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INCOGNITA Maltempo

Stamani si decide sull’ultimo corso mascherato
◗ PIETRASANTA

La coreografia del carro “Proxima Ventura” del Carnevale di Viareggio

Incognita maltempo sul gran finale del carnevale pietrasantino. Sul corso di domani, incombono infatti – come peraltro su quello di domenica scorsa – le previsioni meteorologiche. Stamani gli uffici comunali e i presidenti delle dodici

contrade torneranno a riunirsi
per decidere il da farsi. Nella
peggiore delle ipotesi, fanno
sapere dal palazzo comunale,
l’avventura carnevalesca potrebbe chiudersi domani mattina con la lettura dei verdetti in
municipio.
Se invece tutto si dovesse
svolgersi regolarmente, in oc-

casione dell’ultimo corso mascherato ci sarà un ospite speciale, ovvero la Compagnia del
Carnevale di Lebigre e Roger:
sfilerà fra i carri allegorici la
mascherata del carro di prima
categoria “Proxima Ventura”
con una delegazione di oltre
cinquanta maschere. Inoltre
saranno presenti gli speaker e i
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dj della webradio Madama
Beach (www. radiomadamabeach. net) in diretta sin dall’inizio della manifestazione, alle
15, con interviste al pubblico a
cura di Andrea Ghiri e successivamente alla premiazione, alle 17, 30, con animazione e balli di gruppo a cura di Anna
Martini “Zin” e DjJ-Set con
Marco Agostini.
Una bella occasione per condividere insieme il tipico entusiasmo della Compagnia del
Carnevale e di Radio Madama
Beach per l’ultimo corso pietrasantino.

Bresciani in pole position Si premiano al Cav i vincitori
del contest Tramonti Italiani
dopo il sondaggio di FI
GRUPPO FOTOAMATORI

All’ex presidente del consiglio comunale il maggior numero di preferenze
davanti a Mazzoni e Giovannetti. Ma ha risposto solo il 10 per cento del campione
di Luca Basile
◗ PIETRASANTA

Francesca Bresciani, Daniele Mazzoni, Alberto Giovannetti: il podio del candidato a
sindaco di Forza Italia, “certificato” dal sondaggio effettuato lo scorso fine settimana su
un campione di mille intervistati, premia dunque, al momento, l’ex presidente del
consiglio comunale. Ma è un
sondaggio – sviluppato come
una sorta di primarie locali interne ad un partito – che lascia in scia qualche dubbio di
troppo: i pietrasantini che
hanno infatti risposto alla domanda specifica sulla preferenza fra i tre potenziali candidati, dovrebbe essere di poco
superiore al dieci per cento:
non proprio un indice di riferimento dei più attendili.
In attesa di conferme emerge, però, un esito incontrovertibile: Bresciani, come detto,
sia pure in una graduatoria di
sostanziale equilibrio, è la
candidata che, dalle risposte,
ha ottenuto più consensi.
Questo non significa che sarà
la stessa Francesca Bresciani
a giocarsi la poltrona di primo
cittadino, nei prossimi mesi,
con i dirimpettai politici del
centro-sinistra, Ettore Neri,
del Movimento 5 Stelle e di Sinistra per Pietrasanta – dove il
nome resta ad oggi un punto
interrogativo. È infatti probabile, anzi molto probabile,
che il candidato del centrodestra venga ufficializzato all’indomani delle elezioni politiche del 4 marzo, così come ri-

Le fotografie in esposizione al Cav

◗ PIETRASANTA

Francesca Bresciani

Daniele Mazzoni

presentato a firenze

Mallegni: ecco il mio libro sulla politica
«Le mie sono proposte banali,
forse per chi non vive tra la gente,
ma per me, che sono un sindaco
con i piedi per terra, sono proposte
che partono dalle esigenze del
territorio e dall’esperienza di
amministratore»: ha esordito così
Massimo Mallegni, in corsa per il
Senato per Forza Italia nel collegio

Toscana 5 e Toscana 1 in occasione
della presentazione del libro “Se la
politica non cambia la vita non
serve a niente” al Caffè Giubbe
Rosse di Firenze. In poco più di 90
pagine Mallegni ha radunato i
punti cardine del suo programma,
dalle tasse alla sicurezza, dalla
cultura all’immigrazione.

chiesto dalle varie anime della coalizione e in particolare
dalla Lega che intende soppesare i risultati elettorali delle
urne su scala pietrasantina.
Ed eventualmente imporre la
propria strategia se non un
proprio candidato. Staremo a
vedere.

Sempre a margine del sondaggio commissionato da Forza Italia e pagato da Bresciani,
Giovannetti e Mazzoni, emerge un altro dato: il cinquanta
per cento di chi ha risposto –
quattrocento su ottocento interpellati – ha dato una valutazione sostanzialmente favore-

Alberto Giovannetti

vole dell’operato dell’ex giunta in questi ultimi due anni e
mezzo. Numeri, percentuali e
orientamenti che dovrebbero
essere spiegati questa mattina durante una conferenza
stampa.
Sullo sfondo resta una strategia, quella del sondaggio
per individuare il migliore del
lotto, che ha suscitato non poche perplessità anche all’interno di Forza Italia: evidentemente, però, il dialogo e il
confronto fra i tre potenziali
candidati per arrivare ad una
decisione condivisa sul nome
non era cosa fattibile. Del resto che il clima sempre in Forza Italia, a Pietrasanta, non sia
dei più idilliaci, è fatto noto.
Vedremo se sarà sufficiente
un sondaggio per attenuare
conflitti e divisioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si inaugura oggi alle 17, nella
splendida cornice del complesso del Centro arti visive
di Pietrasanta, con la presidenza di Liliana Ciaccio, la
IV edizione del concorso fotografico “Tramonti Italiani”
organizzato dal Gruppo Fotoamatori Tramontitaliani
composto da Elisabetta Femori, Ferdinando Rondinelli, Gianfranco Barsella, Mario Biondi, su un progetto di
Daniele Taccola.
Soli infuocati catturati
mentre affondano nel blu del
mare o si adagiano tra colline
rigogliose e boschi incontaminati; campi verdi, specchi
d’acqua, baie nascoste, moderne opere architettoniche
o storici scorci medievali ritratti mentre il giorno finisce
e il sole si prepara a scendere
dietro l’orizzonte; l’Italia raccontata per mezzo dello spettacolo dei colori che precede
il crepuscolo: questo il tema
del concorso “Tramonti Italiani”.
Un tema che ha appassionato centinaia di fotografi
professionisti e amatoriali,
come testimoniato dalle tantissime immagini spettacolari giunte da ogni angolo dell’Italia, quest’anno oltre sette-

mila, che hanno messo a dura prova la giuria incaricata
di scegliere il Tramonto dei
Tramonti, l’immagine indimenticabile vincitrice del
concorso 2017. Tre le immagini finaliste delle 23 selezionate, opera di Ketty Corfini,
Silvio Catani e Alberto Caselli.
Al fianco delle immagini finaliste del Contest, si potranno ammirare alcune opere
realizzate da Paolo Lazzerini, Tommaso Lucarini, Paolo Favret, Valentina Lucarini Orejon, Choi Yoon Sook,
Andrea Giovannetti, Fonderia artistica versiliese, tutti
artisti e artigiani legati al territorio di Pietrasanta, città dalle mille risorse, dove arte, pittura, scultura e fotografia si
fondono insieme a creare
una forte attrattiva turistica.
L’evento è patrocinato dal
Comune di Pietrasanta, hanno contribuito alla realizzazione il Consorzio Mare Versilia, Bcc-Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Fonderia Artistica Mariani, Cape
Horn Abbigliamento.
La premiazione si terrà oggi alle 17 presso la fondazione Cav, in via dei Frati 6: tutte
le opere resteranno poi esposte domani dalle 10 alle 19.
Ingresso gratuito.

