
RAPALLO � Annullato l’evento natalizio

“Christmas
Village”
Lunga coda
di polemiche
“Liguria Moderata”: «Uno sbaglio»
Esulta invece Carannante (Pcl)

a polemica a Rapallo non
si è ancora affievolita, ad

alcuni giorni dal “no” assun-
to dall’Ascom di Rapallo in
merito all’organizzazione
per dicembre della 2a edi-
zione del Christmas Village.
A ravvivare le braci, gettan-
do altra benzina sul fuoco, è
Massimo Pernigotti
di Liguria Modera-
ta, con un preciso
bersaglio, Andrea
Carannante del
PCL, ma anche con
un riferimento al-
l’amministrazione
guidata dal sindaco
Costa.

«Il Christmas Vil-
lage è stato boccia-
to, rendendolo inattuabile
con condizioni inaccettabili
per i privati di Rapallo e per
i nostri concittadini, che
avrebbero investito e pubbli-
cizzato la città a Natale.
Quindi non ci saranno occu-
pati in più, non ci sarà qual-
cosa di nuovo e a costo zero
per il pubblico – afferma
Pernigotti – Hanno vinto i

L Carannante e chi distrugge
senza creare alcunché a sue
spese, ma sempre a spese
degli  altri. Dispiace che il
sindaco, da noi (Liguria Mo-
derata, ndr) sostenuto e che
certamente capisce il com-
mercio e il mondo del lavo-
ro, abbia lanciato questo se-

gnale di rottura, im-
ponendo condizioni
ritenute economica-
mente impossibili
dai commercianti di
Rapallo».

«Il Christmas Vil-
lage è ormai defun-
to, per il Natale
2013 in passeggiata
vi saranno i lavori
legati al depuratore,

quindi questa tragica espe-
rienza può dirsi definitiva-
mente archiviata. Però esiste
il discorso Red Carpet e Gre-
en Carpet, altre manifesta-
zioni dei commercianti che
tanti cittadini, e non solo noi
del PCL, non condividiamo –
dice Carannante - Rapallo
per una sera (con il contri-
buto pubblico) si era trasfor-

miglie bisognose. Li hanno
pagati i cittadini di Rapallo o
l’Ascom? Se li hanno pagati i
cittadini, perchè il comune li
lascia marcire? Se li ha paga-
ti l’Ascom, perchè sono “cu-
stoditi” presso una struttura
del comune? Se la loro desti-
nazione sarà la rumenta, co-
me verranno smaltiti e
quando? Qualora in futuro
ci fossero altri “Carpet”, po-
trebbero essere utilizzati o
si faranno di altri colori?».

[g.s.]

mata in un grande ristoran-
te a cielo aperto con lunghi
tappeti lunghi quasi due chi-
lometri, tali da favorire le il-
lusioni e la bellezza di fac-
ciata, mentre il degrado
avanza costantemente. Pec-
cato che il chilometrico tap-
peto verde e il chilometrico
tappeto rosso, entrambi uti-
lizzati solo per una sera, sia-
no oggi lasciati a marcire in
una struttura comunale, alla
faccia delle classi meno ab-
bienti ed in spregio alle fa-

DISTRIBUZIONE GRATUITA � Comune e Pro Loco in regia, sostegno da comitati e Banca Carige

Uscio, torna
la “Sagra
del Castagnello”

ggi a Uscio, in Piazza
Noce, si terrà la deci-

ma edizione della Sagra
del castagnello, organiz-
zata dal Comune, nello
specifico dall’assessore al
Turismo Albertino Roma-
no, in collaborazione con
la Pro Loco di Uscio pre-
sieduta da Bruna Terrile,
e il comitato Madonna
dei Duluri. A supporto

O

anche la Provincia di Ge-
nova, la Squadra di Uscio
e Banca Carige. Il paese,
ormai da tempo, si distin-
gue per una ricchissima
organizzazione di eventi
all’insegna del diverti-
mento e della tradizione.

La sagra prenderà il via
alle 12.30: si potrà ordi-
nare un piatto unico di
polenta con vari condi-
menti. Nel menù fisso c’è
anche il castagnello. Il
dolce è prodotto dal for-
no di Recco Tossini e dal
forno di Uscio Santucci.
Menù fisso a 10 euro: po-
lenta con tris di pietanze,

funghi,  salsiccia,  spezza-
tino, acqua e castagnello.
La distribuzione gratuita
del dolce partirà alle 15. 

Il pubblico, durante la
sagra,  a partire dalle 14,
potrà ballare e divertirsi
con la musica folcloristica
dei “Musicisti vegi di Tril-
li”, Marco Piombo alla chi-
tarra e voce, Luigi Bava-
stro alla fisarmonica. Al-
l’evento presenzierà
anche miss castagnello
2012, Francesca Bisso. In
caso di poggia l’intera
manifestazione si svolge-
rà la domenica successi-
va.

La manifestazione
prenderà il via alle 12,30.
La distribuzione gratuita
del dolce partirà alle 15

RAPALLO � Oggi anche una gara di torte

“Castagnata”
al Parco delle
Fontanine»

ggi dalle 14,30 il Parco delle
Fontanine di Rapallo ospiterà la

nona edizione della “Castagnata”
organizzata dalla Associazione
Culturale Parco delle Fontanine:
bambini, ragazzi, genitori e nonni
sono invitati. Da alcuni anni abbi-
nata alla Castagnata c’è una gara di
torte con tanto di regolamento: la
competizione è aperta a tutti, lo
scorso anno fra i concorrenti  c’era-
no anche due uomini. Una giuria

O

RAPALLO � I nomi e i programmi

Fons Gemina, nuovo
circolo culturale
Dodici fondatori
Arena presidente

stato presentato ieri a Rapallo un nuovo circolo
culturale, Fons Gemina, che ha l’ex assesso-

re/consigliere comunale Giovanni Arena quale pre-
sidente. Nessuna velleità politica, nessuna competi-
zione con le altre realtà culturali operanti sul terri-
torio, ma solo il desiderio espresso da dodici amici

di investire in questo progetto
le rispettive esperienze, per
mantenere e condividere la sto-
ria ed il presente culturale del
Tigullio. 

«Siamo persuasi che ogni ri-
nascita veda sempre l’individuo
quale inizio e traguardo, e che
una comunicazione semplice
ma efficace ne diventi il veicolo
più importante – è il documen-

to di presentazione dell’evento - Pertanto, è negli in-
tenti di questo Circolo offrire proposte culturali di-
rette ad ogni fascia di età e senza limitazioni sugli
argomenti e le tematiche; in merito, saranno bene
accette e vagliate le idee che gli iscritti o i simpatiz-
zanti vorranno rivolgerci».

La sede del Circolo Culturale “Fons Gemina” è al-
l’interno del Grand Hotel Miramare sul lungomare
cittadino; il primo ospite, il 16 novembre alle ore 18,
sarà la giornalista e scrittrice Cinzia Tani.

«Non sono previsti appuntamenti a scadenza, ma
tutta una serie di incontri cadenzati nel tempo. Rin-
grazio i miei collaboratori, persone qualificate per
le specifiche professionalità esercitate nella vita, e
Pietro Burzi, che ha voluto farci dono di una ampia
relazione sulla Fons Gemina (nella foto). Struttura
di San Martino di Noceto, non facilmente accessibi-
le a piedi (l’ultimo restauro è di 47 anni fa..., ndr),
sconosciuta a molti, ma dove è mia intenzione già
nella prossima estate realizzare uno spettacolo mu-
sicale» dice il presidente Arena. Gli altri componen-
ti del direttivo sono: Carla Carlini (vice); Nadia Bri-
ganti (segretaria); Stefano Chiesa (tesoriere); Nadia
Boschini (revisore dei conti); Filippo Torre (organiz-
zativo); Claudio Gramegna (consulente scientifico);
Silvana Gambéri-Gallo (addetta relazioni esterne);
Gianrenato De Gaetani, Angelo Grondona, Luisa
Marnati e Luigi Ernesto Zanoni (consiglieri).

È

Pernigotti:
«Segnale
di rottura»

«Dispiace
per l’atto del
sindaco»

autorevole, che comprende anche
un pasticciere professionista, giu-
dicherà le torte e sarà inflessibile.
«Speriamo di avere con noi il sin-
daco al momento della premiazio-
ne, perché è importante valorizza-
re quello che viene organizzato sul
territorio e il nostro nuovo primo
cittadino ha dimostrato questa sen-
sibilità – dicono gli organizzatori -
Quest’anno saranno cotte sulla bra-
ce 100 chili di castagne (alla faccia
della minaccia Cina!) e distribuite
bevande e vino, oltre a tutte le tor-
te. I volontari dell’associazione, con
queste iniziative, vogliono coinvol-
gere gli abitanti del quartiere a vi-
vere il Parco ed a collaborare per ri-
spettarlo e mantenerlo al meglio».

Domenica
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