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Turismo outdoor. Sotto il marchio Italian Riviera le amministrazioni
saranno in competizione con i Castelli Romani e l’area del Vesuvio

Diciassette Comuni
si alleano per i fondi
europei destinati
ai progetti sportivi
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IL CASO
ELENA ROMANATO
SAVONA

Diciassette Comuni unti per
un obiettivo unico sotto il
marchio di Italian Riviera: ottenere la candidatura di Comunità Europea dello sport
2020.
Messi da parte i campanilismi, freno ad uno sviluppo turistico del territorio, i Comuni
di Alassio, Albenga, Albisola
Superiore, Andora, Boissano,
Borghetto Santo Spirito, Cairo
Montenotte, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Savona, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze
ieri hanno presentato nella
Sala consiglio di Palazzo Sisto
la candidatura dei comuni del
comprensorio.
All’incontro, oltre al sindaco Ilaria Caprioglio e quelli
degli altri comuni, con il presidente dell’Unione provinciale
albergatori Angelo Berlangieri e il direttore Carlo Scrivano,
anche alcuni membri del Comitato di valutazione Aces
Europe Vincenzo Lupattelli,
Brando Beninfei, Michele
Maffei, Enrico Cimaschi e Alberto Orso, presidente di Upaces, l’ associazione sportiva
dilettantistica che ha elaborato il dossier di candidatura.
Alla presentazione hanno preso parte anche il consigliere
regionale Paolo Ardenti, Francesco Bruzzone e Flavio Gualtieri del Comitato Msp.
In questi giorni la delegazione del comitato di valutazione di Aces Italia sta facendo i sopralluoghi per visionare
gli impianti sportivi e le carat-
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Carlo Scrivano e i sindaci di «Italian Riviera»
1. La camminata nell’ambito della rassegna Swim Games, ad Albissola (oggi la gara di nuoto)
2. La panchina rossa contro la violenza in piazza Giulio 3. Bimbi in piazza Sisto per Pompieropoli

teristiche del territorio in vista della valutazione delle
candidature; la relazione sarà
poi passata al comitato a Bruxelles ed entro novembre si
saprà quale sarà l’unione di
Comuni che potrà fregiarsi del
titolo di Comunità Europea
dello Sport.
I Comuni dell’Italian Riviera dovranno vedersela con i
Castelli Romani (che riunisce
cinque comuni) e il distretto
dei Comuni «Archeo Vesevus»
che comprende otto comuni
dell’area vesuviana. Concorrenti molto scomodi da ogni
punto di vista, a cominciare
dal grande patrimonio storico, culturale e paesaggistico
messo in campo da Roma e
Napoli.
«Nei sopralluoghi i commissari possono vedere la dotazione di impiantistica sportiva dei Comuni che fanno
parte dell’Italian Riviera – ha
detto il presidente di Upa Berlangieri – le infrastrutture turistiche e il nostro outdoor

uniche in Europa. Il nostro
obiettivo è fare capire che per
i Comuni dell’Italian Riviera
essere uniti non è un modo di
dire ma un valore aggiunto.
Vogliamo puntare sullo sviluppo turistico del territorio.
Per questo nella nostra relazione, oltre ad una presentazione degli impianti, abbiamo
inserito una serie di iniziative
di promozione e pubblicità
per 200 mila euro di investimenti». Il modello del turismo
outdoor è quello che ha consentito la crescita della Riviera negli ultimi anni.
Il riconoscimento di comunità europea dello sport
avrebbe infatti importanti ricadute: permette di ricevere
un marchio di riconoscimento
per le pratiche sportive, entrare in rete con altri comuni italiani ed europei ma soprattutto avere la possibilità di partecipare direttamente a progetti
comunitari in tema di
sport. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

INAUGURATA LA PANCHINA CONTRO LA VIOLENZA

La Swim Race ha aperto
un weekend di iniziative
CRISTINA BENENATI
SAVONA

Sport, divertimento e intrattenimento, ma anche messaggi
sociali importanti. Sono tanti
gli appuntamenti che ieri hanno richiamato nel Savonese il
pubblico e oggi si replica.
Ad Albissola Marina ieri è
partita l’attesa manifestazione
degli Swim Games. In tanti
hanno partecipato alla camminata da 10 chilometri a cura di
Osa Outdoor Asd, iniziativa
che apriva simbolicamente la
due giorni di eventi.
Oggi (con partenza alle 10)
si entra nel vivo con la gara di

nuoto in mare aperto, il «miglio
della Madonnetta» da 1.852
metri, poi spazio alla gara degli
Special Olympics, riservata ai
disabili, da 1.000 metri.
Sarà possibile partecipare
anche al nuoto di fondo, quattro chilometri fino al cosiddetto «Buco del Prete» al confine
con Celle e alla combinata da
5.852 chilometri in totale, che
comprende il tratto fino alla
Madonnetta e quindi al Buco
del Prete.
Ieri, intanto, in piazza Sisto
IV, a Savona, è tornato uno degli appuntamenti più amati dai
bambini, la manifestazione che

fa provare loro le brezza di essere un vigile del fuoco, per un
giorno. Pompieropoli, questo il
titolo della manifestazione, ha
avvicinato i più piccoli ad un
mestiere dal grande fascino, attraverso il gioco. Ma non è
mancata l’occasione per far capire ai ragazzi l’importanza
della prevenzione. La manifestazione è organizzata dall’Associazione nazionale vigili del
fuoco, dal Comando provinciale, con il patrocinio di Unicef.
Sempre ieri, in piazza Giulio II,
il Centro Italiano Femminile,
con il patrocinio del Comune,
ha inaugurato la «panchina
rossa» dedicata alle donne vittime di violenza. L’opera-simbolo, ormai presente in molte città italiane, è una netta presa di
posizione contro i femminicidi
e la continua violenza che si
perpetua quotidianamente sulle donne. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

