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L’ASSESSORE LAI: «EVENTI COORDINATI». IL SINDACO BAGNASCO OGNI SABATO ASCOLTERÀ I DESIDERI DEI PIÙ PICCOLI

Rapallo accende il Natale: subito un successo

Oltre 500 visitatori al Castello, lungomare affollato per le casette del Village. I bimbi: che sogno
SIMONE ROSELLINI

Il Castello di Rapallo dalle 16 di ieri è la casa di Babbo Natale. A destra, in basso, le casette del “Village” sul lungomare affollato
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RAPALLO. S’è acceso il Natale
di Rapallo. Le casette del “Village” offrono, in un lungomare affollato, dolciumi, bevande e idee regalo, mentre il Castello, dalle 16 di ieri, è diventato la casa di Babbo Natale,
popolato di elfi impegnati a
colorare i buoni sentimenti
con speciali matite o a impastare ravioli e pansoti. Sono
stati 520 i visitatori del primo
giorno,inbaseaibigliettistaccati, secondo quanto riferivano in serata gli organizzatori.
I commenti, di fronte all’allestimento di Oriana Pagan, a
Cesare Florio in versione Babbo Natale e alla sua aiutante
Natalìa (Viola Villa) con il pupazzo Fiocco, sono pressoché
unanimi: «È tutto molto carino,peribambini–diceBadoer
Badìa, milanese con seconda
casa da queste parti – È un’atmosfera da sogno ed è giusto
farli sognare». «Una bell’esperienza: tutto è molto “coccoloso”, accogliente», commenta Luigi Cotegno. Il problema,
in effetti, sta piuttosto nell’affollamento:«Dopolalungaattesa in fila, la visita consentita
è davvero troppo rapida», sottolinea Emanuela Ballabene.
Meglio,forse,provareungiorno feriale, per chi possa (la visita è sempre gratuita). Il Castello, da oggi al 22 dicembre,
sarà aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, mentre
sabato e domenica, l’orario è
10 – 13 e 15 -19. Dal 23 dicembre all’8 gennaio, tutti i giorni
10 – 13 e 15 – 19, mentre il 24
Babbo Natale scenderà nelle
vie cittadine a portare doni.
«Gli eventi nel periodo natalizio a Rapallo sono sempre
stati numerosi, mancava però
un coordinamento per renderli tutti parte di uno stesso
“contenitore” – ha detto, all’inaugurazione, l’assessora al
Turismo, Elisabetta Lai, mentre il sindaco Carlo Bagnasco
annunciava di piazzarsi nel
Castello i prossimi sabato, ad
ascoltare desideri e richieste
dei bambini – Ringrazio il Civ
per aver riportato il Christmas
Village, iniziativa nata nel
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QUEST’ANNO I COMMERCIANTI CHIAVARESI A DICEMBRE LANCIANO IL “GRATTA E SOSTA”

Chiavari e Lavagna, festa con le luminarie

Abete illuminato, corteo di Arciragazzi con la Junior Band: è già clima natalizio

C’È CHI dice che invoglino a
fare acquisti, mentre sul fatto che mettano allegria pochi hanno dubbi. Ecco allora, con un mesetto di anticipo sulla festa, le luminarie
di Natale accese nelle città
del Tigullio. E accanto a loro,
gli alberi sono comparsi
nelle piazze principali. A
Chiavari l’accensione risale
a venerdì sera. Niente
“Black Friday” quest’anno
per i negozianti, ma via libera alle luci e, per i fine settimana di dicembre, la novità
del “grattino” che consentirà ai clienti di parcheggiare
con la relativa tariffa coperta. A Lavagna, finalmente, il
tempo non ha ostacolato la

L’abete natalizio in piazza Matteotti a Chiavari
cerimonia di accensione
delle luminarie, concretizzata al progressivo passag-

Luminarie in piazza Marconi a Lavagna

gio del corteo organizzato
da Arciragazzi, con la Junior
Band del Corpo bandistico

FLASH

Città di Lavagna ad accompagnare in musica.

S. ROS.

2011 con l'allora amministrazionediMentoreCampodonico, e il Cor, oltre a tutte le associazioni e le realtà che collaborano alla buona riuscita
dell'evento».
In coda, come detto, c’è tantissima gente. Come Antonella Maione, con i figli Matilde e
Paolo, tutti venuti apposta da
Genova, anche perché l’anno
scorso a Matilde il Castello di
Babbo Natale era piaciuto
molto,«soprattuttoperessere
stata in braccio a lui». Lorenzo
Artino invece, con la piccola
Nicole e la moglie Fiorella,
l’anno scorso aveva visto
quello di Camogli «e ora abbiamo voluto provare Rapallo. Mi sembra tutto bello, giustamente affollato». Alessandro Marasso ha visto su internet il programma natalizio
rapallese e ha deciso di arrivare con i figli di 5 e 8 anni, partendo anch’egli da Genova:
«L’anno scorso non l’avevamo
visto, ora vogliamo provare».
CisonoancheiVolontaridel
Soccorso di Sant’Anna, schierati al gazebo sulla spiaggia
del Castello, come nella stanza corrispondente dalla vecchia prigione: «Staremo qui,
tuttiigiorni,sinoall’8gennaio
– spiega Emanuela Natali –
Aiutiamo a controllare che
tutto vada per il meglio. E nei
weekend, dolci sorprese».
Intanto del Natale di Rapallo andrà a fare parte anche la
quinta edizione del “Rigiocattolo”, organizzato da un comitato spontaneo con il supporto dell’associazione Artemis
Levante, i cui allievi della
scuola di teatro si trasformeranno in volontari per la raccolta dei giochi, in buono stato, che i bambini vorranno donare a coetanei con meno disponibilità: «Saranno il 10 e il
17 dicembre le date del punto
di raccolta – annuncia Andrea
Carannante - Questo, dalle 15
alle 19, in via Mameli pedonale. Ringraziamo il Cor per
averci messo a disposizione le
strutture e la logistica per la
gestione del materiale raccolto».
rosimo@libero.it
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DOPO “NOTE OLTRE LA NOTTE” UN ALTRO APPUNTAMENTO, PROMOSSO STAVOLTA DIRETTAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“Chiavari chiama solidarietà”
sport e musica al Cantero
L’8 dicembre spettacolo per aiutare Arquata del Tronto

ELOISA MORETTI CLEMENTI

CHIAVARI. Dopo la serata di
musica e solidarietà “Note oltre la notte – Il Tigullio non dimentica” del 22 ottobre, a
Chiavarisiterràunaltroevento
importante all'interno del progetto “Il Levante per Arquata”,
concretizzatosi nelle scorse
settimaneconl'adesionedinumerosi Comuni del comprensorio e finalizzato al progetto
di costruzione di un centro civico e aggregativo ad Arquata
del Tronto (Ascoli Piceno).
L'appuntamento è per giovedì
8dicembre,festadell'Immacolata , alle 21 al Teatro Cantero:

la serata, dal titolo “Chiavari
chiama solidarietà – sport e
musica per Arquata”, è organizzata direttamente dal Comune nell'ambito degli eventi
giovanili, la cui delega è affidata al consigliere Marco Rocca.
L'evento verrà presentato il
1° dicembre, durante una conferenza stampa che svelerà i
nomi degli sportivi e dei musicisti che animeranno la serata.
L'obiettivo è raccogliere fondi
perilprogetto,sceltosuindicazione della Croce verde chiavarese e della Protezione civile
Arci nazionale, attraverso cui il
Tigullio darà un forte contributo alla costruzione di una strut-

tura per la rinascita sociale del
borgo, colpito dai numerosi
terremoti susseguitisi a partire
dal24agosto.“Chiavarichiama
solidarietà” sarà una serata rivolta in particolare al pubblico
dei giovani, con interpreti e
gruppimusicaliadattialtarget.
L'ingresso sarà libero, con donazioni volontarie attraverso
le urne collocate nel teatro. Per
quanto riguarda lo sport, sul
palco del Cantero saliranno invece campioni e atleti di tutte
le discipline che hanno portato
il nome di Chiavari in giro per
l'Europa e nel mondo.
“Levante per Arquata” è un
progetto ambizioso, promosso

Interventi di soccorso ad Arquata del Tronto all’indomani del devastante terremoto del 24 agosto
dall’associazione “Verità per
Giulio Regeni: Il Tigullio non
dimentica” e dal Comitato Sviluppo territoriale del Banco di
Chiavari e della Riviera ligure,
al quale hanno aderito – con
tantissime iniziative solidali –
Comuni del Tigullio occidenta-

le e orientale, tra cui Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Zoagli, Camogli, Mezzanego, Santo
Stefano magra e Neirone. La cifragiàraccoltaèdioltre80mila
euro,dadestinareaun'operadi
fondamentale importanza per
giovani, adulti e anziani della

comunità marchigiana, ma le
donazioni sono ancora in corso
sul conto corrente aperto al
Banco di Chiavari (iban
IT36T0503432950000000004
915).

eloisa.moretti@hotmail.it
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