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PRIMI LANCI DI PIZZO E DE MARCHI. IL RICAVATO AL FONDO TUMORI DEL BAMBINO

PIUMETTI

Un’altra immagine del “Challenge Santa Street Golf”

Moto fracassone, Capurro
chiede conto delle multe

PIUMETTI

Golf tra piazze e vie di “Santa”
così la città diventa un green
Un centinaio i partecipanti alla gara. Buche su gozzi o nelle auto
MARIANGELA BISANTI

SANTA MARGHERITA. Quando
una città diventa un “green”. Sono
stati oltre un centinaio i giocatori
arrivatiieriperil“1ChallengeSanta Street Golf”, gara di golf itinerante tra le strade e le piazze del
centro. Un esperimento già realizzato con successo in altre località
italiane e che, complice il tanto sospirato bel tempo, può dirsi riuscito anche nella “perla del Tigullio”.
Con l’abbigliamento tipico dei
golfisti più navigati, i partecipanti,
iscritti in team da quattro giocatori,sonopartitidalVillaggioOspitalità,organizzatoaiGiardiniamare,
attorno alle 9.30. All’ex campione
di pallanuoto Eraldo Pizzo e al sindaco di Santa Margherita Roberto
De Marchi l’onore del primo lancio, mentre sul lungomare l’arrivo
dei primi passanti, attratti dai gio-

catori e dalle buche “tra il passeggio”. «Saluto quest’iniziativa dal
carattere fortemente innovativo ha esordito il primo cittadino - che
trasformerà il territorio in
un’esperienza
ludico-sportiva,
frutto di una strategia di marketing lucidamente pensata e realizzata».
Ci sono volute mediamente due
ore per completare il percorso, costellato da buche che sarebbero
apparse a dir poco singolari persino a Tiger Woods: dentro una Fiat
500oinungozzoligureinmezzoal
mare. Dai Giardini a Mare il green
è proseguito sulla spiaggia di Ghiaia, poi nel centro storico di “Santa”
per ritornare ai portici della zona
dei bar, e salire originalmente dietro il Castello cinquecentesco. Da
qui, discesa al mare, fino alla Calata del Porto (e rinfresco con gamberidiSantaeprosecco,offertodai

locali dell’area) con l’ultima buca
verso il Belvedere ex area Spertini.
Con il divertimento di turisti e residenti, che hanno assistito incuriositi alle gincane dei golfisti, i più
esperti capaci di far buca al primo
colpo, i neofiti impegnati a inseguirelepallinetraitavolinideibar.
Anche i commercianti hanno vissuto una giornata particolare, con
negozi addobbati “a tema”.
«Un’iniziativa che ha avuto anche
il pregio di veicolare il messaggio
che il golf, nella forma amatoriale,
può essere un sport per tutti e non
solo di una ristretta elité facoltosa», è stato il commento del gestore di un ristorante.
Altra novità, la partecipazione,
per la prima volta, di un team di
giocatori con handicap intellettivo, anche loro con cappellino e polodiordinanza,all’internodelprogetto “Golf Handicap Zero” del-
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INTERROGAZIONE AL SINDACO DI RAPALLO

RAPALLO. Il rumore è inconfondi-

Il lancio d’avvio della gara del sindaco Roberto De Marchi
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l’associazione“PromozioneSociale Sipario”, il cui obiettivo è il
miglioramento della qualità della
vita dei ragazzi e delle loro famiglie.
I proventi della manifestazione
andranno al Fondo “Tumori e leucemie del bambino”, che opera a
favoredeldipartimentodiOncologia ed ematologia pediatrica dell’ospedale Gaslini di Genova.
A cornice della giornata i coloratissimiefantasiosidisegnidelconcorso “Golf sul verde basilico” organizzato dall’Ascom e creati dai
bambini tra i 3 e i 6 anni della scuola d’infanzia di San Siro di Santa
Margherita su materiali materiali
di recupero come carta di giornale,
carta delle uova di Pasqua, rotoli di
carta igienica, tappi di bottiglia e
bottoni.

bile, soprattutto quando, a gran
velocità, attraversano la via nel
cuore della notte. È contro gli scooter con marmitta truccata la nuova battaglia, sotto forma di interrogazione al sindaco, lanciata dal
presidente del consiglio comunale
Armando Ezio Capurro. «I proprietari di molti motorini non hanno il
certificato di collaudo e i mezzi non
hanno una marmitta regolare - lamenta Capurro - È sufficiente stazionare in via Libertà, in tutte le ore
del giorno e della notte, per sentire
rumori assordanti». Marmitta irregolare e mancato collaudo sarebbero infrazioni sufficienti a comminare sanzioni ai possessori degli
scooter. Da qui la richiesta di Capurro: quante quelle inflitte dai vigili urbani nel 2012? «Basterebbe dice - fare i controlli durante il normale orario di servizio, senza nes-

sun aggravio di lavoro».
All’atto di Capurro ne seguono altri
due del consigliere di minoranza
Pier Giorgio Brigati sulla copertura
del torrente San Francesco. Il primo è un’interrogazione «già presentata al luglio ma senza aver mai
avuto risposta», in cui il capogruppo di “Un’altra Rapallo” chiede
«quali iniziative s’intendano intraprendere per riavviare l’iter di
messa in sicurezza del torrente». Il
secondo è un’interpellanza relativa
all’importo per realizzare l’opera,
pari a 700 mila euro e alle riserve
avanzate dal Piano di bacino. «Il
tratto coperto risulta essere gravemente insufficiente al deflusso della portata cinquantennale - riporta
il consigliere citando il Piano - e allora perché il Comune programma
una manutenzione tanto onerosa?».
M. BIS.

OGGI ALLE CLARISSE DI RAPALLO

DOMATTINA I FUNERALI

RAPALLO. è una delle performan-

CARASCO. Eccezionalmente, domani mattina, il grande Crocifisso
nero della chiesa di Certenoli sarà in
quella di Carasco, dove, alle 10, si
svolgerà il funerale di Luigi “Luisitto” Costa, 79 anni, membro della
confraternita di Certenoli, tra coloro
che più hanno contribuito per il restauro del Cristo. “Luisitto” aveva
imparato il mestiere di panettiere
nel forno di Calvari e poi aperto, a
Carasco, prima un forno, poi un bar
pasticceria ed era dunque conosciuto e apprezzato da tutti nella bassa
Fontanabuona. Si è spento improvvisamente lasciando la moglie Ina
ed i figli Flavio e Gianluca con nuore
e nipoti. Anche il rosario verrà recitato (stasera, alle 19) nella chiesa di
Carasco, mentre la salma, dopo il funerale, andrà nel cimitero di Certenoli. (S. ROS.)

Ritornano
i Concerti
aperitivo

maribis@libero.it

ce più apprezzate perché richiede
virtuosismo e sintonia, assicura divertimento e sorpresa. Tornano i
“Concerti aperitivo” all’Auditorium
delle Clarisse: l’appuntamento di
oggi alle 16 è con “Arché Piano
Duo, pianoforte a quattro mani” su
musiche di Debussy, Schumann,
Bizet. Sul palco i due pianisti Walter Mammarella e Fabrizio Prestipino: il primo vincitore, con l’ensemble Continuum, del Concorso internazionale di Stresa, il secondo solista con orchestre di tutto il mondo.
Al termine di ogni spettacolo sarà
offerto un aperitivo nel foyer. Il costo del biglietto è di 7 euro, libero
per gli under 18. Per informazioni:
A.MU.S.A., tel. 0185.272090 www.amusa.it
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