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SPEED
La Spezia
piazza Kennedy 52
Telefono: 0187.258.676
Fax: 0187.739.737
Sarzana
via Picedi 19
Telefono: 0187.603.190
Fax: 0187.610488
Necrologie
La Spezia: Pubblica Assistenza, via
Carducci, tel. 0187- 564.002 Sarzana:
Pubblica Assistenza, via Falcinello 1, tel.
0187-629.700- Castelnuovo Magra:
Croce Bianca, via della Pace 25, tel.
0187-670.030

Tarantola corso Cavour 127
Tel. 0187.736.396

PROVINCIA
VEZZANO: Tonelli
Tel.0187.988.025
LEVANTO: Zoppi
Tel.0187.808.672
PORTO VENERE: Massellani
Tel 0187.790.621
LERICI: Ghigliazza
Tel. 0187.970.911
VARESE LIGURE: Cesena
Tel.0187.842.182
VAL DI VARA: San Rocco (Pia-
na Battolla) - Tel. 0187.930.046
SARZANA: Castagnini
via Bertoloni
Tel. 0187.620.203
MARINELLA Dott. Itria via B.
Partigiane Tel. 0187.64.014 (orari
lun-sab 8,30-12,30 e
15,30-19,30; domenica chiuso)

VAL DI MAGRA
LUNI: Di Luni
Tel. 0187.64.647
S. STEFANO: Gemignani
Tel. 0187.631.312

GUARDIA MEDICA OSPEDALIERA
Dalle 20 alle 8 nei feriali, dalle 8 del
sabato alle 8 del lunedì e dalle 10 dei
prefestivi alle 8 del giorno dopo al
festivo

NUMERO UNICO
Tre distretti Asl 0187.02.61.98
Distretto 18 via Mario Asso, 35 La Spe-
zia
La Spezia - Porto Venere - Lerici
 0187.507.727
Dentista (festivi 9-18) 0187.515.715
Riviera (Levanto - Cinque Terre)
 0187.800.973
Val di Vara
Brugnato - Borghetto - Rocchetta
Pieve di Zignago - Pignone - Beverino
Sesta Godano - Carrodano  
 0187.894.279
Val di Magra  0187.604668

OSPEDALI
Sant’Andrea 0187.533111
Visite: feriali e festivi ore 13-14 e
17.15-18.15.
San Bartolomeo Sarzana 0187.6041
Feriali e festivi 13-14 e 17.30-18.30

SOS ALCOL
Via Piandarana 4, Spezia
 0187.706.040
Riunioni mercoledì e venerdì 17-18.30
Colloqui sabato 15-16

La NazioneRiccò del Golfo

Alla scoperta della Val di Vara
Visita al borgo di Quaratica

Diviso in tre nuclei, l’abitato
si sviluppa in un complesso
di archi e gallerie. Immagini
su pagina social Valdivara.it

LA SPEZIA

Architetto, designer industria-
le e interior designer di origini
spezzine, Stefano Giovannoni è
stato scelto dal Premio Lerici-
Pea Golfo dei Poeti per essere
testimone del ‘genio ligure’ del
mondo. Per questo gli è stato as-
segnato il riconoscimento nella
sezione ‘Liguri nel Mondo
2020’. I suoi lavori, infatti, fan-
no parte dell’archivio permanen-
te del Centro Georges Pompi-
dou di Parigi, figurano nella col-
lezione del Moma di New York e
sono molto apprezzati ultimo in
Cina, per il cui mercato ha appo-
sitamente disegnato ‘Oriental
Tales’ (Alessi). Chiunque voles-
se partecipare alla premiazione
in streaming - in programma nel-
la Sala Cristoforo Colombo in
Regione Liguria a Genova - può
mandare una mail alla segrete-
ria organizzativa all’indirizzo in-
fo@lericipea.com entro domani
alle 10 e riceverà il link per
l’evento che si terrà, dalle 11, in
diretta sulla pagina Facebook
del Premio LericiPea Golfo dei
Poeti. Dopo i saluti iniziali del re-
sponsabile del Dipartimento Sa-
lute e Servizi sociali Ivano Dalla
Giovanna, di Pier Gino Scardi-
gli, presidente del Premio Lerici-
Pea Golfo dei Poeti e di Sergio

Buttiglieri, style director Cantie-
ri Sanlorenzo, toccherà a Adria-
na Beverini, responsabile della
sezione ‘Liguri nel Mondo’, pro-
cedere ad una breve introduzio-
ne sull’importanza e la storia del-
la kermesse.
A seguire, dopo la proiezione
di un breve video a cura dello
Studio Giovannoni, l’architetto
Stefano Giovannoni, dal suo stu-
dio di Milano, dialogherà col
professor Carlo Vannicola (in di-
retta streaming dall’Università
di Camerino) e con il professor
Mario Ivan Zignego dell’Univer-
sità di Genova; a moderare
l’event manager Lucilla Del San-
to. Al termine, l’assessore regio-
nale Andrea Benveduti assegne-
rà il premio a Giovannoni. «Rite-
niamo importante continuare a
mantenere questo rapporto tra
la Liguria e il mondo – dichiara
Scardigli - anche per non dimen-
ticare che la nostra regione, più
di altre, è stata testimone nel
tempo del fenomeno dell’’emi-
grazione’, oggi, per lo più, tra-
sformato nell’altrettanto proble-
matico aspetto dell’immigrazio-
ne».

Marco Magi

La Spezia

Inaugurata la mostra
dedicata a Vaccarone

L’appuntamento settimanale
con la rubrica ‘Scopri la Val di
Vara’, a cura del Consorzio Il Ci-
gno, sulla pagina Facebook
@valdivara.it e sul portale
www.valdivara.it, è dedicato
questa volta al piccolo borgo di
Quaratica a Riccò del Golfo. Divi-
so in tre nuclei, si sviluppa in un
complesso sistema di archi, gal-
lerie e volti che ne fanno un qual-
cosa di unico e particolare. Il ca-
lo demografico comune ad altri

borghi della Val di Vara ha fatto
venire meno il tessuto originale
sociale, con la perdita ormai de-
finitiva del dialetto. Forte è sta-
to in passato il legame con le
Cinque Terre e in particolare
con Riomaggiore: nel secolo
scorso si è assistito al fenome-
no del frequente acquisto di bo-
schi e terreni da parte di abitan-
ti di questo paese marinaro.
Nell’approfondimento si fa cen-
no infine alla banda musicale lo-
cale che ebbe nel breve periodo
di vita molti riconoscimenti. La
guerra, con il richiamo alle armi
di buona parte dei componenti,
fu la causa principale della fine
di questa singolare esperienza.

m. magi

Lerici Pea, a Giovannoni il “Liguri nel mondo“
Lavori dell’architetto, interior e designer industriale, si trovano nell’archivio permanente del Centro Pompidou e al Moma di New York

L’architetto e desinger Stefano
Giovannoni è stato scelto come
testimone del genio ligure

LA SPEZIA

È stata inaugurata ieri, 8 marzo,
per omaggiare gli 80 dell’artista
Francesco Vaccarone una sua
personale dal titolo ‘Infinita
Mente’, a cura di Paolo Asti, nel-
lo Spazio Startè di piazza Euro-
pa 16. Oltre alle opere del noto
pittore spezzino (prodotte negli
anni Cinquanta), anche quelle
recenti di Giorgia Abbati e Luna
Berlusconi (nelle prossime setti-
mane si alterneranno altre 6 arti-
ste). Si potrà visitare gratuita-
mente fino al 2 maggio, dalle 15
alle 20, con prenotazione obbli-
gatoria a info@starteitalia.it o al
numero 0187 875839.

PARTECIPAZIONE

Per assistere
alla diretta streaming
che si terrà domani
inviare una mail
all’indirizzo
info@lericipea.com


