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LA MADONNA ASSUNTA in cielo, solen-
nità della Chiesa universale, è celebrata oggi
con particolare devozione in numerose località
della diocesi, dove sorgono molte chiese ad essa
dedicate. Celebrazioni solenni si tengono a Sar-
zana, nella basilica concattedrale, alla Spezia
(chiesa abbaziale di piazza Beverini), ad Ame-
glia, a Bolano, a Vezzano Basso, a Sesta Goda-
no, a Pignone, a Santa Maria di Maissana, a
Carnea, a Codivara, a Piazza di Deiva, a San-
ta Maria di Calice e a Santa Maria di Godano.

Festa a Soviore
La solennità della Madonna di Soviore, patro-
na principale della diocesi, si celebra oggi (dome-
nica 15 agosto) nel santuario di Soviore, nelle
Cinque Terre. Il vescovo diocesano monsignor
Francesco Moraglia presiede la Messa solenne
delle 11, detta «Messa internazionale» con ri-
guardo ai turisti non italiani presenti nella zona
ed alle letture proclamate in più lingue, come il
tedesco e il francese. Per tutto il giorno ci sono
altre celebrazioni e punti di ristoro per i pellegri-
ni.

Messa alla «Stella Maris»

La parrocchia «Stella maris» del porto mercanti-
le della Spezia, sede dell’apostolato del mare per
l’assistenza morale, religiosa e sociale ai portua-
li ed ai marittimi, con i suoi i volontari celebra
oggi (domenica 15 agosto) in maniera solenne la
festa dell’Assunta. Alle 10, nella chiesa del por-
to, presiede la Messa il vescovo emerito monsi-
gnor Bassano Staffieri.

La «Madonna Bianca»

Martedì prossimo, 17 agosto, il vescovo diocesa-
no monsignor Francesco Moraglia sarà a Porto
Venere per celebrare la Messa solenne delle 11
nella festa detta della «Madonna Bianca», dal

quadro miracoloso che viene conservato sul luo-
go. La stessa sera, alle 21.15 la processione con
l’arca della Madonna Bianca, si snoderà per le
vie del borgo illuminate da migliaia di «padello-
ni». La giornata di martedì inizierà con la pro-
cessione detta «dell’alba», alle sei del mattino,
cui seguirà la prima Messa nella chiesa parroc-
chiale. Seguono Messe quasi a tutte le ore.

Brugnato celebra San Bernardo

Venerdì prossimo 20 agosto nella città vescovile
di Brugnato ci saranno feste solenni per San
Bernardo, titolare della confraternita locale.
Momento culminante, alle 20.30, la celebrazio-
ne dei Vespri in concattedrale e la processione
con l’arca del santo, che si conclude con l’omelia
e con la benedizione nella piazza Ildebrando.
Presiede il vescovo emerito monsignor Staffieri.
San Bernardo viene celebrato in forma solenne
anche nella parrocchia della Chiappa, alla Spe-
zia, e a Taglieto di Varese Ligure. A Campore
di Maissana, dove al santo è dedicato un piccolo
oratorio sul monte, domenica monsignor Staffie-
ri celebrerà la Messa delle 11, sempre molto par-
tecipata.

A Pitelli la festa di San Bartolomeo

In preparazione alla festa patronale di San Bar-
tolomeo, inizia martedì prossimo a Pitelli la no-
vena di preparazione nella chiesa parrocchiale.
Alle 11 del 24 agosto, giorno della festa, Messa
solenne presieduta dal vescovo emerito monsi-
gnor Staffieri, che amministra la Cresima. Alla
sera, alle 20.30, processione per le vie del paese e
conclusione con la Messa nella piazza degli Or-
ti celebrata da don Franco Pagano. Da venerdì
prossimo a domenica festa popolare sempre in
piazza degli Orti con musiche, giochi e cena
all’aperto. San Bartolomeo è patrono in varie
altre località: Ponzano Basso, Tavarone, Tor-
za, Maissana, Cassego, Carrodano Superiore.

NOTIZIE DALLA DIOCESI

La mappa delle celebrazioni
per la Madonna Assunta in cielo

Messa speciale nel porto

Riscontro delle imprese e curiosità verso il premio “Making Innovation”
E’ TRASCORSO poco più di un mese dalla
presentazione della seconda edizione di ‘Sco-
primpresa’ e si sta già concludendo la prima fa-
se del progetto: sono state infatti svolte e 95 in-
terviste e raccolte 52 iscrizioni al Premio
«Making Innovation». Anche quest’anno il ri-
scontro degli imprenditori è buono, apprezza-
no l’iniziativa e si mostrano disponibili all’auto-
nalisi. L’iniziativa, sviluppata in collaborazio-
ne tra Axential Consulting, Cassa di Risparmio
della Spezia, Autorità Portuale, Camera di
Commercio della Spezia, patrocianata dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindu-
stria La Spezia e Comitato Piccola Industria,
quest’anno coinvolge diversi settori: turismo,
marittimo portuale, edilizia, agricoltura e alcu-

ne aziende scelte dal campione di indagine
dell’edizione del 2008, per dare continuità e
confronto con quanto emerso nell’edizione pre-
cedente. L’autoanalisi di impresa si concretiz-
za nella compilazione di un questionario della
durata di 30 minuti, che va ad indagare la strut-
tura organizzativa dell’azienda in termini di
strategie, processi commerciali e di marketing,
modalità di utilizzo di risorse tecnologiche e fi-
nanziarie, gestione e sviluppo delle risorse uma-
ne, analisi dei risultati e azioni intraprese in re-
lazione alla comunità. Scoprimpresa, in questa
fase, è percepito dagli imprenditori come un
momento di riflessione per fare autovalutazio-
ne della propria organizzazione: «Ho avuto la
possibilità in 30 minuti di fermarmi a guardare

più da vicino la mia azienda e a cogliere diversi
aspetti poco considerati nel quotidiano…», que-
sta una dichiarazione di un imprenditore che
ha aderito al progetto. C’è insomma voglia di
mettersi in gioco e il Premio «Making Innova-
tion» è un’ulteriore opportunità: sana competi-
zione finalizzata a fare meglio. Questo gli im-
prenditori lo hanno capito. Per concorrere al
Premio le aziende saranno valutate in base
all’eccellenza sulle principali funzioni azienda-
li. Sono previsti 3 fasi di valutazione, alla fine
delle quali la giuria proclamerà le imprese vin-
citrici: una per ogni area aziendale e l’impresa
vincitrice in termini assoluti. Il termine ultimo
di iscrizione è il 10 settembre 2010.
Nella foto: Fabio Bordigoni di Axential Con-
sulting

FARMACIE

Musical, Monterosso come Broadway
In scena la Compagnia «I Love You»

LA REDAZIONE

DOPODOMANI la festa della Madonna Bianca a Porto Venere, con la tradizio-
nale processione e la fiaccolata notturna sul promontorio di San Pietro: uno spet-
tacolo di grande suggestione. Per l’occasione la società Navigazione Golfo dei Poe-
ti ha predisposto una serie di corse dei traghetti. Quattro le partenze dalla Spezia:
alle 17,20; alle 19,30; alle 20 e alle 20,30; da Lerici alle 20,20; dalle Grazie alle
20,30; da Marina di Massa alle 20; da Marina di Carrara alle 20,20; da Levanto
alle 20; da Monterosso alle 20,20 e da Fezzano alle 20,20. Per informazioni telefo-
nare allo 0187.732987; 0187.732200.

I traghetti per la fiaccolata

LA SPEZIA
FERRAGOSTO: Roffi, (diurno e notturno) via Lunigiana
746 - tel.0187.504.034; Baracchini, (dalle ore 8.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 20) viale Garibaldi, 91 -
tel.0187-715.003.
LUNEDI 16 Agosto: Del Porto, (diurno e notturno) via
Veneto, 154 - tel.0187.734.006

PROVINCIA
VEZZANO LIGURE: Vezzanese - tel.0187.512.314.
LEVANTO: Moderna - tel. 0187.808.372.
PORTOVENERE: Balzarotti - LE GRAZIE
tel.0187.790.015.
LERICI: Giudici - tel. 0187.967.148 (Lunedì 16 agosto:
Padre Pio a Tellaro tel.0187.966.705).
ARCOLA: Federici tel.0187- 986221 (a chiamata).
(Lunedì 16 agosto: Tonelli Romito Magra -
tel.0187.988025)

VARESE LIGURE: Basteri - tel. 0187.842.104.
VAL DI VARA: Ruoppolo (Riccò del Golfo)
- tel. 0187.925.122.

OSPEDALI
Sant’Andrea (La Spezia) via Veneto - via Mario Asso tel.
0187.533.111. Visite: feriali e festivi dalle 13 alle 14 (dalle
13.30 alle 14.30 in Ostetricia) e dalle 17.15 alle 18.15.
Ospedale Est Felettino (La Spezia) centralino tel.
0187.533.111.
Ospedale Militare (La Spezia) viale Fieschi tel.
0187.783.444. Ospedale S. Nicolò (Levanto) via
Madonna della Guardia tel. 0187.800.409 e 800.410. Visite:
feriali e festivi 13-15 e 18.30-19.30.

GUARDIA MEDICA

Servizio in funzione dalle 20 alle 8 nei feriali, dalle 8
delsabato alle 8 del lunedì e dalle 10 dei prefestivi alle 8 del
giorno dopo al festivo.
La Spezia (città, Portovenere, Lerici) tel. 0187.507.727.
Dentista (festivi 9-18): tel. 515.715.
Riviera (Levanto, Cinque Terre) tel. 0187.800.973.
Val di Vara (Brugnato, Borghetto, Rocchetta, Pieve di
Zignago, Pignone, Beverino, Sesta Godano, Carrodano) tel.
0187.894.279.

TAXI IN CITTÀ
Radio Taxi 0187.523.523;
Stazione FF.SS. 0187.714.805 (24 ore);
Civico (via Diaz) tel.0187.736.127 (dalle 6.30 alle 24);
Ospedale (via San Cipriano) tel.0187.736.179 (dalle 6.30
alle 20);
Migliarina (piazza Concordia) tel.0187.501.754 (dalle 6.30
alle 20).

I MUSICAL della vita vanno in
scena a Monterosso. Lunedì alle
21.30, in piazza Belvedere, con in-
gresso libero, in occasione del pro-
prio decennale la Compagnia Mu-
sical I Love You propone una sele-
zione musicale, con costumi e core-
ografie, dei brani più significativi e
di successo di questi anni di lavo-
ro, tratti dai musical che hanno fat-
to sognare intere generazioni. Da
Jesus Christ Superstar a Cats, da
Hair al Rocky Horror Picture
Show, fino a We Will Rock You e
al più recente Notre Dame de Pa-
ris. L’ accompagnamento live è co-

stituito dalla band composta da Si-
mone Guerrucci alle chitarre, Ful-
vio Gaslini al basso, Massimo Mo-
desti e Edoardo Tavanti alle tastie-
re, Daniele alla batteria. E’ prevista
inoltre l’esibizione di un Special
Guest, il tenore Walter Barbaria. Il
cast è formato da Manuela Gaslini,
Luca Guerra, Cinzia Butti, Laura
Sichetti, Diego Pistone, Paolo Ros-
si, Mayla Cordella, Selena Gaslini,
Barbara Scocchia, Manuela
D’Ascanio, Marzia Censasorte, Pa-
ola Oggero, Paola Mariotti, Bruno
Esposito, Roberta Borioli, Simone
Messineo.


