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VELE D’EPOCA DAL 2 SETTEMBRE

Imperia pronta ad accogliere
le più belle regine del mare
Quarantaquattro imbarcazioni, dieci dragoni e tre unità della
Marina Militare per la rassegna che riprende dopo lo stop di un anno

IMPERIA

Manifesto no-vax
davanti
all’ospedale
■ «Covid-19 le verità da conoscere»: ecco cosa si legge nel maximanifesto no
vax comparso ieri davanti all’ospedale
di Imperia. Il cartellone reca la firma
del gruppo Istanza diritti umani e riporta, suddivise in due colonne, le differenze tra chi sceglie di vaccinarsi e
chi invece non lo fa. Secondo gli ideatori del manifesto: «Chi sceglie di non
vaccinarsi, sa come curarsi». Secondo i
no vax «chi si è vaccinato non è a conoscenza di poter essere curato con terapie domiciliari precoci, sicure ed efficaci». Resta da chiedere a queste persone cosa ne pensino dei ricoverati,
sempre più giovani e sempre più gravi,
che sono nei nostri ospedali nelle Rianimazioni.

■ Quarantaquattro regine del mare, dieci dragoni e tre imbarcazioni della Marina Militare: sono questi i natanti iscritti alla 22esima edizione delle Vele
d’Epoca di Imperia che prenderà il via
giovedì 2 settembre, dopo un anno di
stop dovuto alla pandemia. «Chiediamo la collaborazione di tutti - ha detto
il sindaco di Imperia Claudio Scajola perché bisogna far sapere l’importanza
di questa manifestazione e dobbiamo
anche trasmettere la ricerca di una ripresa che non ha a che fare solo con la
nostra città ma con l’intera Riviera e oltre». Organizzare l’evento, in pieno clima di incertezza, non è stato affatto
semplice, fa sapere sempre Scajola: «Abbiamo ragionato a lungo con Assonautica, con la Camera di Commercio e anche con fondazione Carige sulla opportunità o meno di svolgere questo evento - ha spiegato - anche perché dovevamo decidere in tempi molto brevi e senza sapere cosa avremmo trovato a settembre. Abbiamo fatto prevalere la valutazione positiva anche perché non fare per due anni di fila le Vele d’Epoca
avrebbe significato, forse, cancellarle

per sempre». Tra le imbarcazioni presenti Lulu, un vintage yacht classe 1897,
Manitou, la storica imbarcazione del
presidente americano John F. Kennedy,
la Orion e Marinella, natante da 24 metri che batte bandiera di Antigua e Beatrice, portabandiera della Città di Imperia donata al Comune da Diana Bacco,
che prenderà parte alla regata con un
equipaggio di giovani imperiesi. Confermata la presenza anche del Tuiga,
barca simbolo dello Yacht Club di Monaco. All’inaugurazione, il 2 settembre,
le autorità civili e militari assisteranno
all’alzabandiera accompagnato dalla
Fanfara della Marina Militare. Una manifestazione, avverte Scajola, che si svolgerà in totale sicurezza: «Saremo molto rigidi sulla verifica delle norme - ha
dichiarato il sindaco - Senza green pass
o tampone non si entra in nessuna manifestazione del Comune di Imperia. Il
nostro territorio è ultimo come percentuale di vaccinazione e al contempo è
al primo posto per i contagi. Quindi il
Comune e il sindaco come ufficiale sanitario hanno il compito di proteggere la
cittadinanza».

RECCO

Via Puccini:
lavori
all’impianto
idrico

Nuovi
infissi
alla scuola
Peragallo

■ La Giunta Peracchini su
proposta dell’Assessore ai
Lavori Pubblici Luca Piaggi ha approvato il progetto
definitivo relativo all’intervento di manutenzione
straordinaria di bagni, impianto idrico e lavori accessori nella scuola dell’infanzia di Via Puccini per
un costo complessivo di
80mila euro. Il progetto
prevede il rifacimento
completo dei bagni dei
bambini e del personale e
delle linee di adduzione
dell’acqua sanitaria, la sostituzione dei serramenti
d’ingresso, l’applicazione
di pellicole di sicurezza per
i serramenti delle sezioni e
la realizzazione di un nuovo pavimento nell’area comune. «Attenzione massima verso le famiglie e i più
piccoli con la riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Puccini - ha
detto il sindaco Pierluigi
Peracchini - dall’inizio della nostra Amministrazione
gli investimenti sui plessi
scolastici è stato straordinario e senza precedenti,
basti ricordare gli oltre 6
milioni di euro per l’antisismica. Continuiamo con la
manutenzione straordinaria, convinti che la scuola
debba essere accogliente e
a portata di tutti a 360 gradi». «La scuola gli fa eco
l’assessore - è al centro
dell’attenzione dell’amministrazione, molti sono stati gli interventi fatti in questi anni e continueremo in
questo modo perché devono essere luoghi sicuri ed
efficienti in cui i nostri
bambini e ragazzi possano
crescere e studiare nel migliore dei modi».

■ Sono stati affidati
all’impresa All.Fnester di
Genova, aggiudicataria
dell’appalto, i lavori di sostituzione degli infissi
nell’ala sud-est della
scuola elementare e media di via Massone a Recco. L’avvio dei lavori è stato annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici
Caterina Peragallo. La posa dei nuovi infissi prevede lo smontaggio di quelli vecchi, ormai non più
funzionanti dal punto di
vista delle prestazioni
energetiche perché con
forte dispersione termica.
Verranno sostituite complessivamente 47 finestre
al piano terra, al primo
piano e al secondo piano
della scuola. L’intervento
è stato affidato per circa
57mila euro, la base
d’asta era di 70mila euro
con un ribasso del 14,23%
sull’importo a base di gara. «Questi lavori oltre a
migliorare la qualità degli infissi sostituiti, gioveranno al comfort termico
dell’edificio, con un conseguente risparmio energetico ed economico. La
sicurezza e il decoro degli edifici scolastici è una
nostra priorità» commenta il sindaco Carlo Gandolfo. «Il nostro obiettivo
è rendere più efficiente la
scuola dal punto di vista
energetico, sostituendo
gli infissi senza interferire con la didattica scolastica e utilizzando i tempi di pausa delle attività
educative» aggiungono
gli assessori alla pubblica istruzione Davide Manerba e ai lavori pubblici
Caterina Peragallo.

FITTO PROGRAMMA

Il festival in chiusura

Chiavari: a Nada l’ultima parola
■ Serata conclusiva per il Festival
della Parola di Chiavari “Summer
Edition”, il programma di appuntamenti gratuiti che quest’estate ha
visto protagonisti Luciano Ligabue,
Mario Tozzi, Lorenzo Baglioni,
Massimo Popolizio, Fabrizio Bosso,
Julian Mazzariello e Gian Antonio
Stella.
A chiudere l’ottava edizione del Festival, giovedì 2 settembre alle
21.30 in Piazza Nostra Signora
dell’Orto, sarà Nada, nome simbolo della musica italiana, da quella sanremese a quella
legata alla scena indie rock, protagonista di
una fiction su Rai1 nei mesi scorsi. L’incontro è a ingresso gratuito fino esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione online.
I posti a sedere disponibili saranno assegnati liberamente in base all’ordine d’accesso
consentito su presentazione del Green Pass
al personale addetto. Nada sarà protagonista dell’appuntamento finale della rassegna
chiavarese con uno spettacolo di musica e
parole, intervistata dal giornalista Enrico Deregibus.

LA SPEZIA

In apertura,
alle 21, sarà
presentato il
cortometraggio «Il
Signore dei
Verdi - 1887
il caso Gaeta» di Gioele
Fazzeri, tratto da un racconto di Elio
Esposito, lo scrittore chiavarese già ospite del
Festival della Parola nel 2019. La proiezione
del cortometraggio sarà nel programma
eventi collaterali della 78a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e al prestigioso Capri Movie International Film Festival. L’ottava edizione del Festival della Parola è organizzata dal Comune di Chiavari - Assessorato al Turismo, con il contributo di Regione
Liguria, mentre la produzione è affidata all’associazione Le Muse Novae. Partner dell’edizione 2021 del Festival della Parola “Summer
Edition” sono il Ministero della Cultura, Università di Genova, Rai e Banca Carige.

A Santa Margherita ancora tanti eventi
tra politica, mostre e spettacoli
■ L’estate volge al termine ma a Santa Margherita Ligure gli eventi di intrattenimento proseguono, per continuare ad animare le giornate di fine agosto e inizio settembre.Stasera,
alle 21.15 all’anfiteatro Bindi, appuntamento
con il Festival della Politica, che quest’anno
ha come tema centrale la crisi della democrazia. Invitati al dibattito, promosso dell’associazione culturale Isaiah Berlin, presieduta da Dino Cofrancesco, filosofi, storici, storici delle
dottrine politiche, giuristi, economisti appartenenti alle diverse scuole di pensiero, ma accomunati dall’alto senso del lavoro intellettuale come professione. Questa sera i temi saranno “Democrazia ed economia-Liberismo, protezionismo, globalizzazione” e “Democrazia
e istituzioni giudiziarie in Italia” in programma
anche il concerto del chitarrista Fabrizio Giudice, che riceverà il premio speciale “Giorgio
Ferraris” e la consegna del premio “Berlin” per
la saggistica politica a Ginevra Cerrina Feroni. Coordinano le tavole rotonde Giuseppe Di
Leo di Radio Radicale e Dino Cofrancesco.
Sino a oggi è ancora visitabile, al primo piano
di Villa Durazzo, nel salone degli stucchi, la
mostra fotografica promossa in occasione del
G20 sulle pari opportunità, “Smile, Please” 20

ritratti di attrici, realizzati dal celebre fotografo delle dive Elio Luxardo (appartenente ai
Luxardo originari di Santa Margherita Ligure). E sempre Villa Durazzo, stasera alle 21.30,
sarà teatro di un nuovo appuntamento promosso nell’ambito del Santa Festival. In programma, a cura dell’associazione Musicamica,
diretta da Giovanna Savino, l’esibizione di Antonella Serà & le Muse Ensemble su musiche
di Tenco, Lauzi, De André, Paoli, Fossati, Bindi e Serà.
Ancora musica, sui palchi di Santa Margherita Ligure, nelle serate di giovedì 2, venerdì 3 e
sabato 4 settembre.
Giovedì 2 la filarmonica “Cristoforo Colombo”, diretta dal Maestro Alessandro Cardinali,
sarà in concerto con “Note di settembre”, alle
21.15, in piazza Caprera; venerdì 3 e sabato 4,
all’anfiteatro Bindi, sempre a partire dalle
21.15, due serate dedicate all’ Irish Music Festival, evento promosso dall’associazione culturale Corelli di Savona e inserito nella rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”,
giunta alla XXXI edizione. Venerdì a esibirsi
saranno i Birkin Tree con “Song & music from
Ireland”, mentre sabato sarà la volta degli Inish
Fail con “Irish Music and Song”.

