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GustoToscano: ecco
un altro tagliando
per votare le aziende
IL GIOCO promosso da La
Nazione e Cna si rivolge a tutte
le imprese dell’agroalimentare
che possono essere annoverate
in un contesto di ‘gusto tosca-
no’, ovvero capaci di rappresen-
tare la ‘toscanità’. La parola
chiave è: qualità.Due le catego-
rie. Salato: forni artigianali e
panetterie; pastifici artigiana-
li; pizzerie artigianali (al ta-
glio, da asporto, al tavolo); salu-
merie, macellerie, norcinerie;
altri produttori di alimenti di
origine animale e vegetale;
frantoi; caseifici.Dolce: pastic-
cerie artigianali, biscottifici,
cioccolaterie; gelaterie artigia-
nali; torrefazioni; produzioni
dimiele;mulini artigianali; ri-

storanti e trattorie con prodot-
ti a chilometro zero; produzio-
ni di the e bevande artigianali.

È escluso il commercio all’in-
grosso. Le attività partecipanti
verranno votate dai lettori con
il tagliando qui sotto.

CHI volesse partecipare può
inviare una e-mail a:
cronaca.massa@lanazione.net
cronaca.carrara@lanazione.net
cronaca.lunigiana@lanazione.net

ILRICONOSCIMENTO

La parola d’ordine de
la sittimana a l’è : “ alli-
gria .“ U sarete el perno de
una grande festa. Alora forza
conmusica canti e balli.

La luna piena a l’è
da la vostra parta.
Dàteve da fare per
finire quel lavoro che u
ète incuminciato primo chi
sàppie de stantìo.

L’amoro e la passion
igghj’en con vò questa
sittimanamaseu fussete«im-
pegnati» state attenti a i rischi
che u corète.

Cà e laoro, laoro e
cà. A l’è amara ma al
vo bùta. Le vacanze a l’en fini-
te e u ve le sete gudute.
Alora cos’u volete de più?

Sittimana tranquilla
da tutte le parte. El
cunzigghjo dì astri ig-
ghj’è quelo de non scialacqua-
re le palanche. U potrebbe
averne bisogno.

Tempo de fungi e
de castagne e se u
sete dei camminatori andate
per i monti a la matina prè. El
proverbio i dice: «Chi cerca
trova»

Se qualchidun igghj’è
nonno in questi dì i sarà
en brodo de giuggiole. Ig-
ghj’avrà una domenica tutta
da gòdere.

Fatede tutto per sur-
tire da la situazion
che u sapete.Più u aspettere-
te e più tutte le cose a se faran
de lana caprina.

Cercate d’arpigghja-
re en man la vostra si-
gurezza in qualsiasi caso.
La forza a ne ve manche e de
ghigna u n’avete da vendere.

A una riunion de
amichi u troerete de
siguro quel che u
cercate da tanto
tempo. Occhj aperti e pigghja-
te al volo l’occasion.

Venere e Urano i fan
un’accoppiata vincen-
te. A ne ve manche
gnentee sa vemancassequal-
cò u saprete de siguro come
fare.

Quande u ve mirate a
lo specchio cercate de
vederve anche i difetti
cuscì quande qualchidun
i vi farà scuprire u ne v’offen-
derete.

FESTA della castagna alla
Casa di riposo Ascoli con
la Spi Cgil. La festa autun-
nale si terràmartedì prossi-
monelle sale della casa de-
gli anziani dei Quercioli
con una giornata di musi-
ca, allegria e simpatici pen-
sieri per gli ospiti presenti.
Protagonista sarà la ‘regi-
na’ del bosco, la castagna
appunto, cara alla memo-
ria delle persone più anzia-
ne. L’iniziativa rientra nel
programmachegli operato-
ri della casa di riposo orga-
nizzano periodicamente
per avvicinare il territorio
agli anziani ricoverati.

SPICGILMARTEDI’

Festa della castagna
allaCasaAscoli

FESTA L’assessore alla cultura Veronica Ravagli a casa di nonna
Isolina che ha appena festeggiato il secolo di vita

FINALMENTE arriva il
pensiero del Comune per i
centenari del territorio: lo ha
annunciato l’assessore alla
cultura, Veronica Ravagli, dopo
aver fatto visita a Isolina, la
nonna che ha compiuto 100
anni. Come racconta l’assessore
su Facebook.

«LA STORIA inizia quando
qualche giorno fa guardando
Facebook ho notato la lamentela
di un signore per la mancanza
degli auguri
dell’amministrazione comunale
verso sua nonna (Isola) che aveva
compiuto qualche giorno prima
100 anni. Mi ha colpito e
dispiaciuto molto la cosa per cui
ho contattato questa persona

chiedendogli se eravamo ancora
in tempo per fare qualcosa. Ed è
così che sono andata a trovare la
signora Isola, detta Isolina, una
donna davvero in gamba, che
parla un massese stretto per cui
ho avuto bisogno dell’aiuto dei
familiari presenti per dialogare,
ma una cosa era palpabile anche
senza l’uso delle parole:
l’emozione di questa signora che
non ha mai smesso di
ringraziarmi di essere andata a
trovarla, ma sopratutto
l’emozione mia a vedere una
donna così anziana e così forte,
dolce e spiritosa, con una
famiglia stupenda al suo fianco,
che le vuole bene e la cura nei
suoi piccoli acciacchi dell’età».

«MI HA FATTO molto riflette-
re questa visita – prosegue
l’assessore – su quanto la
famiglia sia davvero ancora uno
dei fondamenti principali della
nostra civiltà, madri padri, figli,
nonni e nipoti rappresentano per
la maggior parte il luogo sicuro
dove approdare e trovare aiuto,
amore e conforto».

INSOMMA, grazie a questa vi-
cenda l’assessore Ravagli si è
informata su tutti i cittadini che
nel Comune compiranno 100
anni per ricordarli con un
piccolo pensiero da parte di tutta
l’amministrazione comunale. A
nonna Isolina gli auguri anche
dalla nostra redazione.

A.M. Fru.

Undono per tutti i centenari
Lo annuncia l’assessore Ravagli al compleanno di Isolina

IL GIOCO
Due le categorie: dolce
e salato. La parola
chiave è qualità
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