Equazione Sicurezza
Persone, idee, fatti
EDITORIALE

“E’ sempre la squadra che vince...”
In questo appuntamento
già in clima prenatalizio,
oltre alla gradita occasione di fare a tutta la
nostra comunità, al personale e alle loro famiglie,
gli auguri di cuore per le
festività, vogliamo riassumere un altro anno di
proficua attività mettendo
soprattutto in evidenza
due aspetti del nostro lavoro. Quello quotidiano,
notturno, silenzioso, lontano dalle luci della ribalta, premiato soprattutto
dai sorrisi della ritrovata
serenità delle persone e
delle famiglie dopo i nostri interventi che impegnano tutta la catena del
servizio, dalla guardia in
loco all’operatore in centrale. Ci sono poi, accanto a questa attività nello
stesso tempo delicata e
complessa, anche altre
attività a diretto contatto con il pubblico, come
quella al servizio di tutela
e sicurezza del porto e
delle operazioni al terminal crociere da dove transitano migliaia di turisti.
Lo spunto di un osservatore esterno ci ha dato
la possibilità di mettere a
fuoco anche questo particolare ramo di attività
che, appunto, va messo
in relazione con tutta la
nostra comunità per ricordarci che comunque
è sempre la squadra che
vince. Come è avvenuto,
lo ricordiamo, in occasione dell’ondata di maltempo tornato a colpirci
duramente lo scorso 29
ottobre. Noi ovviamente
c’eravamo.

Buon Natale e Buon Anno a tutti
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Un lavoro quotidiano lontano dalle luci della ribalta premiato dal sorriso della serenità ritrovata

E’ indubbio che è appagante raggiungere un risultato nel proprio lavoro, soprattutto quando,
come il nostro, riguarda la tutela e la sicurezza dei
beni delle persone e delle famiglie e quindi della
loro serenità nel suo complesso. Lo conclusione
positiva di un servizio è gratificante per chi è in
contatto diretto nell’intervento sul luogo, ma lo è
anche per tutta la struttura, per tutta la catena di
funzioni che permettono di ottenere il massimo
dei risultati possibili. Sono nella maggior parte
dei casi soddisfazioni che si vivono in quel momento e lontano dai riflettori, dagli sguardi del
pubblico, magari durante le ore della sera o della notte, anche inoltrata. I risultati positivi sono

raggiunti da una serie di operazioni che non si
vedono ma che avvengono, mettendo insieme
tempestività e professionalità delle guardie, che
si concludono con la soddisfazione del cliente o
con il fondamentale supporto alla pubblica sicurezza sul territorio. Ebbene, quando ci si trova
alla conclusione di un intervento effettuato, quel
grazie, quel sorriso, quella serenità che ritorna
per i clienti devono essere per le guardie davvero
un motivo di soddisfazione e anche di orgoglio.
Proprio a questo vogliamo dare quella giusta
rilevanza che per più di un motivo, in particolare
di tutela, non ha nell’immediatezza dell’operazione ma solo nel passa parola di quanti hanno

collaborato dalle diverse postazioni, dei colleghi
e dei clienti. La riservatezza che si impone non
deve impedirci di ricordare quanto avviene,
di giorno e di notte, anche se poi solo gli interventi di rilevanza sociale avranno un qualche
riflesso sulla cronaca. E abbiamo deciso di dare
rilevanza a questo aspetto “nascosto” mentre ci
arrivano segnalazioni positive per altri servizi
svolti invece a diretto contatto con il pubblico.
Il lavoro silenzioso che quotidianamente viene
svolto al servizio dei nostri clienti si riflette inevitabilmente sulla nostra comunità di riferimento
delle province in cui operiamo.

MOLO GARIBALDI E TERMINAL CROCIERE IN UNA GIORNATA SPECIALE
La gentilezza e la fermezza ... in lingua inglese
Le guardie giurate del nostro Istituto osservate e raccontante da un visitatore della Symphony of the seas, ammiraglia
della Royal Caribbean, la nave passeggeri più grande del mondo
E’ una giornata intensa al terminal crociere, con
le attese, di buon mattino, di tutti i servizi previsti con l’arrivo e lo sbarco dei passeggeri per le
visite programmate nel territorio e verso le mete
più gettonate che sono, insieme a Firenze, Pisa e
Lucca, le Cinque Terre, il nostro Golfo con Lerici
e Portovenere e, sempre in Liguria, Portofino e
Genova. Una giornata, giovedì 18 ottobre, come
tante, anche se attraccata al molo Garibaldi c’è
la nave passeggeri più grande al mondo, la Symphony of the seas: un colosso di 371 metri di lunghezza, come quattro campi da calcio, e 230mila
tonnellate di stazza, capace di 6.500 passeggeri
e 2.200 membri dell’equipaggio di 35 nazionalità diverse. Proprio questa “regina dei mari” sta
per essere visitata da una scolaresca della città,
una classe terza della Scuola Media PellicoMazzini, nell’ambito del progetto della Regione
Liguria sull’orientamento scuola –lavoro attuato dal Cisita. Gli studenti e i loro insegnanti
sono puntualissimi e attendono che si completi
lo sbarco dei passeggeri di varie nazionalità
per poter poi salire a bordo dell’ammiraglia di
Royal Caribbean per compiere il terzo step del
progetto “Ragazzi in azienda”, un avvicinamento
al momento della scelta dell’istituto superiore
dopo essere venuti a contatto con alcune realtà economiche. A colpire i ragazzi sono state la
quantità dei mestieri dei lavoratori incontrati e
l’importanza basilare della lingua inglese. Ci si
chiederà a questo punto il perché viene ospitato
nella pagina del nostro periodico aziendale questo evento. Ebbene è proprio nel corso di questa
visita dominata dall’idioma inglese e dalla perfetta corrispondenza delle azioni e dei comportamenti, che sono risultate performanti la pre-

senza e l’attività delle guardie giurate alle quali
è affidato il controllo meticoloso del traffico da
e per il molo e la vigilanza sui flussi nell’ambito
della stazione crocieristica. Si tratta di guardie
che sono apparse perfettamente in sintonia tra
di loro. E a colpire sono, oltre alla impeccabile
presenza in divisa, due caratteristiche, nei rapporti, generalmente in lingua inglese, con i passeggeri che provengono da decine e decine di
Paesi del mondo,: la gentilezza e la fermezza. Le
si vedono quando i crocieristi salgono sui bus di
linea che fanno la spola tra il molo e il terminal;
li si vedono di nuovo all’ingresso del terminal
quando indirizzano i passeggeri a seconda delle
loro mete; le si vedono quando danno, sempre
disponibili e sorridenti, le informazioni richieste.
Ecco, questi comportamenti improntati a genti-

lezza e a fermezza, sono sicuramente un valore
aggiunto all’interno di tutto il meccanismo di
accoglienza e assistenza, in sicurezza, dei migliaia di turisti che, tra l’altro, si fermano sempre
più numerosi nei nostri territori. E per la prossima stagione si annuncia, come è noto, un nuovo
balzo in avanti nel flusso dei crocieristi che sbarcheranno nei moli e nelle banchine della nostra
città. Dopo le prove del nove di questi anni si sa
che si farà fronte egregiamente alle incombenze
che aiutano comunque a raffinare la macchina
organizzativa e le stesse professionalità, a vantaggio ovviamente di tutta l’economia della
città e dei nostri territori. Assicuriamo, peraltro,
che lo spunto deriva da un gesto spontaneo e
autentico che fa onore a tutta la nostra azienda.
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La professionalità nella gestione
di una giornata eccezionale
A sette anni di distanza dalle terribili e
tragiche giornate nelle quali bombe d’acqua avevano sconvolto Cinque Terre e
Val di Vara, lunedì 29 ottobre è stata una
giornata difficile per la nostra provincia
e non solo. Ci siamo trovati di fronte ad
eventi climatici e atmosferici per i quali
non siamo ancora del tutto, anche psicologicamente, preparati, ma con la nostra
professionalità e una adeguata organizzazione abbiamo affrontato la situazione
di emergenza, non solo con il presidio dei
nostri servizi che non sono venuti meno
in nessun comparto ma fornendo anche
un valido supporto sul territorio nella gestione di situazioni tutt’altro che semplici.
I complimenti vanno così alle nostre guardie che con il loro lavoro hanno contribuito alle necessità e agli interventi di quella
giornata e a fare fronte a tutte le difficoltà
che ha comportato.
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NOI SUL TERRITORIO / L’IMPORTANZA DELL’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
Al fianco dell’associazione Nasi Uniti, clown terapia: va in
scena in pediatria, e non solo, il sorriso dei volontari
Portano un sorriso e un pò di allegria nei momenti più difficili: l’attività della
onlus Nasi Uniti è iniziata nel reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Andrea
della Spezia ma ora si occupa anche di altre strutture, quali ricoveri e centri
assistenziali per disabili, collabora con i servizi sociali, sviluppa progetti di
sensibilizzazione per le scuole e organizza visite domiciliari su richiesta. Li
abbiamo conosciuti questi volontari, siamo stati con loro e abbiamo deciso di
sostenerli di tutto cuore. Sono tutti volontari che donano il loro tempo libero
per svolgere un’attività di altissimo valore umano e sociale. Sono persone di
tutte le età che nel corso della loro vita hanno conosciuto la clownterapia e
se ne sono appassionati comprendendone l’essenza e l’aiuto e il sostegno che
può portare in situazioni non facili, complesse e delicate. Per svolgere questa
attività è infatti necessaria una formazione particolare, multidisciplinare, che
va da alcune conoscenze mediche alle conoscenze più spiccatamente relative
al mondo dell’umorismo, dell’interpretazione teatrale e delle arti circensi in
genere, nonché una preparazione psicologica che permetta ai volontari di
sapere sostenere e gestire anche le situazioni e le condizioni di grande dolore.
Per questo l’associazione promuove la formazione non solo propedeutica,
cioè in fase di entrata, ma permanente dei suoi volontari e organizza eventi
aperti a tutti per far scoprire questo mondo. A proposito dei quali ricordiamo
che l’8 settembre si è svolto l’evento Giocorisando al Parco della Maggiolina,
per il quale abbiamo gestito il servizio di sicurezza nel corso di una serata
interamente dedicata al divertimento con spettacoli, giochi e tante salutari
risate. E alla “Giornata della risata”, è stato dedicato un altro evento a aperto
a tutti coloro che vogliono scoprire il benessere di questa manifestazione
straordinariamente umana e a chi, ovviamente, è interessato ad avvicinarsi al
mondo del volontariato in questo particolare modo.
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ASPETTANDO LA FESTA PIU’ BELLA DELL’ANNO

Spezia Calcio: con la squadra della nostra città

“Un Natale con i fiocchi, con o senza neve, alla Spezia” Natale a Massa: feste di piazza per tutta la famiglia

Consapevoli del valore sociale e dell’importanza dello sport nella
formazione dei giovani, siamo da sempre vicini a questo mondo e
per la stagione in corso abbiamo deciso di sostenere lo Spezia Calcio,
importante realtà non solo sportiva ma anche sociale del nostro territorio
dove, si sa, è presente dal 1906. Alla partecipazione al campionato di
serie B che ha portato un rinnovato entusiasmo tra i tifosi, si affiancano
un importante settore giovanile e un progetto etico a tutto tondo. Tra le
eccellenze del Club Aquilotto spicca infatti il Settore Giovanile composto
da oltre 300 giovani calciatori e calciatrici ospitati quotidianamente
al Centro Sportivo “Bruno Ferdeghini - INTELS Training Center, progettato
per promuovere una nuova visione dello sport che possa coniugare
l’educazione e la crescita dei giovani con il calcio. Con i suoi oltre 3000 metri
quadrati di superficie il Centro Sportivo “Bruno Ferdeghini - INTELS Training
Center dispone di 2 campi da calcio “a 11” regolamentari, 2 campi da calcio
“a 7”, una palestra attrezzata con strumentazione di ultima generazione,
una Sala Polifunzionale e una foresteria per i ragazzi del Settore Giovanile.
L’obiettivo del Settore Giovanile dello Spezia Calcio è quello di fare
crescere giovani e bambini all’insegna dei valori dello sport e diventare un
riferimento per la città, per il mondo del calcio e dello sport in generale.
Lo Spezia Calcio, al di là dell’attività sportiva, è protagonista sul territorio
e sensibile ad ogni tipologia di tematica sociale: a testimonianza di
questo impegno ci sono le attività con le Scuole e le molteplici iniziative
a scopo benefico a sostegno delle numerose Onlus attive appunto nel
nostro territorio. Lo Spezia Calcio, inoltre, nell’ottica di un continuo
miglioramento strutturale e organizzativo, ha deciso di investire in un
ambito fondante e portante del mondo sportivo e in cui la società crede
fortemente, quello etico. La volontà della Società delle Aquile è dunque
quella di dare un fondamentale supporto alla crescita dei piccoli calciatori,
ma con l’obiettivo di valori comportamentali e etici che possano diventare
elemento distintivo e caratterizzante di tutto il mondo dello Spezia e
della Spezia. Tra gli ultimi progetti presentati dalla società spicca “Spezia
Academy”, iniziativa del Settore Giovanile finalizzata all’affiliazione delle
società dilettantistiche del panorama calcistico italiano che si pone come
obiettivo primario la crescita, tecnica ed educativa, dei giovani calciatori,
dei tecnici e degli istruttori delle proprie società affiliate.

Feste di piazza, animazione per bambini, concerti e presepi storici. Tra tradizione e spettacoli senza dimenticare uno spazio dedicato alla musica e
ai concerti, il Natale a Massa sarà un un’occasione per ritrovarsi con tutta
la famiglia. E’ stato l’assessore Sabino Antonioli a presentare le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione per le festività natalizie che si
terranno, quasi quotidianamente, nelle vie e piazze del centro a partire da
lunedì 18 dicembre e fino all’Epifania compresa. Zampognari, babbi natale,
presepi storici , concerti gospel e la tradizionale festa di Fine Anno in piazza
Aranci sono gli avvenimenti che anche quest’anno animeranno gli angoli
della città e creeranno momenti di incontro per cittadini e ospiti. Si partirà
lunedì 18 dicembre con l’esibizione del Golden Gospel Singer sul palco del
Garibaldi ed è confermato anche il concerto di musica classica di Capodanno in collaborazione con l’orchestra di Massa-Carrara. Appuntamento
clou, la festa di fine anno in piazza Aranci che sarà ripresa e trasmessa in
diretta dalle telecamere di Antenna 3 con musica e balli, per arrivare all’incontro, ormai tradizionale e atteso dai più piccoli, con La Befana che vien
dal Mare che porterà doni e dolcetti sul Pontile di marina di Massa. Tra i
punti di forza di queste manifestazioni l’organizzazione di presepi storici
nei luoghi malaspiniani grazie alla collaborazione con il professor Alberto Grossi, le scuole del territorio e l’assessorato alla cultura per celebrare
il 450° anno dalla fondazione di Massa. Non mancheranno le occasioni di
beneficenza con la Befana Azzurra dei vigili urbani e ci saranno il tradizionale presepe meccanico alla Rocca e il “Giocoloriamo” di telefono Azzurro
per i più piccoli.

La Spezia città si è illuminata a festa in largo anticipo, a poco più di un
mese dal Natale: luminarie, decorazioni, drappi stellati lungo le principali
piazze e vie cittadine, con in più un ricco calendario di eventi per tutte le
età. Nel carnet del Comune musica, divertimento e spettacoli itineranti per
animare lo shopping di spezzini e turisti. Il via è stato dato con l’accensione
delle luminarie, mentre lungo l’intera via del Prione sono stati installati gli
ombrelli bianchi, nelle altre zone del centro storico e nei quartieri periferici
saranno posizionate luci più tradizionali, per illuminare a festa tutta la città. “Questo Natale  si accende tra stravaganze, classicità ed eventi di qualità – ha spiegato l’Assessore al commercio Lorenzo Brogi e con gli ombrelli
è stato raggiunto il loro scopo di attrarre, incuriosire e vedere gente con il
naso all’insù. Ma classico ed eleganza saranno i paradigmi che accompagneranno tutti gli eventi natalizi: dame, ballerine, violiniste, sfere luminose
gireranno per le vie e le piazze cittadine offrendo spettacoli di raffinata bellezza, ma non mancheranno nemmeno le street band, saltimbanchi e Babbi Natale. Insomma, il programma sarà ricco di appuntamenti tutti i fine
settimana: ogni venerdì, sabato e domenica ci saranno infatti una o più attrazioni. Piazza Verdi poi sarà il teatro di grandi show e con il contributo di
UBI BANCA sabato 8 dicembre la piazza si trasformerà. Ogni mezz’ora uno
spettacolo laser di Natale con musiche a tema intratterrà i passanti, uno
show unico nel suo genere, molto suggestivo: nel buio raggi laser danzanti
illumineranno la Piazza. Luci e piccoli eventi arriveranno anche in Piazza
Brin, a Migliarina e al Canaletto” Sarà un Natale “con i fiocchi” insomma.
Non mancheranno poi occasioni culturali importanti sia per la prosa sia
per la musica e per il teatro dei ragazzi offerti da un ricco cartellone del
Teatro Civico, per il quale si è avuto il record degli abbonamenti superando
ampiamente quota mille.

Il nostro caloroso benvenuto a Samuele, Pietro e Filippo
Inviamo le nostre felicitazioni di cuore alle famiglie di Alessandra
Lentini e Graziano Giorgini, allietate rispettivamente dalle nascite
di Samuele Spadoni e dei gemellini Pietro e Filippo Lavagna. Tutti
nati nel mese di agosto. Un caloroso benvenuto giunga ai piccoli
da parte di tutta la nostra comunità aziendale

Collaborazioni aperte …
Hai qualche tema o rubrica da proporre o
suggerire?
A Carrara villaggio natalizio e accensione delle cave
Promozione e visibilità sul territorio
Qualche novità …. che ci riguarda
A partire dal mese di ottobre, è in onda il nostro video promozionale
sull’impianto di allarme con servizio di pronto intervento sul mega schermo
che è stato installato presso il centro commerciale Mare Monti di Massa.
A partire, inoltre, da metà novembre ci sono due autobus completamente
decorati con “la nostra personalizzazione” che circolano rispettivamente
sulle strade della provincia della Spezia e sulle strade della provincia di
Massa Carrara. Due territori oltreché confinanti sempre più interdipendenti

che costituiscono un comprensorio territoriale e residenziale di grande
valore. Che è anche il senso della nostra presenza e della nostra attività nel
suo ambito di riferimento. Per le festività natalizie, per poi proseguire tutto
l’anno, il nostro spot dedicato ala professionalità delle guardie giurate
andrà in onda sugli schermi del Cinema Il Nuovo alla Spezia e del Nuovo
Cinema Garibaldi di Carrara.

Per il nuovo anno sarebbe bello realizzare rubriche tematiche, magari suggerite dai nostri lettori. Hai qualche
passione o c’è qualche argomento che ti piacerebbe approfondire sul nostro giornale? Per esempio viaggi, cucina (magari le ricette), qualche sport in particolare. E così
via. Siamo aperti alle proposte che magari andremo anche a discutere insieme. Se vuoi proporre o segnalare un
tema, scrivi quindi a:
comunicazione@vigilanzalalince.it con indicazione dei
tuoi interessi, saremo lieti di sviluppare nuovi progetti.

Carrara offrirà ai suoi cittadini e ai suoi visitatori uno spettacolo di luci suggestivo e unico con l’accensione della città e delle cave di marmo. Come
“una meraviglia unica al mondo” è stato definito dall’assessore Federica
Forti il “Villaggio di Babbo Natale” che occuperà il centro storico cittadino
dal 2 dicembre al 6 gennaio, alternando, negli allestimenti, eventi in funzione delle festività, dal Natale appunto alla Epifania. Ritorna anche il classico mercatino di Natale nel centro storico in Piazza Duomo - Accademia
- Gramsci. Le strade sono Via Verdi - Via Roma - Via 7 Luglio. Va ricordato
che il Presepe naturale offerto dalle cave illuminate e le luminarie della
città lo scorso anno hanno fatto il pieno di visualizzazioni e condivisioni
sul web. Come si vede nel nostro comprensorio molte sono le occasioni per
festeggiare il Natale soprattutto con le famiglie e per le famiglie alle quali
facciamo gli auguri più sentiti di gioia e serenità.
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NATALE E CAPODANNO IN GIRO PER I PAESI
Sono quattro i Comuni della provincia entrati nel programma della Regione “NATALE IN LIGURIA”.
Questi gli appuntamenti natalizi e di fine anno:

BOLANO

Sabato 8 dicembre ore 10-18: Ceparana e parco Castello Giustiniani,
“Natale 2018 Ceparana in festa. AAA...Babbo Natale cercasi”, una
caccia al tesoro per bambini, con attività di addobbo alberi di Natale
da parte dei bambini, gonfiabili, giostre, canti natalizi.

RICCO’ DEL GOLFO
Come ogni anno il Comune apre il periodo natalizio con la
presentazione di un libro legato al territorio: “Storia di un carabiniere”
di Angelo Cerretti a cura di Luciano Bonati, 6 dicembre ore 18 sala
Consiliare; sabato 15 dicembre alle 21 al Palazzetto dello Sport
saggio di Natale del gruppo di ginnastica ritmica locale; sabato
15 e domenica 16 dicembre al Palazzetto dello Sport torneo di
pallavolo per l’infanzia e l’adolescenza; sabato 15 e domenica 16 in
biblioteca civica, degustazione di caffè e dolci della tradizione locale,
arricchiti da una mostra del design e della storia del caffè; domenica
16 dicembre nel centro storico, mercatino di Natale “Riccò Crea”;
domenica 6 gennaio alle 14 Valdipino, Calza della Befana più grande
della Liguria; alle 16.30 al Palazzetto dello Sport Comunale, il Gruppo
Sportivo di Pattinaggio Artistico su ruote organizza il saggio della
Befana.

Festa di Capodanno alla Spezia
Concerto al Civico e Special guest Dj Angelo in Piazza Verdi

LERICI
Giovedì 20 dicembre alle 16 presso il Castello, inaugurazione della
mostra “Naviganti un viaggio dentro i Cantieri San Lorenzo”, foto
di Silvano Pupella; lunedì 24 dicembre alle 22, Natale Subacqueo a
Tellaro con coro Gospel “Joyful Singers”, nascita del Bambino Gesù
dal mare alle 23 e spettacolo pirotecnico alle 23.30; alle 23 Natale
subacqueo anche a San Terenzo; lunedì 31 dicembre a partire dalle
22.00 Capodanno in Piazza Garibaldi; martedì 1 gennaio “The legend
of Ennio Morricone” con l’Ensamble Simphony Orchestra al Teatro
Astoria alle16.30, ingresso gratuito. Apertura del Castello di Lerici: dal
20 dicembre al 10 marzo ingresso gratuito.

La festa del Capodanno in città sarà soprattutto una notte di musica
che vedrà come special guest Dj Angelo, voce storica di Radio Deejay,
conduttore televisivo e autore di libri e personaggi di successo. La
serata del 31 dicembre inizierà alle 20,30 al Teatro Civico della Spezia con il tradizionale concerto di fine anno. L’orchestra Filarmonica
di Lucca, condotta dal Maestro Andrea Colombini, eseguirà i più bei
valzer della tradizione viennese. Alle 23 la festa proseguirà in Piazza
Verdi con un escalation che prevede un importante viaggio musicale
di altissima qualità per arrivare al momento clou con DJ Angelo super guest di Radio Deejay concludendo con un viaggio nell’ House più
raffinata grazie alle sonorità Ibizenche di King Joshua. Sarà dunque
Piazza Verdi, la piazza ritrovata, ad essere ancora una volta al centro della serata e della nottata dell’ultimo giorno dell’anno per dare
il saluto al 2019. Questo il programma: alle ore 23 apriranno le danze
i Beat Garden Session. Alle 23,45 Tributo Musical Letterario del Premio
Lunezia con Loredana D’Anghera che interpreterà un brano di Lucio
Dalla. E da mezzanotte lo show di DJ Angelo di Radio Deejay. All’ 1.30
Dj set di King Joshua per continuare a ballare e divertirsi fino alle 3.

Massa e Marina di Massa: Capodanno in piazza e in discoteca
E’ Piazza degli Aranci, sulla quale si affaccia Palazzo Ducale, nel cuore dlacittà dominata dall’imponente Castello Malaspina, la location principale
per il Capodanno in piazza. Ma la città propone anche numerosi hotel e
agriturismi dove festeggiare il capodanno. C’è anche l’opzione delle, dove,
poter ballare tutta la notte e fino al mattino. Per le discoteche il centro è ovviamente Marina di Massa sul lungomare. Una scelta questa che allunga lo
sguardo e le possibilità abbracciando anche i locali della contigua Versilia
fino a Forte dei Marmi.

DEIVA MARINA

Sabato 22 dicembre, ore 15: palestra comunale, “Arriva Babbo Natale!”.
Manifestazione con spettacolo di animazione e consegna di doni
natalizi ai bambini residenti. Domenica 6 gennaio, ore 15, centro storico
di Deiva Marina, tradizionale rappresentazione del Presepe Vivente.

Il Capodanno di Carrara sarà a Marina, sul mare
La grande festa di Capodanno organizzata dal Comune di Carrara si spstanel cuore della movida di Marina: il palco sarà rivolto verso il mare, al centro della zona abitualmente frequentata dai giovani ogni fine settimana.
Sull’onda del successo dello scorso anno arriva la proposta di Altri-Eventi
per il Capodanno 2019 che porterà a Marina di Carrara

