
VERSO IL NATALE PROTAGONISTA ANCHE LA RISTORAZIONE

PARTE oggi e prosegue fino al 23 dicembre nei ristoranti
del centro, l'iniziativa pensata da Confcommercio, «Le
tavole dell'Avvento», nell'ambito del progetto «Vetrine
toscana». Quattro weekend di prodotti tipici nei menù.

Cave, chiese e monumenti scintillanti
Luminarie da favola con il marmo
La Fondazione e palazzo civico assieme per illuminare le feste

di ALFREDO MARCHETTI

CAVE e monumenti illuminati,
chiese e scuole, strade di tutto il
territorio, piazze, e molte iniziati-
ve messe in campo per questo Na-
tale dal Comune. Presentato ieri
mattina dall'assessore alla Cultu-
ra Federica Forti, Roberto Grazia-
ni e Bernarda Frachi della Fonda-
zione marmo, il calendario omo-
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geneo delle prossime festività.
Grazie a Confindustria Livorno
Massa Carrara 15 cave saranno il-
luminate per il periodo natalizio.
Oltre a questo anche molte strade
e piazze avranno questo tratta-
mento, grazie alla Fondazione
marmo: oltre alle tradizionali stra-
de, verranno arricchite dalle lumi-
narie piazza Alberica, piazza
D'Armi, piazza Duomo con un

grande albero di Natale, il teatro
Animosi, la sala Garibaldi, palaz-
zo del Principe, il centro di Arti
plastiche, la chiesa di San France-
sco, le vie dell'ingresso della città,
via D'Azeglio. Ad Avenza, la Tor-
re di Castruccio e la chiesa della
Santissima Mediatrice. A Marina
viale Colombo, la chiesa della Sa-
cra Famiglia in piazza Menconi e
alcune strade dei paesi a monte.
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«Questo nuovo progetto - ha det-
to Forti - renderà scintillanti le
piazze e i nostri edifici storici. Ab-
biamo pensato un calendario che
coinvolgerà tutti, anche i paesi a
monte. L'infopoint di piazza Fari-
ni sarà riaperto per tutto il perio-
do natalizio. Chiedo ai commer-
cianti di credere in quello che stia-
mo facendo e tutti insieme potre-
mo far rinascere questa città».
«Siamo felici - ha detto Graziani
- di fare la nostra parte con la Fon-
dazione. Dal 15 avremo anche gli
alberi di Natale in via Verdi. Co-
me ente per il socile abbiamo fat-
to molto, per ora abbiamo speso
420mila euro per i meno fortuna-
ti. Tanti i progetti in campo:
dall'acquisto di strumenti impor-
tanti per le cure di Asl, a un'auto
per l'unità cinofila dei vigili del
fuoco, passando per l'aiuto a sport
come la pallavolo femminile, il
tennis e il nuoto. Abbiamo aderi-
to da subito alla richiesta di Fede-
rica, perché crediamo che serva-
no questi sforzi per far rivivere
una città che merita di essere gran-
de».
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