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OLTRE 600 VOTI espressi dal pubblico al quindicesimo concorso fotografico

Luca Monego, l’occhio attento del Bagnun

LA PREMIAZIONE del 15° concorso fotografico del Bagnun, a Riva Trigoso

L’INIZIATIVA La bimare punta al potenziamento delle reti sentieristiche

Più sport e benessere per attrarre i turisti
SESTRI LEVANTE (gbc) Sestr i
Levante punta al turismo ver-
de. Negli ultimi mesi sono
tante le iniziative che hanno
fatto crescere la città da que-
sto punto di vista. Un con-
tributo importante è stato
svolto dall'associazione «Sen-
tieri a Levante» che, con il
sostegno del comune, ha av-
viato i lavori di pulizia dei
sentieri escursionistici. Dopo
l'adesione di Sestri ai Borghi
Autentici d'Italia ora si ag-
giunge il finanziamento ot-
tenuto da Mediaterraneo Ser-
vizi per il progetto FR-ONT-IT
che finanzia azioni di turismo
sostenibile e sportivo. «L'o-
biettivo generale del progetto
è quello di estendere la sta-
gionalità turistica e di incre-

mentare i flussi di visitatori
esteri legati all'offerta di pro-
dotti turistici di nicchia e ad
alto valore aggiunto - ha af-

fermato il sindaco Va l e nt i na
G hio - Investire in settori co-
me lo sport o il wellness ge-
nera nuove possibilità ed al
tempo stesso assicura benefici
alla nostra economia turistica
aprendo nuovo mercati, oltre
a migliorare il nostro am-
b i e n t e » .  I l  p r o g e t t o
FR-ONT-IT infatti consiste
proprio nella promozione del-
la cooperazione fra operatori
turistici per creare così un
maggiore sviluppo di pacchet-
ti turistici legati al verde del
territorio. Il progetto aumen-
terà l'offerta turistica della cit-
tà salvaguardando l'ambiente
e sopratutto valorizzando il
verde e tutte quelle iniziative
strettamente legate al terri-
tor io.

IL SINDACO Valentina Ghio

SESTRI LEVANTE (tme) G ra n d e
successo per la 15ma edizione
del concorso fotografico del
Bagnun che, a Riva Trigoso, ha
visto decine di partecipanti e
oltre 600 votanti. La giuria
composta da Roberto Mon-
ta na r i , Massimo Bixio e Vi t -
torio Ravaglia ha espresso il
suo giudizio sulle foto scelte
dal pubblico. Al primo posto si
è classificato Luca Monego, al
secondo Valentina Bo e al ter-
zo Francesco Colella.Tra i
premiati , con riconoscimenti
consegnati da Manlio Bandini
in rappresentanza della giunta
municipale, anche tre menzio-
ni speciali: a Romano Ferra-
dini che ha eseguito 100 scatti
tra personaggi e particolari
della sagra del bagnun, Lu i -

gino Sartor per aver portato a
turisti e ragazzi la conoscenza
dei pesci liguri attraverso il
«pesca imparo» e allo scultore

Stefano Gardella che ha espo-
sto alcune sue opere in legno
massiccio realizzate con i soli
scalpello e martello.

Cena benefica a Tassani
per i bimbi di Chernobyl

SESTRI LEVANTE (gbc) Una serata dedicata
ai minori ucraini provenienti dalle famiglie
che hanno sofferto del disastro di Cher-
nobyl. A Tassani il circolo Acli e l'asso-

ciazione «La Baia delle Favole» Onlus ha
organizzato per sabato 20 una cena con lo
scopo di raccogliere fondi ed aiutare i gio-
vani ucraini che da qualche settimana sono

ospiti nel nostro territorio. All'evento sa-
ranno presenti infatti anche i giovani ucrai-
ni che potranno gustare, insieme a tutti i
presenti, alcuni dei nostri piatti tipici.

OSPITALITÀ I sindaci del Tigullio sono stati convocati dal Prefetto per organizzare ulteriori arrivi

Sestri si prepara ad accogliere nuovi migranti

DUE GIORNI DI «SAPORE»
«Aspettando pane e olio»
tra le eccellenze sestresi
e i grandi show culinari

SESTRI LEVANTE (gbc) In attesa della nuova
edizione di "Pane e Olio", evento che pro-
muove i prodotti tipici del nostro territorio
che come ogni anno si svolge i primi giorni
di dicembre, sabato 20 e domenica 21 il
comune di Sestri ha organizzato l'evento
«Aspettando Pane e Olio 2016». Per tutta la
giornata di sabato, in via Asilo Maria Teresa,
sarà presente il mercatino degli olivicoltori
sestresi dove saranno presenti le eccellenze
del nostro territorio. Domenica invece, in
piazza Matteotti, sarà allestita una mostra
mercato di prodotti non solo liguri ma
provenienti da ogni parte della penisola.
L'ex convento dell'Annunziata invece ospi-
terà sabato sera alcuni esperti assaggiatori
della cooperativa olivicoltori sestresi men-
tre domenica, a partire dalle 18, andrà in
scena lo show cooking dello chef Ale s-
sandro Dentone che mostrerà al pubblico
presente i molteplici utilizzi dell'olio extra-
vergine di oliva ligure della riviera di levante
nei piatti della cucina mediterranea. Suc-
cessivamente l'azienda agricola Rosmarino
di Pietrabruna (Imperia) parlerà dell'uti-
lizzo delle piante aromatiche in cucina e in
che modo possono valorizzare ulteriormen-
te i piatti del territorio. 

LA MOSTRA A PALAZZO FASCIE
La bella «Contea di Levante»
dipinta dagli artisti stranieri

IL PREFETTO DI GENOVA Fiamma Spena

SESTRI LEVANTE (gbc) A palazzo Fascie,
dal 18 al 28 agosto, sarà possibile visitare
una mostra di dipinti sul paesaggio ar-
cheologico dell'entroterra. Si tratta della
nona edizione della «Contea di Levan-
te», progetto dedicato ad artisti stranieri
che hanno deciso di illustrare alcuni
scorci del nostro territorio. Gli artisti
hanno deciso di illustrare il paesaggio
dell'entroterra ligure, come la val di Vara,
l'entroterra spezzino e di Sestri Levante.
Un'esperienza unica che si concluderà
con escursioni nei siti d’interesse storico
come l'ospitale medievale di San Nicolao
e i resti della chiesa di San Marziano a
Carasco, l'insediamento protostorico di
Lagorara e il castello di Godano.

SESTRI LEVANTE (cje) Sono marito e
moglie e sono statunitensi. Lui ha
interpretato per anni il ruolo di Dan-
ny Romalotti nella telenovela «Feb-
bre d’amore». Lei, invece, è la figlia
d e l l’attore che recitava nella parte
dello sceriffo Rosco nel telefilm
«Hazzard». Michael Damian e Ja -
neen Best hanno trascorso alcuni
giorni di vacanza a Sestri Levante,
città natale dei genitori della mam-
ma di lui: la nonna era originaria
della frazione di Riva Trigoso, il non-
no, invece, era di Crova, nel Comune
di Moneglia. I due artisti americani
hanno passato il loro tempo insieme
ai loro parenti italiani, residenti nella
città dei due mari, Nando Maggi,
Mary Vaccarella e Roberta Maggi.
Ieri, giovedì 18 agosto, è uscito nelle
sale italiane l’ultimo film di cui Da-
mian è il regista e Best è la pro-
duttrice, «New York Academy», una pellicola
distribuita dalla Eagle Pictures, che è stata anche
presentata all’ultimo Giffoni Film Festival. Ini-
zialmente sarà visibile a Genova (Fiumara e
Porto Antico), La Spezia, Savona, Imperia, Sa-
nremo, Albenga, Sarzana e Tortona. E presto

anche a Sestri Levante e nel resto d’Italia. La
trama strizza l’occhio al pubblico giovane. Ruby
balla, Johnnie suona il violino. Lei è una bal-
lerina classica, studentessa al Manhattan Con-
servatory of the Arts. Lui è un violinista hip hop
che si guadagna da vivere suonando nella metro.

Entrambi hanno un sogno: entrare
nella più prestigiosa scuola di spet-
tacolo di New York. Con l'aiuto di un
gruppo di ballerini hip hop, i due ra-
gazzi decidono di unire i loro talenti
per prepararsi all’audizione che po-
trebbe cambiare le loro vite per sem-
pre. Insieme lotteranno, cadranno, si
rialzeranno e daranno vita ad una stra-
biliante performance. «New York Aca-
demy» è un film ambientato tra i grat-
tacieli della Grande Mela che celebra
la danza e la musica. Romanticismo,
rivalità, aspirazioni, concorrenza e
conquiste: in «New York Academy» si
proiettano le vite e le speranze di gio-
vani artisti che emozionano e coin-
volgono anche attraverso una colonna
sonora originale di tracce che rom-
pono gli schemi, mescolando stili e
generi, come per la danza, dall’hip
hop, alla classica, al folk. Il film, diretto

da Damian, con la collaborazione del coreo-
grafo Dave Scott vede protagonisti i talentuosi
Keenan Kampa, prima ballerina americana del
Mariinsky Ballete il giovane Nicholas Galitzine
al fianco di sessantadue promettenti ballerini.

Joel Roberto Capello

SESTRI LEVANTE (gbc) Va l e n -
tina Ghio sarà il primo sin-
daco del Tigullio a celebrare
un matrimonio tra persone
dello stesso sesso. Il primo
settembre infatti è in program-
ma presso la sala Ocule del
palazzo comunale il matrimo-
nio di due signore. Appena
approvata la nuova legge sulle
unione civili le due donne, di
origine genovese, hanno de-
ciso di scambiarsi la loro pro-
messa d'amore proprio a Se-
stri Levante. «Una grande
emozione per me - ha af-
fermato il sindaco Ghio - per-

ché i diritti sono di tutti». Per il
2017 inoltre è già stata fissata
la data per un altro matri-
monio omosessuale questa
volta però nell'ex convento
dell'Annunziata. «È bello pen-
sare che Sestri Levante sia
diventata una delle mete scel-
te con maggiore frequenza per
venire a celebrare il proprio
matrimonio - continua il pri-
mo cittadino - lavoreremo an-
cora di più per potenziare
questa opportunità». Nell'ul-
timo anno infatti è cresciuto
sempre di più il numero di
matrimoni celebrati, questo è

dovuto anche ad un costo ac-
cessibile a tutti: circa mille
euro per pronunciare il «sì»
nella suggestiva baia di Por-
tobello. Il boom infatti è ar-
rivato insieme all'idea di ce-
lebrare i matrimoni in spiag-
gia. Molto è stato fatto inoltre
dalla Mediaterraneo per la
promozione degli spazi e, du-
rante il periodo invernale,
l'amministrazione ha annun-
ciato che parteciperà a ferie di
settore per promuovere ulte-
riormente la città e cercare
altri punti di contatto con il
mercato estero. 

LA CELEBRAZIONE il 1° settembre in Comune. Già fissato un nuovo matrimonio omosessuale per il 2017

Prime nozze tra donne, Ghio: «I diritti sono di tutti»

LA BAIA DI
P O RTO B E L L O
La possibilità
di pronunciare
il fatidico si
in riva al mare
ha dato nuovo
slancio al
Comune di
Sestri Levante
come meta
nunziale

SESTRI LEVANTE (gbc) La scorsa
settimana i presidenti degli "Am-
biti Territoriali Sociali" del ti-
gullio hanno incontrato il pre-
fetto Fiamma Spena per discu-
tere sulla questione dei migranti.
Presenti anche i sindaci di Sestri
Levante e Chiavari Va l ent ina
G hio e Roberto Levaggi, insie-
me al vicesindaco di Rapallo Pier
Giorgio Brigati. Sarà infatti qua-
si inevitabile l'arrivo di altri ri-
chiedenti asilo politico su tutto il
territorio del Tigullio. Durante
l'incontro si è parlato di una

collocazione diffusa, con pochi
migranti ma distribuiti in tutti i
comuni del territorio. Il comune
di Sestri Levante sta ospitando
da ormai un anno un gruppo di
migranti. E infatti proprio a fine
agosto del 2015 tredici migranti
sono stati accolti in città. Du-
rante questo anno gli ospiti han-
no potuto frequentare dei corsi
di italiano per migliorare la co-
municazione organizzati da al-
cuni volontari. Successivamente
hanno partecipato ad alcune
manifestazioni come il «Pranzo

dei Vicini» in cui hanno cucinato
alcuni piatti tipici del loro ter-
ritorio. Ma, cosa più importante,
da febbraio i richiedenti asilo
sono stati impiegati in lavori
socialmente utili. Con la firma
del protocollo d'intesa infatti il
comune, la prefettura di Genova
e l'ente che gestisce l'accoglienza
in città hanno dato il via ad un
grande progetto che vede gli
stranieri richiedenti asilo impe-
gnati in alcuni lavori di ma-
nutenzione. Durante questi ul-
timi mesi infatti i migranti hanno

potuto lavorare con il recupero e
la manutenzione di alcune pan-
chine della città e successiva-
mente con la pulizia delle cu-
nette. Ora non resta che at-
tendere l'arrivo dei nuovi mi-
granti che, come annunciato nel-
l'incontro di settimana scorsa,
coinvolgerà l'intero Tigullio.
L'amministrazione comunale si
sta già organizzando per acco-
gliere al meglio i migranti e
avviare, come è avvenuto nei
mesi scorsi, un confronto co-
struttivo e di integrazione.

OSPITI D’ECCEZIONE Il suo ultimo film, «New York Academy», è uscito ieri nelle sale cinematograf i ch e

Vacanze da Hollywood alla Bimare
La visita del regista Michael Damian e della moglie (la produttrice Janeen Best) ai parenti di Sestri

MICHAEL DAMIAN E JANEEN BEST CON I LORO PARENTI DI SESTRI LEVANTE
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