
IL CESCOT, informa che sta per iniziare il corso Haccp,
responsabili ed addetti, prima formazione e aggiornamento,
indispensabile per chi svolge attività di commercio di alimenti o di
ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Le lezioni
si svolgeranno in via Frassina 71, dalle 14 alle 18. Per info: 0585
838.023, mail f.rossi@confesercentitoscananord.it .

UNA DOMENICA a ripulire
il litorale. E’ quella che hanno
programmato gli ambientalisti
di ‘H-Farmer’ che questa setti-
mana la passeranno a portare
via i rifiuti dalla spiagge diMa-
rina e Marinella. Due i punti
di ritrovo, sempre alle 9,30: in
viale Vespucci, davanti al Bar-
lume, e al bagno Pitì di Mari-
nella. «Dopo un sopralluogo ef-
fettuato nei giorni scorsi – spie-
gano – è risultata evidente
un’esagerata ed inaccettabile

quantità di rifiuti presente sulle
nostre spiagge a seguito dell’ulti-
ma mareggiata. Per questo lan-
ciamo un appello alla comunità
di partecipare ad un’azione col-
lettiva indipendente di raccolta
rifiuti abbandonati sui nostri li-
torali». I volontari, indicano gli
organizzatori, devono portare
scarpe da ginnastica, vari sacchi
per i rifiuti, guanti (meglio non
usa e getta), acqua e «soprattut-
to entusiasmo»L’invito è di pre-
sentarsi puntuali nei punti di ri-

trovo: prima di iniziare ci sarà
una breve attività di coordina-
mento utile a dare le indicazio-
ni sullemodalità di suddivisio-
ne dei rifiuti e sul luogo dove
stoccarli per il successivo riti-
ro. «Hfarmer è un’iniziativa –
spiegano gli ideatori – che ha
come obiettivo quello di aggre-
gare una comunità di persone
che si impegnino attivamente
a condividere i valori necessari
a far crescere unamaggior con-
sapevolezza ambientale».

INIZIATIVA I volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti sulle spiagge di Marina di Carrara
eMarinella: una domenica particolare

ACCONCIATORI e estetica: regolamento sulla privacy, un incontro
gratuito. Evento in programma lunedì 12 novembre alle 14,45 con
sede da definire e che sarà comunicata successivamente fornisce
alle imprese tutte le informazioni necessarie per adeguarsi alla
nuova normativa. Per informazioni 0585 852.91, mail scrivendo a
cna.carrara@cna-m .

Conferenza con acconciatori ed estetiste
Il nuovo regolamento sulla privacy

LA CAMERA di commercio organizza per il 23 novembre dalle 15,30
una tavola rotonda sul tema del credito, al quale interverranno
banche, esperti ed imprenditori locali. E’ prevista la partecipazione
anche di Banca d’Italia. Per motivi organizzativi si richiede
gentilmente la pre-iscrizione, riempiendo il form sul sito della
Camera. All’interno di essa troverete il programma della giornata.

Imprenditori alle prese con il credito
Un seminario alla Camera di commercio

Corso di Haccp grazie a Cescot
Lezioni per cuochi, camerieri e baristi

“INTERNET e professione di avvocato’’. Questo il titolo dell’evento
che si tiene venerdì 16 novembre alle 15,30 nella sala Marmoteca di
Carrarafiere. Introduce e modera l’evento Fabio De Santis,
componente Cdd Liguria. Relatori David Cerri del foro di Pisa con il
tema “Pubblicità informativa”. Giovanni Vaglio del foro di Pisa con il
tema “Social e dintorni”.

Fare l’avvocato ai tempi di internet
Incontro a Carrarafiere con gli esperti

LA PARROCCHIA di Sant’Andrea, tramite i “Volontari del libro”
sta raccogliendo libri in donazione. I libri esposti Nel battistero la
domenica Alle 10,30, possono essere acquistati dietro un’offerta.
Chi volesse donare libri può contattare 389 584.270.2, la pagina
Facebook Parrocchia Duomo di Sant’Andrea in Carrara.

La beneficenza si fa leggendo
Raccolta di libri nella parrocchia del Duomo

TUTTOCARRARA

Ambientalisti in azione domenica

Gli “spazzini” delmare
sulle nostre spiagge
per ripulirle dai rifiuti
I volontari fino aMarinella armati di rastrello e bidoni

L’ARTE a Torano non va
mai in vacanza. Al via dieci
giorni di iniziative tra edito-
ria, fotografia, forum e danza
al polo di SanMartino per par-
lare di violenza sulle donne e
femminicidi. Da venerdì 16 a
domenica 25 al Cafaggio è in
programma una lunga serie di
eventi inseriti nel circuito di
Torano Notte e Giorno e pro-
mossi da EmmaCastè insieme
a Francesca Menconi e Paola
Luciano e dal Centro Italiano
Femminile. Tre i drappi rossi
che saranno esposti tra Carra-
ra, Torano e Marina di Carra-
ra. Apre il ciclo di eventi l’ap-
puntamento di venerdì 16 alle
18 con la mostra fotografica

‘Candore Violato’: un incon-
tro tramusica, fotografia e nar-
razione conPaolaLuciani,An-
tonio Pincione e Davide Laz-
zaroni. Secondo appuntamen-
to lunedì 19 novembre, sem-
pre alle 18, con la presentazio-
ne del libro ‘Il mio regno per
un cavallo’ di Kiara Aradia
che narra l’agghiacciante sto-
ria di un’adolescente vittima
di abusi con il reading diVale-
riePogioli. Intensissimo il pro-
gramma di iniziative in agen-
da domenica 25 novembre in
occasionedellaGiornata Inter-
nazionale con la partecipazio-
ne alle 10 alla passeggiata ‘Io
ci sono’ organizzata dalla Pro
locodiMarinadiCarrara ed al-

le 17 il forum al polo delle arti
di SanMartino, con il sostitu-
to procuratore Alessandra
Conforti. Chiude la giornata
alle 19 la performance di dan-
za di Arte in movimento di
Paola Vinciguerra. «L’obietti-
vo di questi appuntamenti–
spiega Castè – è quella di foca-
lizzare l’attenzione sul presen-
te, ma anche la prospettiva su
quella che è purtroppo sempre
più una vera e propria emer-
genza sociale. E’ un percorso
tra arte e realtà, tra espressio-
ne e concretezza, tra la paura
di raccontare e la necessità di
raccontare che abbiamo co-
struito mettendo insieme arti-
sti, esperti, fotografi, scritto-
ri».

L’arte a Torano

Foto, danza e femminicidio

CarloBenetti
relatore stasera
alle 21
alBiscottificio
Dogliani
con un tema
sull’economia

“Imostri del
cielo”: tema
dell’incontro
di stasera
alle 21,15
al planetario
Masani
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