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RAPALLO,PARTENZAUFFICIALEDEL“FILTRO”CONBAGNASCO,DONADONI,VIACAVAEL’ATP

Tre sindaci per accogliere
i turisti in arrivoalPoggiolino
PullmandaGrenoble, interscambioal caselloevia sulbattello

SILVIAPEDEMONTE

RAPALLO. «Ci accoglie il sin-
daco?». No:tre,sindaci.Aises-
santa turisti di Grenoble arri-
vati nel Tigullio Occidentale
dopolavisitaalleCinqueTerre
avevano fatto sapere che, alla
tappa all’uscita del casello au-
tostradale di Rapallo, avreb-
bero avuto un’ accoglienza...
speciale. E, in effetti: di sinda-
ci, i turisti francesi, se ne sono
trovati davantiaddiritturatre.
Carlo Bagnasco, Rapallo; Pao-
lo Donadoni, Santa Margheri-
ta; Matteo Viacava, Portofino.
E, poi: i vertici di Atp. La stam-
pa, fra giornali e tv. Mancava
sololabanda,verrebbedadire.
Deposito Atp al Poggiolino,
13.20 di ieri: si fa festa per il
battesimo del “Frecciabus”.
Che, a dirla tutta: il primo ser-
viziodiinterscambio,nonpre-
notato, in realtà c’è già stato lo
scorso 3 maggio, con quaran-
taquattro turisti israeliani a
bordo del pullman “Mangini”
insostaaRapalloprimadipro-
seguire per Savona, direzione
crocieranelMediterraneo.Pe-
rò: quello di ieri, era il primo
servizio prenotato sul portale.
La stretta di mano dei sindaci,

una chiacchierata rapida: i tu-
risti salgono a bordo della
“Freccia”, di dimensioni più
piccole (che, quindi, può uti-
lizzare i sottopassi. Fonda-
mentale, questo, per sgravare
il trafficodiviadellaLibertà).E

arrivano, sulla “Freccia”, dal
lungomare di Rapallo dove è
giornodimercatosettimanale
del giovedì (con banchi che
stanno smontando). “Confu-
so”fraaltriduemezzi ,all’usci-
ta al casello il pullman ha ri-

schiato di tirare dritto. Ma: è
stato riportato sulla retta via,
verso il Poggiolino.
Il sistemainiziaa ingranare,

insomma. In attesa di capire –
oggi, il vertice decisivo – se si
potrà spingeremaggiormente

sull’uso della via delmare, ov-
vero i battelli: proprio nella
giornata odierna, ci sarà l’in-
contro fra i battellieri, Atp, i
Comuni. Sull’area accoglien-
za, ilnovantapercentodeiser-
vizi - la casetta, l’accoglienza
curatadaMediaterraneo, i ba-
gni e il servizio caffè – non so-
no ancora in funzione. Ogni
tassello,prometteAtp,andràa
regime entro metà maggio. Il
battesimo viene sancito da
una stretta di mano fra l’auti-
sta del pullman “Perraud” e i
responsabili di Atp Esercizio.
«Stiamo creando un percorso
dipoliticacomprensoriale im-
portante - affermano Bagna-
sco,DonadonieMatteoViaca-
va – grazie a questo progetto
turistico intrapreso insieme.
Snelliamo il traffico in corso
Libertà e favoriamo l'utilizzo
deibusecologici edei traghet-
ti».
«In questa fase sperimenta-
le tuttostaandandoalmeglio»
dicono per Atp il vicepresi-
dente Carlo Malerba, il diret-
toreoperativodiAtpEsercizio
RobertoRolandellie ildiretto-
reamministrativo AndreaGe-
miniani. Che sottolineano:
«Mentreinaltrepartid’Italiasi
discute se chiudere al traffico
le zone turistiche, noi qui nel
Tigullio abbiamo creato le
condizioni per un vero equili-
brio tra lediverse esigenzedel
territorio». Il vero punto di
svolta, è l’uso dei battelli: ieri
questo percorso si è speri-
mentato appieno, perché i tu-
risti francesi,dopoilgiroinzo-
na lungomareecentrocittadi-
nodiRapallo, sisonoimbarca-
ti perproseguirelavisitaverso
Santa Margherita e Portofino.
Con tragitto viamare.
pedemonte@ilsecoloxix.it
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Rapallo incontra
l’uomoche libera
imalati psichici
africani
RAPALLO. Permigliaia di per-
sonemalate dimente, in Afri-
ca, è stato il salvatore. Libe-
randole dalle catene,metodo
ancora usato in diverse zone
dell’Africa per imalati psichi-
ci. In quell’Italia dove, 40 anni
fa, la legge Basaglia pose fine
aimanicomi arriva Grégoire
Ahongbonon. Nominato “Afri-
cano dell’anno” nel 2015, ori-
ginario del Benin, Ahongbo-
non porterà la sua testimo-
nianza questa sera, a Rapallo,
alle 21 alla Casa della Gioven-
tù su iniziativa dell’Ufficio
scuola ed Educazione della
Diocesi di Chiavari e delle par-
rocchie della città. Sulla sua
incredibile vita, è stato scritto
anche un libro. E’ “Quando la
fede spezza le catene” scritto
dal giornalista Rodolfo Casa-
dei Grégoire ( Emi -Editrice
missionaria italiana). Nato nel
1953 in Benin, trasferitosi poi
in Costa d’Avorio, Ahongbo-
non lavora come noleggiatore
di taxi. Ha successo. È padre di
famiglia. Nel 1982, durante un
pellegrinaggio in Terrasanta,
sente il desiderio di servire
«gli ultimi tra gli ultimi». Tor-
nato in patria, fonda l’Associa-
zione San Camillo de Lellis. Da
allora: il suo lavoro, instanca-
bile, per gli altri. Per gli ultimi
degli ultimi. L’incontro di Ra-
pallo è organizzato in collabo-
razione con Emi. Introduce la
serata padre LionelloMel-
chiori, missionario della Sma.
L’ingresso è libero.S.PED.
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Soroptimist, per il consiglio nazionale
cinquecentodelegate ospiti aRapallo
Ilmeeting36annidopo l’assisediSantaMargherita: arrivida tutta Italiaedall’estero

RAPALLO. Un ritorno nel Ti-
gullio, dopo 36 anni (allora,
nel 1982, fu aSantaMargheri-
ta). E Rapallo, sede scelta in
questo2018, che leabbraccia:
con convenzioni ad hoc nei
negozi, tariffe concordate con
i tassisti, un’aiuola della città
dedicata. Così, per la
120esima edizione del consi-
glio nazionale delle delegate
Soroptimist International Ita-
lia, al via da oggi all’Excelsior
Palace Hotel di Rapallo. Ben
500 fradelegateesociesaran-
nopresenti, da tutta Italia. Re-
steranno fino a domenica.
«Siamo onorate di organiz-
zare e ospitare il consiglio na-
zionale - spiega la presidente
del club Soroptimist Tigullio
AntonellaDugnaniChiarella

- abbiamo fortemente voluto
questo evento sia per l’oppor-
tunità di lavorare tutte insie-
me, sia per poter promuovere
le bellezze del nostro territo-
rio.Ringrazio tutte le sociedel
nostroclubper il lavorosvolto
einparticolare lasociaGiulia-
na Algeri, già soprintendente
deibeniculturalidellaLiguria,
cheharealizzato“VogliadiTi-
gullio” una scelta di opere
d'arte presenti tra Portofino e
Sestri Levante».
Fondatonel1974, il clubnel
Tigullioconta42socie.Ledon-
ne, al centro: così, nel Soropti-
mist.Enella tregiornidelcon-

vegno. Fra dibattiti, progetti e
l’obiettivodi creare «opportu-
nità per trasformare la vita
delle donne attraverso la rete
globale delle socie e la coope-
razione internazionale».
I lavoridelledelegateinizie-
ranno oggi. Le operazioni di
accoglienza, le registrazioni
dei partecipanti (all’Oratorio
deiBianchi).E ilviaveroepro-
prio a tavole rotonde e con-
fronti.Accantoallapresidente
Soroptimist International Ita-
liaPatriziaSalmoiraghiealle
altre cariche nazionali, ci sa-
ranno Susanna Raccis teso-
riera del Soroptimist Interna-
tional e Renata Trottmann

presidente del Sooptimist In-
ternational Europe.
Fra i progetti portati avanti
dal club del Tigullio, il soste-
gno a due giovani impegnate
nello studio: una, è Chiara
Pallotta, 24 anni, studentessa

al quinto anno di Ingegneria
elettrica all’Università di Ge-
nova. Pallotta è di Lavagna. E
ha vinto la borsa di studio
messa a disposizione dal So-
roptimist club del Tigullio.
L’altra èMaria Frixione, chia-
varese, residente a Milano,
laureata in Giurisprudenza,
ventisettenne. Per lei, con il
Soroptimist, la possibilità di
partecipare a un corso all’uni-
versità Bocconi.
Le delegate sono in arrivo,
Rapallo le accoglie. I tassisti,
come spiega Michele Pagani-
ni, già referente sindacale dei
26 tassisti cittadini, hanno
pensato lavorando in partico-
lare con, per il Soroptimist, la
sempre instancabile e vulca-
nica Lucia Taormina, «tariffe
adhocperledelegateelesocie
che si sposteranno sul territo-
rio, inoccasionedella tregior-
ni». Il Comune di Rapallo ha
pensato a un’aiuola tematica.
E da Civ e Ascom di Rapallo e
Zoagli, l’idea di convenzioni e
omaggioinunacinquantinadi
attività aderenti: «I negozi sa-
ranno riconoscibili per la ve-
trofaniapensataper l’occasio-
ne – spiega il presidente
Ascom Rapallo Zoagli Loriana
Rainusso – e daremo a tutte le
partecipanti l’elencodovepo-
terusufruiredi scontioomag-
gi».
S.PED.

NELTIGULLIO42SOCIE
Tavole rotonde,
dibattiti
e confronti:
Premio speciale
per due studentesse

L’Excelsior visto dalmare: un pezzodi storia del turismo

I sindaci Bagnasco, Donadoni e Viacava sul “predellino” e inmezzo ai turisti francesi PIUMETTI

L’arrivo del pullmandaGrenoble, ancora i sindaci a dare il benvenuto, i vigili verificano i permessi

Rubrica a cura di

Conciliare correzione
visiva e protezione dai
raggi nocivi è possibile,
e in questo caso la
competenza dei nostri
ottici diventa essenziale
per sfruttare al meglio le
innovative opportunità
offerte dalla tecnologia
ottica.

Infatti un occhiale da
sole con lenti graduate,
offre una visione nitida,
specifica per la vostra
vista, e una protezione
totale dalle dannose
radiazioni solari (UVA
e UVB - luce blu), su
misura grazie alla
colorazione delle lenti,
determinata attraverso
il test del cromatismo
oculare soggettivo.

Gli occhiali da sole
graduati per la
vista possono essere
realizzati con tutti i tipi
di lenti, sia monofocali
(ametropia semplice)
che progressive (per
tutte le distanze).

Per gli emmetropi
(coloro che vedono
bene) che iniziano ad
avere difficoltà nella
messa a fuoco da vicino
per il sopraggiungere
della presbiopia,
esistono occhiali con
lenti protettive neutre
per vedere lontano e
con una zona ottica
che rende confortevole
la visione a distanza
ravvicinata.

Ricordiamo che
sottoporsi ai controlli
periodici della salute e
della efficienza degli
occhi presso il proprio
Medico Oculista di
fiducia è fondamentale
per la prevenzione.

CHE VALORE DIAMO AI
NOSTRI OCCHI?
OCCHIALI DA SOLE GRADUATI DA VISTA SU
MISURA

Conciliare correzione 


