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L PIANO regolatore portuale e il
processo innovativo delle imprese
della nautica da diporto saranno gli

argomenti cardine del convegno che si
svolgerà domani alle 15 al Club Nauti-
co Versilia.

L’APPUNTAMENTO è promosso
dal Comune di Viareggio (assessorati
urbanistica, ambiente e attività portua-
li) e vedrà la partecipazione di ammini-
stratori ed esperti del settore. L’apertu-
ra dei lavori è affidata agli interventi
del sindaco Marco Mar-
cucci e degli assessori Fa-
brizio Manfredi (urbani-
stica) e Mauro Rossi (atti-
vità portuali). Il piano re-
golatore portuale vero e
proprio sarà presentato
dall’archietto Franco Alle-
gretti, dirigente del setto-
re urbanistica e ambiente. Seguiranno
altre relazioni: sul porto e il territorio
intesi come un unico sistema competiti-
vo per lo sviluppo locale, sul progetto
del porto turistico di Viareggio, sul ruo-
lo della pubblica amministrazione loca-
le e della cooperazione istituzionale. Al-
le 18 verrà presentano il volume «Il pia-
no regolatore portuale di Viareggio.

SPOSTANDOCI dalla nautica alla tra-
dizione velica, la storia della marineria
viareggina promette di arricchirsi coi

primi lupi di mare tutti al femminile.
La Cna di Lucca con il sostegno di Via-
reggiofucina ha infatti varato il proget-
to Naudive che per la prima volta per-
metterà a 15 ragazze (in 50 si sono pre-
sentate da tutta Italia alle preselezioni)
di diventare esperte di vela. Il corso, ini-
ziato la scorsa settimana, durerà fino a
maggio 2008 e andrà a formare non so-
lo delle abili veliste da un punto di vi-
sta competitivo: le partecipanti infatti
sapranno progettare, realizzare e persi-
no riparare vele di yacht di tutte le di-

mensioni, una professio-
nalità che sarà spendibi-
le sia a livello sportivo di
regate che in ambito più
tecnico nei cantieri via-
reggini e non solo.

«SCOPO del progetto
— sostiene la Cna — è

quello di valorizzare e mettere in luce
le esigenze di un segmento della nauti-
ca, cioè quello della produzione velica,
che in passato ha rappresentato una
componente di rilievo del patrimonio
nautico viareggino e che oggi rischia il
declino in assenza di adeguate misure
di innovazione, valorizzazione e salva-
guardia del suo storico patrimonio di
conoscenze e di eccellenza delle sue pre-
stazioni professionali ed imprenditoria-
li».

Porto, convegno
sul piano regolatore

Il dibattito domani al Club nautico

Ha cessato l’attività nei giorni scorsi
il Caffè Battisti che, gestito da Gu-
glielmo Gianni, nei suoi 8 anni di at-
tività si era segnalato, fra le varie co-
se, per la sua intensa e qualificata atti-
vità artistica. Il bar è stato rilevato
dalla società Mima di Francesconi e
Sala. Ha preso il nome di Hollywood
e i gestori, hanno garantito, prosegui-
rà l’attività artistica nel segno della
tradizione del bar viareggino.

«Quelli che non»

Oggi alle 17, al Centro sportivo Mar-
co Polo, festa dell’associazione «Quel-
li che non», organizzata anche con il
contributo della circoscrizione Cen-
tro-Marco Polo. Babbo Natale, venu-
to direttamente da Rovaniemi con i
suoi compagni a quattro zampe, por-
terà ai bambini non solo un sorriso.
Gli organizzatori aspettano numero-
si i bambini e le loro famiglie.

Festa d’auguri

Sabato prossimo alle 17 a villa Paoli-
na, l’associazione «Amici della musi-
ca», l’assessorato alla cultura e il cen-
tro studi musicali «Ciuffreda» orga-
nizzano una festa d’auguri. In pro-
gramma il concerto dell’arpista An-
drea Rederlechner, musicista premia-
ta in vari concorsi. In programma
brani di Haendel, Thomas, Zabel,
Hasselmans. Ingresso libero. Infor-
mazioni: 320 041.15.89.

Vigili urbani

Nei giorni 24 e 31 dicembre e 2, 3, 4 e
5 gennaio l’ufficio sanzioni ammini-
strative del comando dei Vigili urba-
ni resterà chiuso al pubblico per ope-
razioni di aggiornamento degli archi-
vi informatici. Eventuali comunica-
zioni urgenti potranno essere inviate
per fax al numero 0584 46.336.

Consiglio comunale

Domani sera alle 21 assemblea citta-
dina per l’approvazione del Poa della
Patrimonio Srl, la modifica dello sta-
tuto dell’Asp, e il conferimento della
società del mercato dei fuori alla Pa-
trimoniale.

Corso di sci

La circoscrizione di Torre del Lago e
l’associazione sportiva Uoei organiz-
za un corso di sci per 24 partecipanti
e un corso di snowboard per 12 allie-
vi. I moduli per le domande vanno ri-
tirati in circoscrizione ogni mattina
lavorativa dalle 9 alle 12.

CARNEVALE ESCE ‘COME UN CORIANDOLO’ PRODOTTO DA MONDO DISCO

Doppio cd con la musica degli ultimi 25 anni
ESCE OGGI un doppio cd assolutamente im-
pertibile per gli amanti del Carnevale. Vi sono
contenute 32 canzoni, il meglio degli ultimi 25
anni. E’ prodotto da Mondo disco in collabora-
zione con Rete Versilia e lo si può acquistare
nel noto negozio della Passeggiata. L’orchestra-
zione e gli arrangiamenti sono di Tiziano Mon-
taresi. La composizione grafica del cofanetto è
stata curata da Franco Signorini e gentilmente
concessa dalla Fondazione carnevale: è il mani-
festo del 1978 con l’esplosione di stelle filanti
sulla torre Matilde.
Gualtiero Lami, Adriano Barghetti, Gianluca
Cucchiar, Egisto Malfatti sono solo alcuni degli
artisti le cui canzoni compongono questa colle-

zione. Nel primo cd troviamo: Come un corian-
dolo — canzone-simbolo che dà il nome al dop-
pio album — Magica Viareggio, il twist dei ra-
gazzi, Un’onda scivola, Mareggiata di stelle, Ri-
sate di Carnevale, Viareggio amore mio, Polve-
re di sole, Viareggio un’anima, Maschere a cari-
miccio, Sulle ali di un gabbiano, Da Viareggio
con amore, il Burlatango, Avanti con le masche-
re. Nel secondo cd abbiamo: Il cha cha cha dei
coltellacci. Musica viareggina, Viareggio e poe-
sia, C’è una città, Canzoni e maschere, Musica
vola via, Vado nel Messico, Dedica di Re Carne-
vale, Sua maestà Carnevale, Viareggio sei gran-
de, Che grande idea, il trionfo dell’amore, Le mi-
nonne, Sapore di Carnevale, Aria di Carnevale.

INDIMENTICABILE
Barghetti con i Coltellacci

VELE IN ROSA
Un corso Cna

per la formazione
diportistica

di 15 ragazze

INBREVE

il Caffè Battisti
cambia gestione

Inaugurata la meridiana
nel parco della Migliarina
INAUGURATA alla Migliarina la nuova mri-
diana di Burlamacco realizzata su progetto
dell’architetto Marco Lorenzetti di Pisa. Lo stru-
mento astronomico è stato presentato ai bambini
delle scuole dall’assessore Fabrizio Manfredi (nel-
la foto) e da un’insegnante che ne ha spiegato il
ffunzionamento. L’orologio solare si trova nel
parco della Bl2, nella piazzetta ancora senza no-
me dietro alla chiesa. E’ in metallo ed è costato 20
mila euro. Il raggio che segna le ore passa in un
foro sul piattello con l’effigie di Burlamacco. La
meridiana non segna solo le ore ma anche le sta-
gioni: infatti quando il sole passa sulla fascia coi
colori di Burlamacco è Carnevale.
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