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il caso della piscina

On Sport, debiti con il Comune: 
domani scade il tempo per il saldo

sestri levante

Natta-Deambrosis,
in arrivo 300 mila euro
per la manutenzione
Stanziati dalla Città metropolitana nel Piano opere pubbliche
Interventi mirati su sistema antincendio e pavimentazione 

SESTRI LEVANTE 

Con l’eroina marinara Elisa 
Luce, dopodomani si conclu-
de la rassegna autunnale dei 
Venerdì letterari. Per l’ulti-
mo appuntamento della sta-
gione, quello dello scambio 
di auguri natalizi e dell’arri-
vederci alla prossima prima-
vera,  il  Salotto  nuova  
pen(n)isola  San  Marco  ha  
scelto ingredienti  nostrani:  
mari in tempesta, avventure 
da naviganti, la Genova del 
porto. “La capitana 2 – L’or-
goglio del mare” (Mursia edi-
tore) è, infatti, il tema dell’in-

contro letterario. E lo scritto-
re  Mario  Dentone,  autore  
della saga imperniata sul per-
sonaggio di Elisa Luce, ne è 
protagonista.  L’appunta-
mento è venerdì alle 16 al ri-
storante San Marco, sul por-
ticciolo  di  Sestri  Levante.  
Dentone racconterà il secon-
do capitolo dell’opera dedi-
cata a “La capitana”, Elisa Lu-
ce, sopravvissuta all’ammuti-
namento  organizzato  dai  
suoi nemici e rientrata a Ge-
nova per regolare i conti con 
chi ha ucciso l’uomo che ama-
va e vuole la sua rovina. Sco-
prirà che le insidie del mare 

sono  poca  cosa  rispetto  a  
quelle che si nascondono nei 
carruggi e nelle stanze dei 
potenti  che  non  accettano  
che la Capitana,  un tempo 
mala donna, possa essere pa-
drona marittima. La batta-
glia è innescata. «Al suo fian-
co Elisa ha nuovi alleati – si 
legge  nella  presentazione  
del libro - il capitano Fasella 
e il giovane Felice, pronti a 
combattere una guerra sen-
za esclusione di colpi, a terra 
e sul mare, in una nuova av-
vincente avventura tra intri-
ghi, assassini, tempeste, vio-
lenze e amori». La Capitana 
è il seguito ideale della trilo-
gia dedicata a Geppin da Mo-
neglia, anch’essa pubblicata 
da Mursia: Il padrone delle 
onde (premio Carlo Marinco-
vich),  Il  cacciatore di  oriz-
zonti, Il signore delle burra-
sche. —

S. O. 

RECCO 

Città dello sport per eccel-
lenza (e per risultati agoni-
stici) Recco vivrà quest’og-
gi  un  nuovo  momento di  
gloria a Palazzo Ducale di 
Genova. Nell'ambito degli  
incontri collaterali alla mo-
stra  “Palasport  Genova:  
Sport, Music & Exhibition”, 
esposizione che ripercorre 
la storia dello spazio archi-
tettonico del Palasport, in 
programma alla Sala Ligu-

ria, Recco avrà un conve-
gno dedicato sul tema “Rec-
co,  un'eccellenza  nello  
sport”.  L’appuntamento  è  
nel pomeriggio, alle 16.30, 
quando  il  sindaco  Carlo  
Gandolfo racconterà l’origi-
nalità di una città fatta di 
grandi risultati. Dalle stori-
che  eccellenze  della  Pro  
Recco, al rugby, al judo al 
surf e alle moltissime realtà 
di  associazioni  sportive,  
passando per i progetti di ri-
qualificazione  di  aree  di-
smesse per impianti sporti-
vi, forse finalmente una pi-
scina per competizioni in-
ternazionali. A introdurre il 
caso Recco sarà Antonio Mi-
cillo, presidente Coni Ligu-
ria. —

E. M.
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Una scena del film

Sara Olivieri / SESTRI LEVANTE

Quasi  trecentomila euro in 
arrivo  per  l’istituto  Nat-
ta-Deambrosis di Sestri  Le-
vante. A stanziarli è la Città 
metropolitana  di  Genova  
nell’ambito del piano trien-
nale delle Opere pubbliche, 
che permette di proseguire 
gli interventi di manutenzio-
ne  straordinaria  all’edificio  
di via della Chiusa. 70 mila 
euro sono destinati ai sistemi 
antincendio, mentre 215 mi-
la euro serviranno per rifare 
alcune porzioni di pavimen-
to. «Investire sulla scuola e 
sul futuro dei ragazzi è un 
obiettivo primario della Cit-
tà metropolitana, che nono-
stante risorse limitate, a cau-
sa di una legislazione nazio-
nale sbagliata e miope, è at-
tenta alle istituzioni scolasti-
che», commenta il consiglie-
re metropolitano e comuna-

le Marco Conti (Liguria Popo-
lare), annunciando lo stan-
ziamento delle risorse. I fon-
di più consistenti (215 mila 
euro) sono destinati alla pavi-
mentazione. Il terzo lotto – 
da realizzare durante la chiu-
sura estiva del 2020 e 2021 – 
prevede il rifacimento di al-
cune aree danneggiate dal di-
stacco delle piastrelle. 

«L’edificio è stato costruito 
intorno  agli  anni  ‘60-’70  –  
prosegue Conti – e negli ulti-
mi anni si è assistito a un re-
pentino aumento dei distac-
chi delle piastrelle. A causa 
della presenza di amianto cri-
sotilo anche nel collante, si è 
iniziato a pianificare un inter-
vento di bonifica e rifacimen-
to suddiviso in più lotti, ini-
ziando dalle zone più degra-
date e mettendo in sicurezza 
quelle meno compromesse». 
Più rapidi i lavori di manuten-
zione straordinaria dei siste-

mi antincendio, con la sosti-
tuzione delle porte antincen-
dio  e  il  loro  adeguamento  
normativo. I lavori saranno 
affidati entro la fine di febbra-
io per iniziare ad aprile e con-
cludersi nel mese di agosto.

Unica  scuola  superiore a  
Sestri Levante, l’istituto Nat-
ta-Deambrosis ospita il liceo 
scientifico tecnologico e gli 
indirizzi tecnico tecnologico 
(meccanica, elettronica, in-
formatica) e tecnico econo-
mico  (amministrazione  fi-
nanza e marketing) e profes-
sionale (manutenzione e as-
sistenza tecnica). «Il Natta fa 
parte del patrimonio formati-
vo di Sestri Levante e del com-
prensorio – conclude Conti – 
Mi impegnerò personalmen-
te affinché il crono program-
ma dei lavori sia rispettato e 
sarà mia premura verificare 
eventuali  problematiche».  
—

L’istituto scolastico Natta-Deambrosis di Sestri Levante

l’appuntamento di sestri levante

Venerdì letterari,
ora tocca alla Capitana

l’incontro di genova

Eccellenza nello sport,
oggi Recco protagonista 

Antonio Micillo  PUGNO 

LA STORIA 

Elisa Folli / RAPALLO

«L'
idea  di  
Horror 

Vacui  si  
può  dire  

sia arrivata da sola, è stata 
lei a cercare me. Da tempo 
volevo tornare a girare qual-
cosa, ma dopo il naufragio 
di Crime News, il mio lungo-
metraggio rimasto inedito, 
ero  timoroso  a  iniziare  
un’altra impresa col rischio 
che nessuno la vedesse. Poi 
nella mia famiglia si sono 
susseguiti una serie di lutti 
e mi sono trovato a confron-
tarmi  con  la  solitudine».  
Racconta  così  il  regista  e  
sceneggiatore rapallese Da-
vide  Viazzi  la  nascita  del  
suo  nuovo  lungometrag-
gio. 

«Ho pensato a un uomo 
che resta vedevo, non sop-
porta il dolore, si isola da 
tutto e tutti. Tra riprese e 
montaggio  ci  sono  voluti  
tre anni di lavoro. Ho prati-
camente vissuto nei boschi 
in compagnia del protago-
nista, Alessio Dasso, che mi 
ha fatto scoprire le cave di 
ardesia a Santa Giulia, San 
Martino di Licciorno e Co-
sta di Soglio. Di fatto, quan-
do rientravo a casa e raccon-
tavo a mia moglie il girato, 
mi faceva presente che era 
un film sui nostri luoghi. Po-
sti abbandonati, come l'ani-
mo  del  protagonista,  Ne-
rio». Insieme a lui altri atto-
ri,  tutti  provenienti  dal  
mondo del teatro: France-
sca Mevilli, Alessio Dasso, 
Italo Vago, Antonietta Cala-
brese, Francesco Assereto.

Il film è stato scritto da 
Davide Viazzi in la collabo-
razione con la moglie Gra-
ziella. «La particolarità del-
la pellicola, è la quasi totale 
assenza di dialoghi, presen-
ti solo per spiegare alcune 
cose», che naturalmente il 
regista  non  svela.  Horror  

Vacui uscirà entro fine me-
se e dura 50 minuti. Davi-
de, classe 1977, è autodi-
datta, ed oltre ad avere rea-
lizzato in questi anni diver-
si cortometraggi, lungome-
traggi e documentari, ha ef-
fettuato  riprese  per  vari  
spettacoli e alcuni spot pub-
blicitari. Ha altresì tenuto 
corsi amatoriali per Filma-
ker, al Centro Chiavarese di 
Formazione  Spettacolo,  e  
al  Teatro Govi di Genova 
Bolzaneto. —

È stata inviata all’indomani 
del consiglio comunale, la ri-
chiesta di incontro della so-
cietà On Sport con i capigrup-
po consiliari di Sestri Levan-
te. L’intento, annunciato dai 
gestori della piscina comuna-
le, era «esplicitare le questio-
ni riguardanti la gestione e le 
connesse problematiche che, 
negli anni sono derivate e sfo-
ciate  nell’attuale  crisi  con  
l’amministrazione  comuna-
le». I consiglieri Marco Conti, 
Giancarlo Stagnaro e Fabio 

Sturla hanno declinato l’invi-
to, ribadendo la loro richie-
sta di revocare la concessione 
alla società On Sport, visti i de-
biti nel pagamento delle bol-
lette dell’acqua. Malgrado la 
disponibilità degli altri consi-
glieri di minoranza, l’incon-
tro è in stallo. Domani mattti-
na scade il  tempo concesso 
dal Comune a On Sport per 
saldare i debiti ed è in pro-
gramma il confronto definiti-
vo tra le parti sul futuro della 
gestione. 

CHIAVARI 

Sabato si alza il sipario sulla 
mostra organizzata dal Cir-
colo fotografico Dlf-Dopola-
voro  ferroviario,  nato  nel  
1974 e radicato nel territo-
rio.  Alle  ore  17,  nel  foyer  
dell’Auditorium San France-
sco verrà inaugurata l’esposi-
zione e al contempo si darà il 
via ad una serie di eventi col-
laterali  che si  svolgeranno 
parallelamente alla mostra 
sino al 6 gennaio. “Mostra fo-
to contest Dlf 2018” con sei 
temi e 120 scatti selezionati; 
premio di fotografia “Pippo 

Raffo 2019” giunto alla 29ª 
edizione, dedicato al tema 
“La pesca in Liguria”; mo-
stra collettiva dei soci; proie-
zione per il 10° Concorso na-
zionale digitale a tema libe-
ro: queste le molte anime di 
un’unica  manifestazione  
che accompagnerà il pubbli-
co durante le feste. Orario di 
visita: tutti i giorni dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19, 
esclusi il 24 e 25 dicembre e 
il 1° gennaio. Ingresso libe-
ro. La manifestazione gode 
del patrocinio del Comune 
di Chiavari e dell’associazio-
ne culturale “O Castello”. — 

l’esposizione di chiavari

Fotografie del Dlf,
sabato via alla mostra 

CHIAVARI 

Il tour europeo di Dany Fran-
chi Band Live fa tappa a Chia-
vari. Venerdì il bluesman sa-
rà ospite, dalle 22, del Blue 
Seagull Pub, per le serate live 
di Tigullio Eventi. «Appena 
tornato dal tour negli Stati 
Uniti e in partenza per il tour 
europeo, siamo orgogliosi di 
ospitare questo talento e arti-
sta di  fama internazionale,  
giovanissimo ma pieno di ta-
lento e animato dal sacro fuo-

co del blues». Dany Franchi, 
genovese,  classe  1990,  at-
tualmente è considerato uno 
dei nuovi talenti più interes-
santi nel panorama blues in-
ternazionale.  Ha  all’attivo  
tre dischi, due dei quali com-
pletamente  prodotti  negli  
Stati Uniti. Il suo ultimo “Pro-
blem Child”, prodotto da An-
son Funderburgh, raggiunge 
il quarto posto nella classifi-
ca  americana  “Billboard  
Blues Chart”. —

P. P. 

il concerto di chiavari

Dany Franchi in tour,
venerdì blues al Seagull

rapallo

Horror Vacui,
in uscita
il nuovo film
di Viazzi
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