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■ Tutto pronto a Chiavari per 
il festival della Parola che tor-
na, con la sua sesta edizione, 
da giovedì 30 maggio a do-
menica 2 giugno. La rasse-
gna culturale per quattro in-
tensi giorni animerà la Città 
dei Portici con incontri, pa-
role, spettacoli, musica e 
presentazioni, che si svolge-
ranno tra i portici del centro 
storico e le caratteristiche 
piazze cittadine.  
Sarà un inno al genio e alla 
capacità di visione e avrà co-
me fil rouge il Dialogo, inteso 
come il ponte ideale, costrui-
to attraverso il confronto dia-
lettico, che offre un trampoli-
no di lancio per idee, proget-
ti e sogni. Gli stessi sogni che 
hanno dapprima ispirato e in 
seguito guidato le menti e le 
anime dei due uomini a cui 
quest’anno è dedicato il Fe-
stival e i suoi principali ap-
puntamenti: Lucio Dalla, 
cantautore, musicista, indi-
menticato artista geniale ed 
eclettico, e Leonardo Da Vin-
ci, inventore, artista, scien-
ziato, considerato uno dei più 
grandi geni della storia 
dell’umanità, di cui quest’an-
no ricorre il cinquecentena-
rio dalla morte. 
Libri, cinema, musica, spet-
tacoli, anteprime nazionali e 
collaborazione con le scuole 
e le realtà del territorio: que-
sto e molto altro è racchiuso 
nel fitto programma del Fe-
stival della Parola di Chiava-
ri, che tra i principali ospiti 
include Moni Ovadia, Dario 
Vergassola, Federico Rampi-
ni, Pupi Avati e Vittorio Sgar-
bi – protagonisti dei quattro 
appuntamenti serali all’Ago-
rà della Parola, la scenografi-
ca tensostruttura sita in piaz-
za Nostra Signora dell’Orto e 
fulcro degli appuntamenti – 
e ancora il teologo Vito Man-
cuso, lo scrittore Bruno Mor-

Le bufale dei 5 stelle 
in campagna elettorale

LA RASSEGNA Letteratura, giornalismo, musica, poesia in piazza 

Dialogo tra i carruggi 
da Leonardo a Dalla 
Torna giovedì a Chiavari il Festival della Parola 
con grandi ospiti e una valenza internazionale

PAROLA 
AI BIG 
Federico Rampini  
e Vittorio Sgabrbi  
sono tra i principali  
ospiti della  
sesta edizione  
del Festival  
della Parola  
di Chiavari 
Attesi anche 
Moni Ovadia, Pupi 
Avati, Dario 
Vergassola,  
Angelo 
Panebianco 
e tanti altri

chio, l’attore e regista Massi-
miliano Finazzer Flory e i 
giornalisti Massimo Bernar-
dini e Angelo Panebianco. 
Tra gli ospiti degli appunta-

menti musicali il fondatore 
dei New Trolls Vittorio De 
Scalzi, il quale dedicherà un 
incontro fra parole e musica 
a Fabrizio De Andrè, Franco 

Mussida della PFM e la spe-
ciale reunion della Steve Ro-
gers Band, il gruppo rock di 
Vasco Rossi. 
«Quest’anno il Festival della 

Parola spegne sei candeline 
– spiega Enrica Corsi, orga-
nizzatrice della rassegna di 
Chiavari – per questo motivo 
la nuova edizione sarà più 

che mai ricca di ospiti ed 
eventi di grande spessore, 
adatti a soddisfare un pubbli-
co di ogni età, all’insegna del-
la cultura, della letteratura e 
dell’arte e sempre in sinergia 
con le realtà del territorio». 
Torna infatti come grande 
conferma del Festival della 
Parola 2019 la collaborazio-
ne con le scuole, partner im-
portantissimo, così come 
quella del tessuto commer-
ciale, che andranno a forma-
re il Didafestival, un calenda-
rio di eventi aperti a tutti con 
impronta didattica, e il Fuori-
festival, cartellone di iniziati-
ve parallelo agli appunta-
menti ufficiali. Proprio gli 
alunni delle scuole del terri-
torio saranno protagonisti 
dell’inaugurazione del Festi-
val della Parola, in program-
ma giovedì 30 maggio alle 
9.30 in piazza Nostra Signo-
ra dell’Orto, con un grande 
“Flashmob della Parola” cu-
rato dell’Istituto Comprensi-
vo G.B. Della Torre e dell’Isti-
tuto Comprensivo Ilaria Alpi.  
E non è ancora tutto, perché 
il Festival quest’anno diven-
terà anche internazionale 
grazie all’importante conve-
gno dedicato alla poetessa 
Elena Bono, promosso dalla 
Società Economica in colla-
borazione con l’Università di 
Genova e le università spa-
gnole di Salamanca, Grana-
da e Siviglia. Il convegno, in 
programma giovedì 30 mag-
gio dalle 9.30 alle 18.30 nella 
Sala Ghio Schiffini della So-
cietà Economica di Chiava-
ri, sarà una tavola rotonda 
dal titolo “Indagine sull’ope-
ra di Elena Bono. La sacrali-
tà della parola e la ricerca 
della verità” e verrà seguita 
da diverse università spagno-
le, dove docenti e studenti la-
vorano da anni sui testi del-
la poetessa chiavarese. 

È l’ora dei veleni e delle bugie anche per la 
campagna elettorale di Albenga. A provo-
care la polemica è un’accusa rilanciata, 
neanche a dirlo, dal MoVimento 5 Stelle 
che insinua dubbi sull’onorabilità dei can-
didati avversari. In perfetto stile grillini, 
è scattata la caccia all’«impresentabile», 
con il risultato di creare inutili tensioni su 
fatti tutt’altro che verificati. «Una clamo-
rosa fake news del M5S ad Albenga - è il 
commento diffuso in una nota congiunta 
da Lega, Albenga Vince e Calleri Sindaco, 
le liste a sostegno del candidato sindaco 
Gerolamo Calleri -. In una loro comuni-
cazione diffusa agli organi di stampa il 
M5S e il candidato sindaco Fausto Icardo 
hanno affermato di aver effettuato un con-
trollo sulla trasparenza delle altre liste in 
corsa alle elezioni comunali del 26 mag-
gio, nel rispetto delle vigenti legge, scri-
vendo che alle liste a sostegno di Gerola-
mo Calleri sindaco ‘15 candidati senza 
certificato penale’. Questa notizia è total-
mente falsa. Le liste Lega, lista civica Cal-
leri Sindaco e AlbengaVince hanno tut-
to in regola, nel pieno rispetto delle nor-
me, come dimostrano i siti web a esse 
collegati. Quanto dichiarato dal Movi-
mento 5 Stelle non corrisponde a realtà. 
O sono disinformati, oppure in malafe-
de: in entrambi i casi è inaccettabile. È 
con questa approssimazione e superfi-
cialità che vorrebbero amministrare Al-
benga? Invitiamo il candidato sindaco 
Icardo, che si era già auto celebrato co-
me ‘unico puro’ a chiedere scusa e a 
prendere le distanze da queste falsità».

ARPAL COINVOLTA PER MONITORARE SITI DI INTERESSE NATURALISTICO 

«Neptune» protegge il mare sopra e sotto 
Al via il progetto transfrontaliero tra Liguria, Toscana, Sardegna e Costa Azzurra
■ Si chiama «Neptune», acrononimo che sta 
per Patrimonio naturale e culturale sommerso 
e gestione sostenibile della subacquea creati-
va, il progetto transfrontaliero pronto a partire 
per sviluppare e gestire percorsi sommersi ad al-
to valore naturale e culturale relativi alle attivi-
tà subacquee ricreative. 
Si tratta di un primo progetto che vede capofila il 
consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 
di Portofino e partner Regione Liguria, Regione 
Sardegna, Regione Provenza e Costa Azzurra, ol-
tre al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il 
Parco nazionale di Port Cros e il centro di scoper-
ta del Mondo Marino in Francia. Il progetto rap-
presenta il primo tassello per dare attuazione 
all’accordo approvato da Regione Liguria lo scor-
so marzo per costruire un sistema di distretto li-

gure della subacquea. Nell’attuazione del proget-
to saranno convolti da Regione Liguria anche il 
Parco Nazionale delle Cinque Terre, l’Area Mari-
na Protetta dell’Isola di Bergeggi, e l’Area di Tute-
la Marina Regionale di Capo Mortola che realiz-
zeranno piccole infrastrutture e installeranno at-
trezzature per ampliare la platea dei fruitori del-
le attività ricreative subacquee nel pieno rispet-
to dell’ambiente marino. Inoltre Regione Liguria 
coinvolgerà direttamente Arpal, l’agenzia regio-
nale di protezione ambientale, in azioni di moni-
toraggio di alcuni siti di interesse naturalistico 
‘per promuovere la subacquea anche in aree 
esterne alle riserve marine, coinvolgendo i sogget-
ti del distretto ligure della subacquea, per farle 
conoscere a potenziali fruitori. Il progetto avrà 
una durata di 36 mesi e un finanziamento di 

387mila a disposizione di Regione Liguria, deri-
vanti dai fondi Fesr e da finanziamenti naziona-
li. Tra le infrastrutture subacquee che saranno fi-
nanziate: a Capo Mortola boe di segnalazione e 
di ormeggio per la fruizione in sicurezza, un pon-
tile rimovibile per i piccoli natanti, alle Cinque 
Terre due sentieri subacquei per disabili, a Ber-
geggi la delimitazione dei percorsi per nuotato-
ri. «Il nostro obiettivo – spiega l’assessore regiona-
le all’Ambiente Giacomo Giampedrone- è quel-
lo di mettere in atto azioni di sviluppo sostenibi-
le nelle aree costiere, insieme a tutti i partner del 
progetto, studiando nuovi percorsi da valorizza-
re in modo sostenibile che oggi non sono anco-
ra fruiti. Il distretto della subacquea potrà rap-
presentare un volano importante per poten-
ziare il turismo sostenibile sulle  nostre coste».

APERTE LE PREVENDITE PER I TEST MATCH ITALIA-TURCHIA 

Le ragazze dell’ItalVolley tornano ad Alassio
■ Le ragazze dell’ItalVolley tornano 
ad Alassio, frutto di un accordo tra la 
Federazione Italiana Pallavolo e l’am-
ministrazione comunale alassina che 
ha voluto recuperare il rapporto di 
collaborazione già attivo in passato 
e che ha portato nella Città del Muret-
to, con le nazionali italiane le più pre-
stigiose coppe europee. 
E dopo l’annuncio ufficiale da par-
te della Federazione  è già palpitan-
te l’attesa per i tre test match che tra 
più di due mesi la nazionale italia-
na femminile di pallavolo, meda-
glia d’argento al Mondiale giappo-
nese dell’ottobre scorso, disputerà 

ad Alassio, località che nella secon-
da metà di luglio, dopo sei anni, tor-
nerà quindi ad ospitare un collegia-
le delle azzurre, in vista del torneo 
di qualificazione olimpica (Cata-
nia, 2-4 agosto) e dell’Europeo che 
scatterà a fine agosto. 
Al Palaravizza di Alassio la formazio-
ne allenata da Davide Mazzanti - im-
pegnata in questi giorni nel prestigio-
so torneo di Montreux-, concluderà il 
periodo di allenamento in Liguria sfi-
dando tre volte la Turchia, squadra 
di levatura internazionale, seconda 
alla Volleyball Nations League 2018 
e terza all’Europeo 2017. Sulla pan-

china turca, tra l’altro, siede il mode-
nese Giovanni Guidetti, tecnico che 
vanta un ricco palmares sia con il 
club (4 Champions League e 2 Mon-
diali alla guida del Vakifbank Istan-
bul) sia con le nazionali (ottimi risul-
tati anche sulle panchine di Germa-
nia e Olanda). Due i confronti aper-
ti al pubblico, quelli di mercoledì 24 
(ore 19) e di giovedì 25 (ore 20.30), 
mentre il terzo, in programma vener-
dì 26 (ore 16) si giocherà a porte chiu-
se, con accesso consentito solo agli 
addetti ai lavori. La partita del 25 an-
drà in onda in diretta tv (Rai Sport 
HD). In occasione di questi match 

saranno assegnati alcuni premi specia-
li, tra cui il Trofeo Assoristobar Alassio. 
È una nazionale giovane e multietnica 
questa nazionale che nei mesi scorsi 
ha entusiasmato tutto il Paese: l’oppo-
sta Paola Egonu, la centrale Cristina 
Chirichella (capitano), la palleggiatri-
ce Ofelia Malinov e la schiacciatrice 
Myriam Sylla. Sono considerate vete-
rane del gruppo il libero Monica De 
Gennaro e la «banda» Lucia Bosetti. 
Considerato l’interesse manifestato da-
gli appassionati, l’organizzazione, cura-
ta dalla Gesco per conto del Comune di 
Alassio, ha già aperto la prevendita, con 
promozioni attive sino ai primi di giu-
gno, riservate ai tesserati Fipav ed a co-
loro che acquistano on line (www.hap-
pyticket.it). Il costo dei biglietti varia tra 
i 10 (ridotti) e 15 euro. 




