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SARZANA

I Fratelli Preziosi saranno attori
per una giornata ma l’occasione
è di quelle che segnano la storia
dell’istituto di cura che offre ser-
vizi sanitari e sociosanitari per
persone anziane, malati di Alz-
heimer oppure in stato vegetati-
vo, giovani e adulti con disabili-
tà fisica e psichica e pazienti
che necessitino di riabilitazione
ortopedica e neurologica. Per i
settantacinque anni di attività
della Fondazione Cardinal Maffi
l’idea di una festa ha incrociato
le luci della ribalta ed è così na-
to lo spettacolo dal titolo «Il con-
tenuto vince ?» che dopo il suc-
cesso riscosso alla prima che s
è tenuta a settembre al teatro
Verdi di Pisa concederà il bis il 6
novembre al teatro degli Impavi-
di di Sarzana.
Saliranno sul palco diciassette
assistiti della Fondazione Maffi
che oltre alla zona Toscana ha
sedi all’Olmarello, la collina im-
mersa nel verde sul confine tra
Castelnuovo Magra e Luni e a Fi-
vizzano nel territorio Lunigiane-
se. Insieme a loro ci saranno an-
che quattordici operatori di tut-
te le otto strutture della Fonda-
zione e alcuni volontari dell’as-
sociazione Holtre. Il filo condut-
tore dello spettacolo è racchiu-
so nel titolo. Contenuto o conte-
nitore? È più il primo aspetto op-
pure l’altro a fare la differenza?
Intorno a questa domanda ruo-
ta lo spettacolo scritto da Lam-
berto Giannini e diretto insieme
a Rachele Casali. Gli ospiti della
strutture, i Fratelli Preziosi, disa-
bili, anziani e persone con disa-

bilità psichica che stanno se-
guendo percorsi di vita autono-
ma, alcuni vivendo nella palazzi-
na inaugurata due anni fa oppu-
re coltivando la vigna che nono-
stante le restrittezze dovute alla
pandemia e quindi ai contatti
con gli esperti provenienti
dall’esterno, sta iniziando a da-
re i primi frutti.
E adesso il nuovo corso è il tea-
tro grazie alla passione degli ad-
detti ai lavori ma anche di edu-
catori, terapisti occupazionali,
psicologi, fisioterapisti, oss e al-
cuni volontari ha messo in piedi
lo spettacolo che ha trovato l’ac-
coglienza del teatro sarzanese
domenica sei novembre alle ore
17. Recitare, vivere una nuova di-
mensione, riuscire a ottenere
l’applauso e un abbraccio sono
terapie fondamentali nel percor-
so di recupero. Un modo origi-
nale dunque per festeggiare il
traguardo dei 75 anni della Fon-
dazione presieduta da Franco
Falorni. Per assistere allo spetta-
colo è necessario prenotare in-
viando una mail all’indirizzo di
posta elettronica : 75anni@fon-
dazionemaffi.it indicando i pro-
pri recapiti.
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SARZANA

Oggi, in occasione della festa
di Halloween, a Sarzana, ci sarà
una caccia al tesoro gratuita or-
ganizzata da oltre 50 commer-
cianti con la collaborazione del-
la Pro Loco, per intrattenere i
più piccoli. Il ritrovo é fissato
per le 16 di oggi in piazza Luni,
luogo da cui partirà la caccia
che ha lo scopo di far conosce-
re e promuovere il territorio. Un
«dolcetto o scherzetto?« alter-
nativo, che vedrà i partecipanti
impegnati nel «City Qr Game»:
organizzata con il supporto di
Samuela Ferrari e Abygaille
eventi.Tramite la tecnologia Qr
code e lo smartphone, i ragazzi
saranno invitati a scoprire la cit-
tà di punto in punto fino ad otte-
nere caramelle e dolciumi offer-

ti dagli oltre 50 commercianti
aderenti. «È con piacere che la
Pro Loco si mette a disposizione
dei commercianti per un’iniziati-
va che li vede uniti in favore di
un evento per i più giovani – ha
detto il presidente Massimo Ba-
ruzzo –.Grazie dunque a Raffael-
la Cerretta e Nora Santoni per il
supporto logistico e ai volontari
della Protezione Civile coinvolti
nella distribuzione di caramelle.

Ameglia

Aperta al transito
via Pisanello
Oggi sul ponte
presenti i movieri

I Fratelli Preziosi sul palco
per i 75 anni della ’Maffi’
L’appuntamento al teatro Impavidi di Sarzana è per domenica prossima
Sul palco diciassette assistiti della Fondazione con quattordici operatori

L’inaugurazione degli alloggi della Cardinal Maffi (foto di repertorio)

SANTO STEFANO MAGRA

Festival di canzoni
Alice Giella
tra le protagoniste

Dopo la bella esperienza
allo Zecchino d’Oro la
piccola Alice Giella si
diverte ancora
tantissimo con il canto e
il mondo della musica.
Sarà infatti protagonista
oggi ad Ascoli Piceno sul
palcoscenico del teatro
Ventidio Basso che
ospita la finalissima del
Festival Internazionale
di canzoni eseguite da
bambini e ragazzi. La
bambina che vive con la
famiglia a Santo Stefano
Magra si esibirà nel
brano dal titolo «Un
semino di caffè» scritto
da Maria Cristina
Camarda, Alessandro
Cavazza e Sergio Ruffo.
La prima canzone con la
quale Alice ha
partecipato allo
Zecchino d’Oro si
intitolava «Pippo e la
motoretta».

Sarzana

Caccia al tesoro di Halloween
Dolcetto o scherzetto per i piccoli

Fino al 2 novembre resterà
aperta via Pisanello con senso
unico in direzione Bocca di
Magra. Anche oggi sul ponte
della Colombiera sarà istituito
nelle fasce orarie più trafficate
il servizio dei movieri al psoto
degli impianti semaforici.

IN PILLOLE

Il gruppo formato
da disabili, anziani
e con altre invalidità
stanno seguendo
percorsi di vita
in autonomia
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Francesca  52 enne insegnante, sensuale e brillan-
te. Sono una persona dinamica,  equilibrata e  ro-
mantica. Cerco un compagno aperto e fantasioso, 
ambizioso, di buona cultura, che crede ancora alla 
possibilità  di vivere la pienezza di un sentimento 
coinvolgente, in cui mettere i propri desideri, la 
passione, gli ideali e la vita di tutti i giorni. Io sono 
pronta a darti il meglio di me, e tu? Chiamami su-
bito!!! Amarsi Per Sempre Cell. 392-2160908 Tel. 
055-2399079

Carla 45 enne separata bionda, occhi neri, friz-
zante. Se sei  comprensivo, intraprendente, simpati-
co e affettuoso, capace di regalarmi un amore vero 
e profondo, sei la persona che vorrei accanto a 
me. Se ci incontreremo e capiremo che siamo fatti 
l’uno per l’altra, ti prometto amore, passione,  impe-
gno  e dedizione nello starti accanto per sempre. 
Ottimo incontro!! Amarsi Per Sempre Cell. 392-
2160908 Tel. 055-2399079

Gianni  60 enne imprenditore, benestante, vedo-
vo. In questi anni ho messo un grande impegno nel 
lavoro, ed ho costruito molto, ma mi sono perso 
la possibilità di avere la compagna giusta  al mio 
fi anco, quella per cui ti alzi al mattino e sei già  
felice. Come ti immagino? Dinamica, volitiva, tene-
ra e romantica, intelligente e carina. Per te sono 
pronto a mettermi in gioco sino in fondo. E’ una 
promessa! Chiamami.!!! Amarsi Per Sempre Cell. 
392-2160908 Tel. 055-2399079

Ciao sono Nicola 47 enne una ottima  posizione. 
Sono una persona ottimista, forte, altruista, allegra, 
che vorrebbe conoscere la persona giusta, per 
poterle aprire il cuore sino in fondo. Quando la 
incontrerò,  la coprirò di amore,  attenzioni, affet-
tuosità  e saprò impegnarmi, perché la sua vita con 
me, sia proprio quella che stava cercando. Ottimo 
incontro!! Amarsi Per Sempre Cell. 392-2160908 
Tel. 055-2399079

DANIELE, 71 ENNE, IMPRENDITORE IN PENSIO-
NE. PASSO LE MIE GIORNATE RIEMPIEDOLE DI 
MILLE IMPEGNI, MA CERCO UNA DONNA CON 
LA  QUALE TORNARE A SORRIDERE AL FUTURO E 
CHE DESIDERI, COME ME VIAGGIARE E GODE-
RE IL BELLO CHE LA VITA CI PUO ANCORA OF-
FRIRE. OTTIMO INCONTRO!! Amarsi Per Sempre 
Cell. 392-2160908 Tel. 055-2399079

GABRIELLA, HO 66 ANNI, E  SONO UNA INER-
MIERA PROFESSIONALE. HO UN CARATTERE 
APERTO E SOCIEVOLE . AMO MOLTO LA NATU-
RA, MI EMOZIONO DAVANTI AD UN TRAMON-
TO, CREDO NEI VALORI QUALI L’AMICIZIA LA 
SOLIDARIETA’, LA FAMIGLIA. TI VORREI SENSIBI-
LE, EDUCATO E PASSIONALE. OTTIMO INCON-
TRO!!! Amarsi Per Sempre Cell. 392-2160908 Tel. 
055-2399079
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