
Giulia Polloni
e Delfina Reggiani

premiate da
Alberici e Verdiani

INSIEME Il folto gruppo del «Pacinotti» odontotecnico e, sotto alcuni
partecipanti al Pellegrinaggio Mariano (servizio fotografico di Massimo Pasquali)

In 200 al radunodellaFratres
Gruppi da tutta la Toscana per il pellegrinaggio mariano

Il pubblico e le autorità
presenti al raduno
della Fratres Toscana
organizzato a Pontremoli

OLTRE duecento partecipanti al quin-
dicesimo Pellegrinaggio mariano dei
Gruppi Fratres della Toscana che han-
no scelto quest’anno, per la prima volta,
comemeta Pontremoli e laConcattedra-
le di SantaMariaAssunta.Lamanifesta-
zione si è svolta domenica organizzata
dal gruppoFratres di Pontremoli guida-
to dal presidente Armando Mastroviti.
La sede del raduno al Teatro Cabrini
cui è seguito un convegno sulla donazio-
ne del sangue e la premiazione del con-
corso grafico «2.0» riservato agli studen-
ti delle scuole lunigianesi. Sono arrivati
all’appuntamento sessanta gruppi tosca-
ni compresi i sette della provincia di
Massa Carrara. Il presidente regionale
LucianoVerdiani e il pontremoleseMa-
stroviti hanno introdotto il ritrovo delle
associazioni consorelle per la giornata di
celebrazione e condivisone della cultura
del dono. Nell’affollata platea c’erano il
presidente nazionale dei Fratres Sergio
Ballestracci (bagnonese), il presidente
provinciale diMassaCarraraAlbertoAl-
bericci, la responsabile dei centri trasfu-
sionali dell’Asl Anna Baldi e i sindaci
Lucia Baracchini (Pontremoli), Annali-
sa Folloni (Filattiera), Claudio Novoa
(Mulazzo), CarlettoMarconi (Bagnone),
Christian Petacchi ( Zeri) e Filippo Bel-
lesi (Villafranca). « Siamodavvero soddi-
sfatti per il successo dell’evento - com-
menta il presidente dei Fratres pontre-
molesi Armando Mastroviti -, non solo
per il numero dei partecipanti, ma per le

emozioni che davvero hanno caratteriz-
zato il Pellegrinaggio nel segno della so-
lidarietà». Nel corso del convegno sono
stati premiati con una targa 14 donatori
della provincia (due per gruppo) che si
sono distinti per il numero dei prelievi
offerti e sono stati assegnati i premi del
concorso grafico «2.0» riservato agli stu-
denti delle scuole. Al primo posto il Bel-
messeri-Pacinotti, poi di seguito, il cor-
so Odontotecnici dello stesso istituto, il
Liceo scienze umane di Pontremoli e il
Liceo classico Vescovile. Spettacolare il
corteo dei Fratres con i labari verso il
Duomo dove i donatori hanno seguito
unamessa celebrata dal vescovo diocesa-
noMonsignor Giovanni Santucci.

N.B.

UNA TARGA che certifica la qualità del
servizio e dei prodotti utilizzati. Luca Ca-
vestro, titolare di «ArtLuca, coccole per ca-
pelli di Villafranca», ha ricevuto daMona-
celli una riconoscimento a certificazione
del suo lavoro.Alla gara concorrevano i ne-
gozi di tutta Italia del circuito Monacelli e
hannopochi saloni di bellezza, tra cui quel-
lo diLuca. «La valutazione era da tre a cin-
que stelle plus – racconta Luca orgoglioso
– si ricevevano in base a criteri obiettivi co-
me il servizio offerto ai clienti, l’attenzione

al benessere del capello e della cute, la puli-
zia del locale, l’accoglienza. Nelle province
della Spezia e di Massa Carrara l’abbiamo
ottenuto solo io e Daniele Serra di Marina
di Massa. A me sono state attribuite quat-
tro stelle ed è stata una soddisfazione, è la
primavolta che partecipo a un evento simi-
le, che si è svolto a Perugia, dove c’è la scuo-
la Monacelli. Sono contento, si tratta di
una importante certificazione di valori, eti-
ca, ottimi prodotti che riguardano la cultu-
ra della bellezza».

VILLAFRANCA IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTOAL SALONEDI BELLEZZA

Unpremio alle ‘Coccole’ di LucaCavestro

Armando Mastroviti
Alessia Curadini
e Ilaria Chiodi
del vescovile
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È IN USCITA a giorni il bando 7.4.1 del
Gruppo di Azione Locale della Lunigiana
per l mondo del sociale: potranno presentare
domanda enti pubblicima anche partenariati
tra pubblico e privato o altri enti no profit dei
quattordici comuni della Lunigiana. Condi-
tio sine qua non per partecipare al bando, che
prevede lo stanziamento a fondo perduto di
170mila euro, è l’inclusione degli interventi
all’interno del Programma integrato della sa-
lute. Ristrutturazione, riqualificazione, co-
struzione e ampliamento di beni immobili da
destinare a sedi di servizi sociali alla persona,
messa a norma di impianti, costruzioni di

nuovi immobili da adibire a sedi di servizio,
spese generali, investimenti immateriali per
l’acquisizione di programmi informatici. So-
no solo alcune degli interventi finanziabili
dalla «sottomisura 7.4.1» chenonprevede l’ac-
quisto di mezzi di trasporto. Ammesso anche
l’intervento di costruzione ex novo di una
struttura. «Ci deve essere reale necessità di
realizzazione di un immobile – dice il presi-
dente del Gal Agostino Nino Folegnani (nel-
la foto) – la nostra volontà è valorizzare il pa-
trimonio edilizio esistente. Ma se il bisogno è
reale nessun ostacolo». I bandi resteranno a
disposizione per almeno 60 giorni.

L’INIZATIVA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DalGal 170mila euro per il sociale

Il cortei dei partecipanti
con i gonfaloni dei gruppi
durante il transito
sul ponte della Cresa
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