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mare inteso come risorsa».
Recentemente, proprio a Camogli,

Barbagallo era intervenuto sulla mul-
tifunzionalità delle imprese ittiche.
«Leimpreseittichedevonotendereal-
la multifunzionalità già intrapresa
dalleaziendeagricole-hainvitatol'as-
sessore-Peripescatori liguridiminui-
sconoimarginidiguadagno,aumenta-
no i costi di trasporto, anche il pescato
èindiminuzione,cibattiamomoltoaf-
finchécisiadellaredditività,perfortu-
na ci sono tanti giovani pescatori, de-
vono trasformarsi, esplorare settori
nuovi. L'ittiturismo e il pesca turismo
sono delle possibilità in più per recu-
perare reddito ai pescatori, una rispo-
sta concreta per faremeglio».
Ma è evidente che tutto ciò deve av-

venire nel rispetto delle norme e se
questeultimenonci sonoancora,van-
no approvate. Adesso ci si attende la
reazionedelletanteassociazionidipe-
scasportivi, che – per tradizione seco-
lare – hanno forti radici nel Tigullio e
nelGolfoParadiso.Dellnecessitàdifa-
re una legge ad hoc e di tesserino han-
no parlato, in passato, i pescatori pro-
fessionisti,spessocostrettiafareicon-
ticonuna“concorrenza”avoltesleale.
meoli@ilsecoloxix.it
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UNTESSERINO anche per i pesca-
tori dilettanti. Che siano in barca, su-
bacqueioconlacannadapescadariva,
nonha importanza: tutti i 120milaap-
passionati, un terzo dei quali nella Ri-
viera di Levante, che ogni dedicano al
mare parte del loro tempo, dovranno
munirsi di un’autorizzazione. E so-
prattuttorispettareleregolechelaRe-
gione Liguria intende approvare. È
questa la clamorosa iniziativa avviata
da Giovanni Barbagallo, assessore re-
gionale,chenehaparlatoapertamente
durante la giunta regionale dell’altro
ieriecheoggiconfermal’intenzionedi
proseguire in questa direzione.
«Sì, abbiamo intenzione di dare re-

goleprecise allapesca sportivaodilet-
tantistica, ma non certo per creare
problemi a chi oggi svolge questa atti-
vità–diceBarbagallo–Ilmioobiettivo
èquellodi arrivare aunprovvedimen-
to di legge condiviso e per questo sto
convocando in Regione tutte le asso-
ciazioni che si occupano del settore».
La filosofia dell’iniziativa legislativa è
benspiegatadallo stessoassessore: «Il
mareèunarisorsacomuneatuttieper
questovapreservato.Comeaccadeper
lapescafluvialeoperlaraccoltadifun-
ghi, non è pensabile che il mare sia un
FarWest.Tra l’altronondobbiamodi-
menticarechese lerisorse itticheven-
gonomeno i primi a essere colpiti, do-
po ipescatoriprofessionisti, sonopro-
prio i dilettanti».
Attualmente la legge nazionale pre-

vede una serie di norme che verranno
recepite e ribadite. Al pescasportivo è
sempre vietato commerciare il pesce
pescato. Inoltre è vietato l'uso di pa-
rangali (palamiti) per la pesca al pesce
spada, non si possono catturare gior-
nalmentepiùdi 5 chili complessivi tra
pesci,molluschi e crostacei, salvo non
si tratti di pesce singolo di peso supe-
riore a 5 chili. Come emerso dalla di-
scussione in giunta si potrebbe pren-
dereesempiodaquel chegià si fa inal-
tre regioni e nella vicina Costa Azzur-
ra, dove i dilettanti o pescasportivi
hanno l’obbligo di marchiare il pesce
preso tagliando la spina dorsale. Un
modopersegnalarecheèstatopescato
aldifuoridaicanonicommercialieper
evitare che venga venduto abusiva-
mente. Probabile una limitazione del-
l’usodellapescaconilpalamito,maso-
prattutto la necessità di chiedere e ot-
tenereunatessera.«Ècosìcheintendo
muovermi.Ancheperchéalcunerego-
le, come quella dei 5 chili, non sempre
vienerispettata.Questoèunsettorein
forteespansioneecon ilpescaturismo
sicreanolecondizioniperchésicreino
reddito e posti di lavoro – aggiunge
Barbagallo – Ma questa crescita va
portatanell’alveodiregolerispettatee
condivise. Altrimenti, lo ripeto, il ri-
schio è che si dia un ulteriore colpo al

IL SINDACO BISSO CONFIDA NEL SUCCESSO. E INTANTOOGGI C’È LA SAGRA

Denominazionecomunale
per il castagnellodiUscio
Giàavviato l’iterper il riconoscimentodelcelebredolcetto

INIZIATIVA DELL’ASSESSORE BARBAGALLO PER PESCA IN BARCA, SUBACQUEA, DA RIVA

«Tesserinoeregoleprecise
per ipescatoridilettanti»
LaRegione: convocate le associazioni per unprovvedimento condiviso

USCIO.Uncastagnello a denomina-
zionecomunale.Èl’obiettivochecisi
proponeper promuovere il paese e il
celebre dolcetto. L’iter è stato avvia-
to e il sindaco, Massimiliano Bisso,
confidanelsuccesso.Inattesachear-
rivi la“deco”oggi ilcastagnelloèpro-
tagonista in piazza Noce. Inventato
dieci anni fa da un gruppo di intra-
prendenti cuochi e diventato il sim-
bolodelpaese, il dolceporterà incol-
linatutti ibuongustaicheamanoisa-
poridell’autunno. Ildolceèprodotto
dal forno di Recco, Tossini, e dal for-
no di Uscio, Santucci. La sagra pren-
deràilviaalle12.30.Sipotràordinare
un piatto unico di polenta con vari
condimenti. Il prezzo fisso a 10 euro
propone:polentacontrisdipietanze,
funghi, salsiccia, spezzatino, acqua e
castagnello. La distribuzione gratui-
ta del dolce partirà alle 15. Il pubbli-
co,durantelasagra,apartiredalle14,
potràballareedivertirsi con lamusi-
ca folcloristica dei “Musicisti vegi di

Trilli”,Marco Piombo alla chitarra e
voce, SergioBavastro alla fisarmoni-
ca, si esibirannoper tutto ilpomerig-
gio all’insegna del folclore genovese.
All’evento parteciperà anche Miss
castagnello 2012, Francesca Bisso,
che si è aggiudicata la fascia al termi-
nedi una selezionemolto combattu-
ta.«Abbiamodecisodipromuovereil
castagnello organizzando una degu-
stazione gratuita alla sagra – raccon-
ta Albertino Romano –Uscio ha una
tradizione culinariamolto vasta: do-
poibattollie imaronsini,nonpoteva
mancare quest’altro tipico dolce lo-
cale. Questo appuntamento è dop-
piamente importante: i castagni da
temposonomalati acausadelcinipi-
de. Quindi se da una parte la sagra è
un’occasioneperdivertirsiemangia-
re prodotti locali, dall’altra è unmo-
do per supportare una determinata
cultura gastronomica, messa a dura
prova da questi risvolti ambientali».
E.M.

Castagnello, sagra aUscio CIOTTI

I SIMBOLIGASTRONOMICI
Nella tradizione

culinaria del paese
ci sono anche

i battolli
e imaronsini

Sono in arrivo normedettagliate per gli appassionati di pesca PAMBIANCHI

IL CORSO

Lezioni
di fotografia
aLeivi
LEIVI. Il centro di cultura “La Torre” di
Leivi promuove il suo primo corso di fo-
tografia, che, a partire dal 5 novembre, si
terrà nella biblioteca comunale, a cura di
AndreaMusto, articolato in quattro le-
zioni. Lunedì 5 (alle 21) si parlerà di tem-
pi e diaframmi, il 12 di inquadrature, il 19
delle caratteristiche dellamacchina digi-
tale, poi, domenica 25 (alle 15) si proce-
derà ad una uscita all’esterno, ovvia-
mente a fotografare. Ai non soci, si ri-
chiede, per partecipare, l’iscrizione alla
Torre (13 euro). Ci si può prenotare, en-
tro il 25 ottobre, a questi numeri: 347-
3034311, 0185-319273, 0185-319213.
S.RO.

LOSPETTACOLO

“Condominio
ridens”
aMonleone
CICAGNA. Torna la comicità, al teatro
della Fontanabuona, aMonleone. Oggi
(ore 16) si esibiranno SimonaGarbarino,
nota per le sue apparizioni a “Quelli che
il calcio…” col personaggio di “Madreh”,
e Anna Solaro, brillante attrice del Tea-
tro dell’Ortica. Lo spettacolo, scritto e
diretto daMirco Bonomi, si intitola “Con-
dominio ridens”: «È un testo che sta tra
teatro dei caratteri e cabaret – spiegano
dalla direzione del Teatro della Fontana-
buona – che utilizza la verve delle due
attrici per una comicità tutta al femmini-
le». Biglietti a 10 euro, con ridotto (per
ragazzi, over 65, gruppi e soci Coop) a 8.
S.RO.

A RECCO, RAPALLO, “SANTA” E SESTRI UN GRUPPO DI PARTECIPANTI AL TRAVEL BLOGGER ELEVATOR DI GENOVA

InvisitanelLevante i “padroni” inRetedel turismo
Sono146,di tutto ilmondo, idoliperchiviaggiaaffidandosialWeb.Preziosaoccasionepromozionale
SBARCHERANNO anche a levante
i blogger internazionali, che da tre
giorni sonoaGenovaperpartecipa-
re al Travel Blogger Elevator, even-
tochehaportato146bloggerturisti-
ci da mezzo mondo. Da domani a
mercoledì,ungrupposceltodiventi
writers della rete, veri e propri idoli
per chi viaggia solamenteutilizzan-
do i canali informativi social, saran-
no a levante: a Rapallo, Santa Mar-
gherita, Recco e Sestri Levante. Il
comprensorio sarà così al centro
della Rete non solo in questi giorni
ma ancor più nelle settimane suc-
cessive, quando i blogger torneran-

nonei rispettiviPaesi.Econ i tempi
checorrono,unpo’dipubblicità sui
mezzisocialèrobadaleccarsi ibaffi.
Anche perché il Tbe e i blogger co-
stano molto meno di una qualsiasi
campagna di promozione e perché
per questo evento, organizzato dal-
l’Agenzia di promozione InLiguria,
ancheglisponsorhannofattolaloro
parte.
Il Tbe coinvolge blogger turistici

provenientida Italia,EuropaeStati
Uniti, gurudelwebeoperatori turi-
sticichesiincontranoperimparare,
condividere e discutere tutti gli
aspetti legati alle comunicazione

turistica tramite i nuovi media co-
meiblog,facebooketwitter.Curiosi
viaggiatori, armati di tablet, zaino,
smartphone, macchine fotografi-
che.Unacomunitàdiamicichegiàsi
conosconopernomeecheinquesta
occasione hanno anche il modo di
vedersi infaccia.«Siamotantierap-
presentiamounabella fetta del pia-
neta blog travel – racconta Kirsten
Alana, fotografa e blogger newyor-
chese–ciconosciamoinreteeades-
so abbiamo l’occasione di stare in-
sieme».Qualcheblogger ha già “po-
stato” il propriopensiero (anonimo
perscelta) sulbloghttp://www.lali-

guriaracconta.it: «La Liguria è la
terra della curiosità. Sarà difficile
afferrare una realtà così unica. Ho
visto Camogli in cartolina: sembra
una tavolozza… e adesso sono qui».

Il programma è insolito. Oltre ai
duegiornidi lavorichesi svolgeran-
no presso il Grand Hotel Savoia tra
workshop, presentazioni di casi di
successo e dibattiti. Poi, da lunedì,
per far conoscere l’intero territorio
regionale, 20 blogger selezionati
parteciperanno alla scoperta della
gastronomia e della vacanza outdo-
or.
E.M.

RICEVUTI IN COMUNEGLI ATLETI ATTESI DAIMONDIALI DI TAI CHI

GliauguridiLavagna
aicampionidiretti inCina
LAVAGNA. Ieri la passerella in Co-
mune, fra due settimane la parteci-
pazione ai campionati delmondo di
tai chi chuan tradizionale in Cina.
Arianna Romano, SimoneMangiante
e Alessia Pomes sono stati ricevuti
dal sindaco di Lavagna, Giuliano
Vaccarezza, nella sala giunta del pa-
lazzo comunale. I tre atleti del Cen-
tro studi discipline orientali di Lava-
gna, ultimati gli allenamenti, rag-
giungeranno la città di Huangshan,
nella provincia cinese di Anhui, dove
parteciperanno allamassima rasse-
gnamondiale. La sestrese Arianna
Romano, punta di diamante del
Centro studi discipline orientali di
Lavagna delmaestro Luca Ghinolfi e
della nazionale italiana, è campio-
nessamondiale ed europea in cari-
ca. In questa edizione dei campiona-

ti a Huangshan, parte coi favori del
pronostico anche se dovrà battere
l’agguerrita concorrenza delle atlete
di casa. SimoneMangiante, invece,
ha nel suo palmares lamedaglia
d’oro all’ultimo campionato euro-
peo Junioresmentre Alessia Pomes,
è campionessa italiana uscente.
GA. INGR.

LAFONDAZIONEPROGENIESALLAVILLADEGLI INCANTESIMI

L’Entella faràdavolano
alrilanciodiChiavari
CHIAVARI. Lo sport, l’Entella, la
squadra di calcio cittadina ritornata
ai fasti di un tempo,ma non solo, co-
me veicolo di promozione per dare
tono e vitalità alla città di Chiavari.
Sono solo alcuni degli obiettivi che si
pone la fondazione Progenies, che
attraverso il sociale, la cultura, lo
sport, propone uno scambio di idee e
di progetti che attraverso giovani e
meno giovani possa rivitalizzare la
città. Punto d’incontro dell’associa-
zione, il locale di Chiavari la Villa de-
gli Incantesimi, uno dei tanti sponsor
(superato il numero delle cento uni-
tà), che ha legato il proprio logo e il
proprio nome all’Entella protagoni-
sta del campionato di PrimaDivisio-
ne della Lega Pro. Ieri mattina la Villa
degli Incantesimi ha donato, alla pre-

senza del sindaco Roberto Levaggi,
al presidente del club calcistico chia-
varese Antonio Gozzi, un dipinto ad
olio del pittore Andrea Ienoci che raf-
figura lo stemmadell’Entella e i suoi
caratteristici colori bianco e celeste.
D.M.
ALTRISERVIZI>>36

L’incontro di ierimattina FLASH

La delegazione in Comune FLASH

CHIAVARI. Successo per la Carmen di Bizet che ha inaugurato al Cantero la 6a

stagione lirica. Un sontuoso allestimento a cominciare dalla presenza in scena del
tenore portofinese Alberto Cupido. Nel ruolo del rivale Escamillo il chiavarese Fi-
lippo Bettoschi. Presenti in scena anche gli allievi dell'Istituto Caboto. (F.G.)

LASTAGIONE LIRICADI CHIAVARI

CARMEN, GRAN SERATA AL CANTERO
OVAZIONE PER IL TENORE CUPIDO
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