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Rapallo: stamani al Chiosco della musica l’inaugurazione ufficiale
Gli studenti potranno provare l’80 per cento delle discipline esistenti

Duemila alunni in festa
Settimana dello sport
al via con la sfilata

IL PROGRAMMA
OGGI Alle 9.30, apertura della manifestazione al Chiosco della Musica con i ragazzi e le autorità. A seguire,
sﬁlata per le vie cittadine (nella foto, l’edizione 2018) ﬁno alla palestra della Casa della Gioventù dove,
alle 15, nella sala congressi, si terrà l’inaugurazione della mostra “Rapallo e la Settimana dello Sport”
11-15 MARZO Percorso misto e prova di arrampicata facilitata per le scuole primarie; basket, nuoto, calcio
a 5, pallavolo, percorso misto a tempo per le rappresentative delle scuole secondarie di primo grado
18 MARZO Cerimonia conclusiva alla Casa della Gioventù e ﬂash mob

2.000

gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Rapallo e Zoagli che
prenderanno parte alla manifestazione; gli alunni e i docenti dell’istituto Liceti di Rapallo seguiranno
gli alunni nel percorso ludico motorio e nelle varie attività

L’EVENTO
Silvia Pedemonte /RAPALLO

L

o striscione con la
scritta “Ciao prof!”. E
un lungo applauso.
Settimana
dello
sport, da oggi parte l’edizione 2019. Sempre nel ricordo
di chi, per il ritorno di questa
manifestazione, si era impegnata e battuta: la professoressa Loredana Piaggio,
scomparsa improvvisamente
nel dicembre di due anni fa.
Duemila alunni delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo grado di
Rapallo e di Zoagli pronti a
mettersi alla prova. Fra percorso misto e prova di arrampicata facilitata per i ragazzi
delle elementari e, invece,
per gli studenti delle medie
(le rappresentative, delle varie scuole) basket, nuoto, calcio a 5, pallavolo, percorso
misto a tempo. Il via questa

Lo striscione in ricordo della professoressa Loredana Piaggio

mattina, alle 9.30, al Chiosco
della musica. Con i ragazzi
delle scuole. I docenti. I Comitati dei genitori. I ragazzi e
i docenti del Liceti, in particolare del liceo sportivo, che
fanno da prezioso supporto.
Le autorità. La sfilata fino alla palestra della Casa della
Gioventù. E, sempre in questa giornata inaugurale, alle
15 – nella sala congressi della
Casa della Gioventù – l’apertura della mostra “Rapallo e

CICAGNA

Ritornano al Comune
palestra e piscina
Ora i bandi di gestione
CICAGNA

La palestra e la piscina tornano
nelle disponibilità del Comune di Cicagna, che ora può organizzare i bandi di concorso
per darli in gestione. Si chiude
così la vicenda del fallimento
della Valfontanabuona Sport,
con un “accordo transattivo”
concluso davanti al giudice
Roberto Bonino tra il Comune
di Cicagna, che recupera i beni
dati a suo tempo in gestione, e
la curatela fallimentare “erede” della stessa società.

La piscina di Cicagna

OLIVA

la Settimana dello Sport” organizzata dal Panathlon
Club Rapallo Tigullio Occidentale guidato da Sinibaldo
Nicolini in collaborazione
con il Comune, con il materiale dell’archivio di colui
che la Settimana dello Sport
ha fatto nascere, nel 1977: il
compianto Umberto Ricci.
«Lo sport è un motore di crescita fondamentale» sottolinea il dirigente scolastico del
Liceti Norbert Kunkler. Ra-

pallo città dello sport: «In Italia nessuna realtà di 30 mila
abitanti offre la possibilità di
praticare l’ottanta per cento
degli sport esistenti. La nostra città, sì. Tanto abbiamo
investito nelle strutture sportive e ora il prossimo obiettivo è la riqualificazione della
piscina» afferma il sindaco di
Rapallo Carlo Bagnasco. La
Settimana dello Sport è tornata nel 2016 dopo 14 anni
di assenza. «Vogliamo farla

«Il valore apportato agli impianti, con la realizzazione
della palestra con piscina interna e centro benessere, era
sicuramente rilevante, vista la
spesa di oltre 800 mila euro –
spiega il sindaco Marco Limoncini – Il fallimento poteva
vantare nei confronti del Comune quello che in termine
tecnico si chiama “indebito arricchimento” (il valore apportato al bene del Comune a seguito di lavori di miglioria).
Partivamo da importi molto
alti ma, dopo una serie di approfondite valutazioni, convenendo entrambi che una vertenza legale avrebbe comportato diversi anni di discussioni
con spese indefinite, abbiamo
entrambi rinunciato ai crediti
e debiti già contestati in sede
legale, permettendoci di definire, dopo un’opportuna mediazione, un accordo transattivo calcolato in 90.000 euro».

A rappresentare il Comune era
l’avvocato Carlo Iavicoli, il legale del curatore fallimentare
Paolo Bozzo era Armando Gamalero. «Cercheremo di intervenire velocemente con le opportune
manutenzioni
sull'impianto sportivo di Parco
Cavagnari, che contiamo di
riaprire a breve», riprende Limoncini. È già bandita una
manifestazione di interesse.
«Nel contempo lavoreremo al
bando per la gestione stagionale della piscina estiva, che
necessiterà di lavori di manutenzione e finanzieremo con le
prime variazioni di bilancio disponibili. Per quest'anno vorremmo partire in anticipo e
mettere a disposizione la piscina entro maggio. Terminati
questi due affidamenti, passeremo all’ex Palagym, con l'auspicio di individuare un gestore già entro fine estate». —
S. ROS.
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VISITA A SESTRI LEVANTE

L’assessora Ilaria Cavo
al Natta Deambrosis
Francesca Vullpani
SESTRI LEVANTE

Visita tra i banchi ieri per l'assessore regionale a Politiche
Giovanili, Scuola e Cultura
Ilaria Cavo, che ha incontrato studenti e docenti dell'istituto di istruzione superiore
Natta De Ambrosis di Sestri
Levante. Un'occasione per
conoscere la realtà scolastica
e le aspirazioni dei ragazzi,
«al fine di organizzare al meglio le future attività di orien-

tamento post diploma». Accompagnata dalla dirigente
scolastica Paola De Vincenzi,
Cavo ha visitato i laboratori
della scuola, che riunisce il liceo delle scienze applicate e
l'istituto tecnico, diviso tra
settore tecnologico ed economico. I ragazzi hanno anche potuto raccontarle del
progetto Erasmus Plus, che li
porterà il 24 aprile a Bruxelles per l'inaugurazione di
un'installazione artistica che
gli studenti hanno concorso

La sindaca Valentina Gho e l’assessora Ilaria Cavo al Natta

a realizzare. Il Festival della
Parola è stato invece al centro della visita svolta, sempre
in mattinata, a Chiavari: in
compagnia di Paolo Odone,
presidente dell’aeroporto
Cristoforo Colombo e del-

FLASH

l’Ascom Confcommercio di
Genova, Cavo ha incontrato
il sindaco Marco Di Capua,
gli assessori Gianluca Ratto e
Fiammetta Maggio e il presidente di Ascom Chiavari
Giampaolo Roggero. —

crescere, anno dopo anno,
sempre di più» sottolinea Vittorio Pellerano, consigliere
comunale con incarico allo
Sport. Le scuole, le società
sportive, i Comitati dei genitori ma anche le tante realtà
che si mettono a disposizione: i Volontari del Soccorso,
la Croce Bianca, l’associazione nazionale carabinieri, il
Corpo Bandistico Città di Rapallo, il Piccolo Coro San Girolamo, gli sponsor (Centro

Latte Rapallo, Coop, Tossini). Filippo Lasinio, consigliere incaricato alla Pubblica Istruzione spera anche nel
ritorno « di un pizzico di sana
competizione fra le scuole,
come era un tempo». Una settimana « di sport e di festa»
come sottolinea il presidente
del consiglio Mentore Campodonico. Oggi la sfilata. E
da lunedì, si entra nel vivo
delle prove. —
pedemonte@ilsecoloxix.it

RAPALLO

Spiagge libere,
Carannante:
«Confrontiamoci»
RAPALLO

Spiagge libere, in due tornate di raccolte firme – per due
sabati mattina, in piazza – le
liste Libera Rapallo e Rapallo Civica, che sostengono il
candidato sindaco Andrea
Carannante, hanno ottenuto
605 “sì”. E ora le due liste
propongono un confronto
con l’amministrazione comunale. «Chiediamo il rispetto degli obblighi normativi che prevedono un minimo del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate,
come previsto nel Progetto di
utilizzo di aree demaniali
(Pud) del Comune del 2011»
spiegano, da Rapallo Civica e
Libera Rapallo. Le due liste
hanno elaborato i progetti
per potenziare le percentuali
di spiagge libere e libere attrezzate, in città. E chiedono
di discuterne, ora, con l’amministrazione. «Confidiamo
che il sindaco ci dia presto
notizie in modo da consentirci di fare conoscere i nostri
progetti che, siamo certi,
possano davvero concorrere,
in un clima di rinnovato dialogo e confronto costruttivo,
a dare le necessarie risposte
ai cittadini e ai turisti che
soggiornano nella nostra città». Dalle due liste che sostengono Carannante, la sottolineatura: «Pensiamo che

Andrea Carannante

PIUMETTI

questo sia il momento migliore per parlare di spiagge
libere. I danni subiti dalla
mareggiata dello scorso fine
ottobre ci obbligano a eseguire interventi di ripristino
della costa e un dragaggio o
pulizia del golfo. La quasi
certa proroga, in deroga alla
Bolkestein, di 15 anni per gli
stabilimenti balneari potrebbe indurre a nuovi investimenti. E poi pensiamo al finanziamento per il triennio
2019/2021 di 333 milioni di
euro dal governo alla Liguria
nell’ambito di Proteggi Italia». Tanti tasselli per quello
che potrebbe essere il momento opportuno per fare
progetti. Il sindaco Bagnasco
risponde ialla richiesta di
confronto: «Massima disponibilità per chi si pone in maniera propositiva». —
S.PED.

