazza Duomo 6 ( 15 eu-
ro).

Infine per quel che riguar-
da i menù al volo (10 euro): 
Caffè Leon D’Oro Via Roma 
11, Pizzeria Otto Via Roma. 
—

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sporco e degrado davanti alla sede di Cna

Il pubblico a una delle passate edizioni di Con-vivere (foto d’archivio)

il festival

A scuola di cucina dai nonni:
il buon cibo va a Con-vivere
Il tema della kermesse, la “formazione”, viene declinato anche ai fornelli
Aperitivi analcolici gratuiti e una riflessione sulla piramide alimentare 

Boccali di birra

CARRARA. Degrado e sporcizia 
nel parcheggio davanti alla se-
de di Cna. Lo segnala il diretto-
re Paolo Ciotti.

«Una delle tante cose da ri-
vedere nei regolamenti urba-
nistici e loro evoluzioni è sicu-
ramente la cessione delle aree 
alle varie amministrazioni e la 
formula  delle  convenzioni  
con  cui  i  privati  in  cambio  
dell’edificabilità devono o ve-
dere o lasciare spazi alle ammi-
nistrazioni medesime - scrive 
Ciotti - Il più delle volte queste 
cessioni o queste future aree 
pubbliche restano delle eter-
ne incompiute».

«Le foto dell’area antistante 
alla Cna di Massa Carrara par-
lano chiaro - continua Ciotti - 
tutto il compendio prevedeva 
la cessione al comune di una 
importante area da destinarsi 
ad uso pubblico. Ad oggi il Co-
mune di Carrara, dopo quasi 
20/25 anni non ha ancora pre-
so in carico l’area, con il risulta-
ti  che si  possono tranquilla-
mente vedere. Finché la Cna si 
è fatta carico della pulizia il 
parcheggio  era  vivibile,  da  
quando  abbiamo  deciso  di  
non continuare a pulire l’area, 
peraltro  utilizzata  anche  da  
clienti e attività esterne all’in-
sediamento e da privati  che 

abitano nelle  zone,  nessuno 
dell’amministrazione  comu-
nale, per quanto interpellato, 
ha visionato la documentazio-
ne e preso atto del problema. 
Nel  compenso  i  mezzi  di  
Amia, ora ex Amia e quindi 
Nausicaa passano per preleva-
re la differenziata e spesso per 
fare il bancomat, ma mai nes-
suno ha ritenuto opportuno ri-
levare un sacco dell’immondi-
zia abbandonato o un rifiuto 
particolare».

«Quindi la situazione è, che 
dopo aver fatto rimuovere au-
to abbandonate, usate per le 
più disparate funzioni, dopo 
aver segnalato queste situazio-

ni  di  privati  che  vengono  a  
sporcare di notte l’area nei mo-
di più disparati, i nostri dipen-
denti e la clientela di Cna, Uni-
pol e della Banca, devono esse-
re sempre preparati al peggio, 
sopratutto quando ora d’inver-
no non funzioneranno neppu-
re le luci che dovrebbero esse-
re pubbliche - conclude - In-
somma oltrepassando  il  no-
stro cancello con giardino cu-
rato e illuminazione attiva, ini-
zierà la terra di nessuno. Cer-
to la colpa in primis è degli inci-
vili ma come sempre detto, lo 
sporco e l’invidia chiamo anco-
ra più sporco, più incuria e più 
maleducazione». —

La prima passeggiata è pre-
vista giovedì (ore 21 con par-
tenza da Piazza Accademia 
fino  al  Centro  Arti  Plasti-
che) “I luoghi di istruzione e 
di formazione” con il patro-
cinio di Accademia Alberi-
ciana  e  Italia  Nostra  Sez.  
Apuo-lunense.

La passeggiata avrà come 
relatore  Davide  Lambru-
schi e prevede una tappa in-
termedia:  presentazione  
della  mostra  Per-corsi  di  
Carrara  un museo a  cielo  
aperto. 

Si  continua venerdì  alle  
17.30 (partenza da Piazza 
Accademia fino al Centro Ar-
ti Plastiche) avrà come te-
ma “La formazione dell’arti-
giano” a  cura  degli  Amici  
dell’Accademia di Belle Arti 
che avrà come guida Corra-
do Lattanzi. 

effetti speciali

La mucca
di Pizzolitto
in viaggio
per Cinecittà

È in viaggio verso Cinecittà la 
copia di mucca del mago de-
gli effetti speciali Stefano Piz-
zolitto. Si tratta di una mucca 
morta annegata, realizzata a 
dimensione reale con schiu-
me poliuretaniche e resine ci-
nematografiche. La mucca è 
stata realizzata nel laborato-
rio “Pizzolitto FX Studios” di 
via Groppoli. 
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