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"Mr Mike & the Sparldes" al Paddock pub
_SARANA_

DOMANI, alle 21.3ù Mr Mike
& the Sparkles si esibiranno al
Paddock Pub di Via Fiasella 92
a Sarzana. La band composta da
Michele Giorgi (Mr. Mike) voce
e chitarra, Carlo Aimini (Mr.
Charlie) chitarra solista" Elesio
Ponzanelli (Mr. Les) contrab-

basso, e Andrea Salerno (Mr.
Dew) batteria proporranno bra-
ni inediti e covers di John Den-
ver, Creedence Clearwater Revi-
val, Kenny Rogers, Bob Seeger,
Henry Thogras e molti altri. Sa-
rà presentato un Contact disc,
un cd sarà fruibile anche dai
non vedenti. Prenotazione tavo-
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In un libro su Villa Ardreino
i sognl, di cafceraíe personale
DETENUTI e personale del car-
cere dell4 Spezia <<analizzaú>> per
comprendere meglio I'evoluzione
sociale dellacriminalità e della de-
vianza e per approfondire i biso-
gni e le necessità di una realtà dif-
ficile come quella carceraria. "Vil-
la Andreino" protagonista degli
studi sociologici di Silvia Pater,no-
stro, responsabile del Team "Spa-
zio Obiettivo", esperta in analisi
Sociometica e ricercauice appli-
cata presso le Università (nonché
dirigente dell'associazione nazio-
nale sociologi), e di Giovanni Sa-

batino, maresciallo dell'Arma dei
carabinieri esperto in reati asso-
ciativi e ricercatore in materia di
dinamiche psico-sociali che pre-
siedono ai comportamenti devian-
ti. Gli studi sono stati raccolti nel
libro "Understanding deviance:
normalità del crimine, carcere ed
intervento sociale", edito da <Ar-
duino Sacco Editore> e patrocina-
to dall'associ azione nazionale so-
ciologi. Il volume nasce da un pro-
getto quinquennale di osservazio-
ne della realtà spezzina(daJ'2007
al 2012) ed ingloba l'analisi dei bi-
sogni in una realtà in continuo
mutamento, owero quella carce-
raria, accanto allo studio del cri-
mine come evento radicato nel
tessuto socio-culturale. L'analisi'
condotta spazia sullo scenario car-
cerario iriliano con I'ausilio dello
studio sociometrico e di quello so-
cio-criminologico; I'indagine spe-
rimentale, effettuata gxazie anche
alla pertecipazione degli studenti
'del corso di criminologia compa-
rata del <Prosetto S.C.M.M.C>,

RICERCA ll team <<Spazio obiettivo>> che in questi anni ha
realizzato lo studio su VillaAndreino

razione fra professioni nelle situa-
zioni di intervento in struîtura.
Emerge, nel complesso, anche
una valutazione positiva del carc+
re spezzino, per il quale gli autori
sottolineano una <efficacia orga-
nizzaiva di tipo 'medio alto' in
termini di capienza dei detenuti e
distribuzione delle aaività, rispet-
to agli altri istituti penitenzìari
presenti in Liguria e nel resto>. Il
libro sarà presentato a breve a Le-
rici, presso I'Hotel Shelley, men-
tre la. ricerca sarà. oggetto di di-
scussione in occasione del prossi-
mo convegno nazionale dell'Ans,
che si terrà a Firenze il prossimo
gennaio.
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Malattie del cu<
incontro pubbli
I disturbi del ritmo cardiac
me curarli?" è il tkolo dell'i
tro pubblico che si terrà t
ni alle 17,30 nella sala mu
diale diTele Liguria sud, ne

zale GiovanniXXlll 2 (vici
la Cattedrale). lnterverra
dottor Gianfranco Maz
primario di cardiologia all'l
dale Sant Andrea di e la <

ressa Sandra Badolati, resp
bile del servizio di Aritm
della stessa struttura. E' il
to evento organizato qu(
no in collaborazione con I

ciazione Amici del Cuort
Spezia per prevenire e cut
malattie cardiovascolari.
gresso è libero.
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[-a Pa in gita
fino a Trento
La PA di Sarzana organiz
domenica l6 dicembre u
gita per vedere itradiziot
Mercatini di Natale a Tre
programma prevede la

partenza dal circolo di N
alle 6 e dalla Farmacia Ac
alle 6,15.

ha avuto come focus due gruppi:
quello dei detenuti e quello del
personale addetto, interno ed
esterno all'organico presente nel
carcere spezzino. Risultato? In
cinque anni, nei detenuti oggeîîo
dell'indagine è emerso un forte
desiderio di soddisfare i bisogni
diprevenzione e cura dei disagi le-
gati al sovraffollamento, ed il desi-
derio di poter disporre di celle
più grandi e di usufruire di una
riabilitazione sociale meno trau-
matica anche attraverso l'accesso
alla psicoterapia e alla sociotera-
pia. Nel focus riguardante il perso-
nale addetto è emerso invece un
forte mielioramento della cooPe-


