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Il saluto  
del Sindaco

Una comunità in cammino

Questo annuario nasce con l’obiettivo di far crescere, in 
tutti noi cittadini e negli ospiti del nostro splendido comune, 
una maggiore consapevolezza nei confronti della Comunità di 
Santa Margherita Ligure. Per fare questo vogliamo raccontare 
l’attività svolta sia dall’Amministrazione comunale sia dalle 
Associazioni e dalle varie realtà locali. Una pubblicazione che 
vuole pertanto diventare uno strumento di conoscenza e di 
condivisione.   

Quello che state leggendo è il primo numero. Un punto di 
partenza. Iniziamo da qui a raccogliere informazioni, dati, 
immagini, curiosità. Mettendo in fila le edizioni che si susse-
guiranno anno dopo anno si potrà così ricostruire una narra-
zione sintetica della storia recente del nostro comune. Fare 
memoria del presente non è un dato scontato in un mondo 
così veloce, vario, policentrico, in cui risulta difficile consolidare 
dei contenuti. 

In questo primo numero un ampio spazio viene destinato pro-
prio al mondo delle Associazioni che rappresentano il cuore 
pulsante di Santa Margherita Ligure. Vogliamo infatti iniziare 
illustrando in maniera approfondita le varie realtà culturali, 
sociali, musicali, sportive e di volontariato del nostro tessuto 
cittadino. 

A partire dal prossimo anno vorremmo aprire questo spazio 
anche ad alcuni momenti significativi della vita dei Cittadini, 
come il conseguimento della laurea, e raccontare chi è impe-
gnato in ambito artistico, musicale, letterario o nell’artigianato: 
che sia un Annuario fatto di volti e di persone, di esperienze 
positive che vanno condivise e sostenute. 

L’idea è creare appunto una rete che possa mettere in contatto 
diretto la città, i suoi cittadini e i suoi ospiti, e, al tempo stesso, 
possa fornire informazioni che altrimenti potrebbero sfuggire. 
In breve, desideriamo nutrire il senso di Comunità. 

Questo Annuario è dedicato all’anno appena passato, il 2020, 
per cui risente inevitabilmente dell’emergenza Covid e di tutti 
i forti disagi che il diffondersi di questo virus ha arrecato. Con-
fidiamo però di tornare al più presto a parlare di costruzione 
di nuove prospettive di crescita, piuttosto che di come ripa-
rare i danni provocati dalla pandemia. Nel frattempo non ci sia-
mo mai fermati. Non abbiamo mai interrotto la volontà di anda-
re avanti e la speranza in un futuro migliore. 

 
    Paolo Donadoni 
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MAGGIORANZA   
Gruppo Donadoni Sindaco 
Insieme per la Città 
  
Paolo Donadoni 
Sindaco   
DELEGHE 
- Ambiente e sviluppo  

ecosostenibile 
- Cultura e valorizzazione  

del patrimonio storico- artistico 
- Promozione turistica,  

marketing territoriale  
e Grandi Eventi 

- Lavori pubblici 
- Edilizia Privata 
- Mobilità e parcheggi 
- Semplificazione amministrativa:  

il Comune al servizio del cittadino 
- Innovazione tecnologica 
- Sicurezza 
- Animali di affezione 

  
Emanuele Cozzio  
Vicesindaco   
DELEGHE 
- Servizi alla persona:  

giovani, famiglia e terza età 
- Protezione civile 
- Volontariato   
INCARICO SPECIALE 
- Messa in sicurezza del porto 

  
Linda Peruggi 
Assessore   
DELEGHE 
- Urbanistica  
- Lavori Pubblici: impianti sportivi  
- Demanio   
INCARICO SPECIALE  
- Predisposizione del  

Piano Urbanistico Comunale   
INCARICO SPECIALE  
- Riqualificazione del  

Parco del Flauto Magico 
  

Beatrice Tassara 
Assessore   
DELEGHE 
- Rapporti con le Associazioni  
- Istruzione scolastica 
- Servizi Bibliotecari 
- Politiche per la formazione 
- Valorizzazione dell’artigianato 
- Pari opportunità   
INCARICO SPECIALE  
- Valorizzazione di Villa Durazzo 

  
Valerio Costa 
Assessore   
DELEGHE 
- Bilancio 
- Programmazione economica  

e finanziaria 
- Tributi 
- Patrimonio 
- Imprese, commercio, attività 

produttive e incentivi  
all’occupazione locale 

- Agricoltura, pesca  
e prodotti tipici locali 

  
Patrizia Marchesini 
Capogruppo   
INCARICHI 
- Affari generali  

(innovazione e sviluppo) 
- Affari legali 
- Promozione delle attività sportive 

  
Rino Bosi   
INCARICHI 
- Attività di cura e manutenzione  

delle aree pubbliche 

  
Arianna Sturlese   
INCARICHI 
- Benessere e ottimizzazione  

del personale comunale 
- Potenziamento dei servizi  

di Partecipazione e Trasparenza 
- Politiche per la promozione 

turistica estera 

Franco Cesare Fati   
INCARICHI 
- Percorso di prevenzione  

e benessere delle persone   
INCARICO SPECIALE  
- Attivazione della piastra  

ambulatoriale a S. Siro 

 
MINORANZA   
Gruppo Progetto  
Santa Insieme con Voi 
  
Iolanda Pastine 
Capogruppo  
Fabiola Brunetti 
Alessandro De Giovanni 

 
Gruppo Caversazio 
Sindaco  
L’alternativa per Santa 
  
Guglielmo Caversazio 
Capogruppo 

 
STAFF DEL SINDACO 
  
Nicola Rainusso   
- Valorizzazione  

degli sport del mare e  
della “Casa del mare” 

  
Mayron Delfino   
- Eventi per i giovani 

  
Nicolò Cendach   
- Potenziamento  

dell’Informagiovani e 
dell’Informalavoro 

- Cura del verde pubblico 
ornamentale

Consiglieri  
Comunali  
e Incarichi
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Nomine  
del Sindaco

Arianna Cariola 
architetto

Diego Mecca 
libraio 

Flavio Gardella 
ex farmacista, pensionato 

Margherita Friburgo 
architetto

Gian Paolo Scarsi 
consulente 
componente del Cda

Nicola Rainusso 
agente di commercio 
componente dell’Assemblea

Francesco Faccini 
docente universitario, membro della Comunità del Parco di Portofino  
in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di Genova,  
membro del Consiglio Direttivo del Parco di Portofino

Rappresentanti del Comune  
di Santa Margherita Ligure  
nel Consiglio  
di Amministrazione  
dell’Azienda Pubblica  
di Servizi alla Persona  
Pii Istituti Riuniti  
di Santa Margherita Ligure:

Rappresentante del Comune  
di Santa Margherita Ligure  
nel Consiglio  
di amministrazione della 
Fondazione Gimelli -  
Bancheri De Zerega -  
Dame della Misericordia  
di Genova

Rappresentanti del Comune  
di Santa Margherita Ligure  
nell’Area Marina Protetta 

Presidente della Commissione  
del Paesaggio del comune  
di Santa Margherita Ligure
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Santa  
Margherita  
Ligure:  
così nel 2020

POPOLAZIONE 
INIZIO PERIODO NATI MORTI SALDO 

NATURALE ISCRITTI CANCELLATI SALDO MIGRATORIO  
E PER ALTRI MOTIVI 

TOTALE

Gennaio 8906 7 9 - 2 24 32 - 8 

Dicembre 8772 5 15 - 10 25 27 - 2

MASCHI

Gennaio 4106 2 5 - 3 14 15 - 1 

Dicembre 4063 4 8 - 4 13 13 0

FEMMINE

Gennaio 4800 5 4 1 10 17 - 7 

Dicembre 4709 1 7 - 6 12 14  - 4

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - BILANCIO DEMOGRAFICO ANNO 2020 

Comandanti  
 
Comandante del Circomare  
di Santa Margherita Ligure  
Tenente di Vascello Ivan Bruno 
 
Comandante Compagnia Carabinieri  
di Santa Margherita Ligure  
Capitano Gianluca Carpinone 
 
Comandante di Stazione dei Carabinieri  
di Santa Margherita Ligure  
Maresciallo Pier Paolo Piras 
 
Polizia Locale  
di Santa Margherita Ligure  
Comandante Luigi Penna 
Vicecomandante Laura Adami

Rappresentanti di categoria  
 
Presidente Gruppo Albergatori  
Santa Margherita Ligure - Portofino  
Giuseppe Pastine 
 
Presidente Gruppo Balneari  
Santa Margherita Ligure - Portofino  
Agostino Antola 
 
Presidente Ascom Confcommercio  
Santa Margherita Ligure - Portofino  
Augusto Sartori 
 
Presidente Civ Costa dei Delfini 
Paolo Barabino 
 
Presidente Confesercenti Tigullio  
Enrico Castagnone
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Il 2020 sarà tristemente ricordato come l’anno dell’e-
mergenza sanitaria e della pandemia mondiale di Covid-19. 
Anche Santa Margherita Ligure è stata colpita dal punto di 
vista sanitario ed economico. La macchina della solidarie-
tà si è messa subito in moto in aiuto di quei nuclei fami-
liari e attività produttive che si sono trovati in difficoltà. 
Dal punto di vista istituzionale sono state messe in campo 
forze e risorse extra per far fronte alle richieste di aiuti e di 
informazioni. I canali di comunicazione sono stati implemen-
tati per poter dare messaggi chiari alla popolazione chiamata 
a districarsi tra la varie regole di comportamento.

Inaugurazione Centro Tamponi “Drive Through”: nella foto da destra  
Roberto Pittalis Presidente di COOP Liguria, Bruna Rebagliati  
Direttore generale Asl4 e il Consigliere comunale Franco Fati Insieme 

contro  
il virus

CASI POSITIVITÀ
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SITUAZIONE COVID-19 A SANTA MARGHERITA LIGURE 1ª ONDATA
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SITUAZIONE COVID-19 A SANTA MARGHERITA LIGURE 2ª ONDATA

I mancati introiti comunali legati 
all’emergenza sanitaria ammontano  
a circa 2 milioni di euro

*

IN
TE

RV
EN

TI • Allestimento sale ad hoc in municipio 
 per ricevimento del pubblico 

• Istituzione apposita voce nel bilancio  
per emergenza Covid-19 con uno stanziamento 
di 600.000 euro 

• Attivazione conto corrente bancario  
per donazioni di privati 

• Servizio di spesa a domicilio, telefono amico, 
consegna farmaci 

• Consegna buoni spesa 
• Distribuzione gratuita di mascherine 
• Cartellonistica specifica su ordinanze sindacali 
• Contributi straordinari alle Pubbliche Assistenze 
• Rinvio scadenze rette, pagamenti, tributi 
• Contributi Tari per famiglie e attività commerciali 
• Contributi straordinari a società sportive cittadine 
• Ampliamenti gratuiti dehors  

per attività della somministrazione 
• Aumentato Fondo Consulta Volontariato 
• Istituzione Fondo Famiglia 
• Contributo per alcune categorie  

di lavoratori dipendenti 
• Tamponi rapidi per i dipendenti comunali 
• Postazione drive through al campo sportivo 
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Raccolta  
differenziata

Il “modello Santa Margherita Ligure” è un esempio virtuoso che è visto con interesse anche da fuori 
regione. Nella foto un momento della visita dei rappresentanti di due comuni lombardi - Zelo Buon 
Persico e Paullo - a Santa Margherita Ligure per avere informazioni sulla gestione della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti di Santa Margherita Ligure.

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 2015 AL 2019

Prosegue il trend positivo nei dati relativi alla 
raccolta e smaltimento rifiuti. Nel 2019 (ultimo 
dato certificato da Regione Liguria) Santa Mar-
gherita Ligure ha raggiunto l’81,75% di percen-
tuale di differenziata, una delle migliori perfor-
mance della regione. Anche i numeri del 2020 
(non ancora certificati ufficialmente) si attestano 
sopra l’80%.

ANNO 

2020

     CURIOSITÀ 
I cittadini di Santa  
Margherita Ligure anche 
durante il lockdown  
di marzo-aprile  
si sono confermati  
attenti all’ambiente  
e precisi nella raccolta 
differenziata.

*
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Nozarego, 
la porta del Monte  

dei Bambini
Dopo che l’Unicef nel 2018 ha dichiarato  
il parco di Portofino Monte amico dei Bambini  
e degli Adolescenti, il comune di  
Santa Margherita Ligure ha redatto un progetto  
di riqualificazione e recupero di un anello 
escursionistico pensato per i bambini, per le 
famiglie ma anche per gli escursionisti più esigenti 

  
Sculture in legno raffiguranti gli animali del parco, una 
radura attrezzata per ospitare lezioni di scuola all’aria aperta, 
la possibilità di fare bouldering sulle rocce di puddinga e non 
da ultimo la riqualificazione di un sentiero del parco di Por-
tofino con la messa in sicurezza di altri interessati dal pro-
getto. Sono molteplici i vantaggi che si otterranno dalla crea-
zione dal nuovo anello escursionistico che sta realizzando il 
comune di Santa Margherita Ligure nella sua frazione colli-
nare di Nozarego. Si tratta di un percorso nel versante sam-
margheritese del parco di Portofino lungo circa 4 chilometri 
che parte e arriva a Nozarego. I lavori, 220 mila euro finan-
ziati con fondi PSR, si concluderanno nell’estate 2021. 

Nelle foto un sopralluogo ai lavori e la realizzazione delle statue lignee
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Il Palazzetto  
dello Sport  
rimesso a nuovo

È stato messo a norma e riqualificato il Palazzetto 
dello Sport. I lavori, seguiti dall’Assessora Linda Peruggi e 
dalla consigliera Patrizia Marchesini, hanno permesso la rea-
lizzazione di un’autorimessa (parcheggi a servizio della strut-
tura e magazzini), la riqualificazione degli spazi interni (nuovi 
spogliatoi, nuovi spalti e abbattimento delle barriere archi-
tettoniche) e il nuovo piano per la sicurezza antincendio. Un 
iter che è stato rallentato da alcune problematiche strutturali 
emerse in corso d’opera ma che ha portato a termine un 
intervento atteso da anni, che completa il quadro dei lavori 
già svolti in altri impianti sportivi.

IN
TE

RV
EN

TI Costo lavori circa 956 mila euro realizzati per avere 
impianto adeguato a livello Silver 1 di basket e 
attrezzato per svolgere anche tornei disabili.  

INTERVENTI EFFETTUATI: 
• n. 2 spogliatoi normodotati 
• n. 4 bagni normodotati 
• n. 8 docce normodotati 
• n. 2 spogliatoi disabili  
• n. 4 bagni disabili 
• n. 8 docce disabili 
• n. 1 spogliatoio ufficiali di campo 
• n. 1 doccia ufficiali di campo 
• n. 1 bagno ufficiali di campo 
• n. 1 spogliatoio arbitri 
• n. 1 doccia arbitri 
• n. 1 bagno arbitri 
• n. 1 locale segreteria con servizio igienico 
• n. 4 bagni per pubblico normodotato 

(2 donne più 2 uomini) 
• n. 1 bagno per pubblico disabile  
• n. 1 locale infermeria disimpegnata  

da locale antidoping 
• n. 6 locali ripostigli 
• n. 1 ascensore 
• sistemazione gradinate su campo da gioco 

IN AUTORIMESSA 
• n. 2 locali deposito per le attrezzature sportive 
• n. 13 posti auto a servizio della struttura 
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Dalla manutenzione dei rivi  
al canale scolmatore, tante azioni  
contro il rischio idrogeologico 

  
Il canale scolmatore è l’opera che azzererà il 
rischio idrogeologico dell’abitato cittadino eliminando 
la zona rossa tra il campo sportivo e i Giardini a mare. 
L’opera, di cui si parla da tempo e che vale circa 30 milio-
ni di euro, ha avuto un’accelerata negli ultimi anni grazie 
anche al programma governativo Italia Sicura e al lavoro 
di Regione Liguria. È stato il Vicesindaco Emanuele Coz-
zio a crederci fin dal 2014 e ora è in corso la realizza-
zione del progetto esecutivo. 
Nel frattempo sono stati molteplici e costanti gli inter-
venti sul territorio, in coordinamento con le manuten-
zioni seguite dal consigliere Rino Bosi, per permettere il 
miglior deflusso delle acque piovane durante le allerte 
meteo, sempre più frequenti. Quelli più significativi, per 
la loro straordinarietà, sono la pulizia di tutto il tratto 
tombinato del torrente San Siro e relativo controllo della 
soletta e la pulizia del ramo sinistro della foce dello stes-
so San Siro. Quest’ultimo intervento prevede la realiz-
zazione di una botola d’ispezione più grande che con-
sentirà una migliore accessibilità. 

Lavori contro 
il rischio  

idrogeologico
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Nuova  
piastra  
ambulatoriale

San Bernardo,  
bellezza  
e sicurezza

Pedonalizzazione di un primo tratto 
del contro viale di corso Matteotti in modo 
da creare una nuova piazzetta con 
sedute e verde pubblico. Sarà questo il 
risultato più evidente del rifacimento della rotonda 
di San Bernardo. Sarà confermata la modifica alla via-
bilità che ha visto l’allargamento dell’attuale rotatoria 
(in precedenza vi era una rotatoria molto piccola che 
permetteva di immettersi a velocità elevata) e, per 
rendere più chiari i flussi veicolari e quelli pedonali, 
sarà creata una piazzetta, speculare a quella già esi-
stente adiacente all’oratorio, ricavata dalla pedona-
lizzazione del primo tratto del controviale fino all’isola 
ecologica. Al centro ci sarà una rotonda con un rial-
zamento graduale e le corsie di marcia saranno anche 
delimitate da luci a raso che di sera aiuteranno ulte-
riormente gli automobilisti. Il progetto infine prevede 
una parziale risagomatura della carreggiata stradale 
nella zona della piazzetta Pellerano Murtola, neces-
saria per portare l’immissione delle vetture su corso 
Matteotti in posizione più avanzata in modo che que-
ste dispongano di una migliore visibilità al momento 
dell’inserimento in carreggiata.

È stato avviato l’iter per la consegna all’Asl4 Chiavarese 
della nuova piastra ambulatoriale realizzata nel quar-
tiere di San Siro in via D.Teramo, all’ultimo piano dello sta-
bile che ospita il nuovo supermercato Coop. L’apertura del 
nuovo punto vendita ha visto, su richiesta dell’Amministra-
zione, la realizzazione oltre che del nuovo presidio sanitario, 

anche di 100 parcheggi auto liberi e gratuiti, la riqualifica-
zione di parte di via Delpino Teramo e via G.B. Larco con 
nuovi marciapiedi, verde e videosorveglianza (Lavori quest’ul-
timi in corso di completamento). La nuova piastra ambulato-
riale, potenziata, andrà a sostituire quella di via Roma e sarà 
intitolata ai Medici di Famiglia di Santa Margherita Ligure.
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Il Consiglio comunale ha dato via li-
bera alla rigenerazione urbana dell’ex ospedale 
di via F.lli Arpe, edificio chiuso e abbandonato 
da oltre un decennio in pieno centro città.  
L’immobile non era di proprietà del Comune 
ma di Arte, ente regionale, la quale lo ha ce-
duto a un acquirente privato il quale farà co-
struzioni a destinazione principale residenziale 
e con ampliamento volumetrico del 20% in 
forza della scheda tecnica approvata in Consi-
glio comunale nel 2012. 
Inoltre, grazie all'ultima delibera votata nel 
2020 dal Consiglio comunale, il Comune ac-
quisirà gratuitamente proprietà per circa 
4200 mq, pari a un valore di circa 3 milioni 
di euro. 

Pesca, lavori  
in Banchina  

e in Calata

Ex ospedale, 
al via la  

rigenerazione  
urbana

IN
TE

RV
EN

TI PRESSO BANCHINA SANT’ERASMO 
• Serbatoi per il recupero delle acque di sentina  

e degli olii delle imbarcazioni da pesca  
nel porto 

• Acquistate panne antinquinamento  
per uno sviluppo di 100 ml e un utilizzo 
immediato in caso di sversamenti 

• Sistema di videosorveglianza nell’area 
pescherecci di banchina Sant’Erasmo 
(in fase di attivazione) 

• Acquisto di motopompe antincendio  
con tubazione volante per l’aspirazione  
di acqua di mare 

PRESSO LA CALATA DEL PORTO  
• Cassoni per deposito attrezzature 
• Colonnine dell’acqua e della corrente elettrica 
• Struttura leggera posata sull’attuale  

sede di banchina in uso alle imbarcazioni  
della piccola pesca.

In banchina Sant’Erasmo e in Calata Porto - rispettiva-
mente sede dei motopescherecci e base della piccola pesca 
- sono stati eseguiti lavori per il miglioramento delle infra-
strutture e delle aree portuali dedicate alla pesca pro-
fessionale a Santa Margherita Ligure che vanta una delle 
marinerie più importanti della Liguria e del Nord Italia. 
Questo intervento previsto ed attuato dal comune di Santa 
Margherita Ligure, si inserisce nel quadro dell’implementa-
zione delle aree dedicate alla pesca professionale liguri, che 
la Regione Liguria ha previsto nella programmazione trien-
nale degli interventi nel settore della pesca e dell’acquacol-
tura in Liguria. Il comune di Santa Margherita Ligure ha otte-
nuto finanziamenti comunitari Feamp 2014/2020 misura 
1.43 gestiti da Regione Liguria per la realizzazione degli 
interventi previsti: 105 mila euro di finanziamento per un 
intervento complessivo di 125 mila euro.
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I lavori  
in porto

La notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018 
una delle più violente mareggiate della sto-
ria recente ha investito la Liguria, in parti-
colare il Tigullio occidentale. Santa Marghe-
rita Ligure pagherà il prezzo maggiore in 
termini di danni a beni pubblici: il crollo del-
la strada per Paraggi e Portofino, il danneg-
giamento strutturale al depuratore e l’ab-
battimento di parte della diga e della ban-
china del porto. Tutti i danni sono stati ripa-
rati. Il porto è stato ricostruito e rinfor-
zato - con procedura di Protezione Civile 
coordinata dal Commissario straordinario 
alla ricostruzione Giovanni Toti -, reso frui-
bile ed è in corso l’ultimo lotto di interventi 
per il completamento della massicciata 
esterna e della testata del molo. Un inter-
vento da 15 milioni di euro finanziato da 
Ministero, Regione Liguria e da Comune di 
Santa Margherita Ligure. 
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PRINCIPALI  
INTERVENTI 
• Riparazione parte  

spezzata della diga  
• Ripristino e rinforzo  

massicciata esterna 
• Ricostruzione ultimo 

tratto banchina 
• Creazione di un dente  

in testa alla diga 
• Ripristino colonnine  

utenze, illuminazione  
e videosorveglianza 

*



20

I lavori  
al Parco del  
Flauto Magico

! Foto Notizia

Mercoledì 20 novembre 2019, in occasione del 
trentennale della Convenzione Onu sui diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al Parco del 
Flauto Magico si è svolta la manifestazione 
“Ri-Viva il Parco del Flauto Magico che ha coin-
volto le scuole cittadine.  
Bambini e ragazzi si sono cimentati in disegni 
che sono stati stampati su uno striscione appe-
so lungo il perimetro del parco.  
Il disegno vincitore, di Massimo Panatti, è stato 
trasformato in una cartolina e in uno speciale 
annullo filatelico a cura di Poste Italiane.

Sono in corso i lavori per la riqualifica-
zione de Parco del Flauto Magico di corso 
Rainusso. L’intervento è stato possibile grazie 
a un finanziamento concesso dalla Compa-
gnia di San Paolo e all’interessamento dell’As-
sociazione culturale Kòres. 
Il progetto prevede di lavorare sull’esistente, 
recuperando alcuni giochi e spostandone o 
rimuovendone altri; ripristinare l’illuminazio-
ne, gli arredi, i vialetti e il verde pubblico; e la 
creazione di uno spazio dove poter svolgere 
attività ludico-culturale. Non si tratta soltanto 
di un intervento di ripristino strutturale, ma 
prevede anche una parte di animazione arti-
stico-culturale per garantire la fruizione del-
l’opera da parte di cittadini e ospiti. 
Gli interventi sono stati concordati con tutti i 
soggetti coinvolti nella creazione originale - 
che sono stati “riattivati” dall’Amministrazio-
ne, in particolare dalle Assessore Beatrice Tas-
sara e Linda Peruggi - del Parco del Flauto 
Magico che rimarrà a tema e non sarà snatu-
rato: Comune di Santa Margherita Ligure, 
Fondazione Luzzati, Arbre Magique, Coop, 
Latte Tigullio, Anpi e a questi si aggiungono 
l’Unicef e l’Associazione culturale Kòres.
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Nella foto da destra l’Assessora Beatrice Tassara  
e la bibliotecaria Marina Marchetti

La fiaba de  
Il Ragno e la Farfalla  
è diventata un libro  
La fiaba “Il ragno e la farfalla” è diventata 
un libro. Il racconto scritto dagli ospiti del-
l’Anffas di Villa Gimelli e illustrato da Fiam-
metta Capitelli è stato pubblicato a cura dei 
Servizi Bibliotecari del Comune di Santa 
Margherita Ligure col patrocinio di Unicef 
a cui gli ospiti anziani di Villa Gimelli hanno 
regalato questa fiaba “per tutti i bambini”, 
in occasione della giornata del 27 maggio, 
anniversario della ratifica da parte dell’Italia 
della Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
C’era una volta un pezzo di cioccolato, 
un bambino lo comprò e lo mangiò tutto.  
Il giorno dopo gli venne un gran mal  
di pancia e si coprì di bolle rosse.  
La mamma lo sgridò e gli disse:  
“Non dovevi mangiare  
tutta la cioccolata ... 
Adesso il mal di pancia te lo tieni!”  
In realtà in una delle scarpe che  
il bambino lasciava - la sera - sotto 
il lavandino del bagno,  
abitava un ragno ... 
E il ragno gli aveva punto un piede.  
Era il morso del ragno, non il cioccolato,  
la causa delle bolle e del mal di pancia! 
Certe volte le cose non sono  
quelle che sembrano ...  
La fata Luccichina, che ama la verità  
e i brillantini, guarì il bambino, 
andò a scovare il ragno  
e lo fece vedere alla mamma.  
Poi lo portò fuori, nel giardino.  
Perché non facesse più male e... 
lo trasformò in una farfalla bellissima 
con il compito di sfiorare e consolare  
chi è triste.
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RESTAURO GRATUITO DEI MONUMENTI 
Sarà la società Vivenda Srl di Roma a restaurare e illumi-
nare gratuitamente nove monumenti cittadini di Santa Mar-
gherita Ligure. L’assegnazione dell’incarico è avvenuto tra-
mite apposito bando pubblico. Con questo accordo il Comu-
ne otterrà il restauro gratuito dei seguenti monumenti: Giu-
seppe Garibaldi (Ghiaia, al quale l’Amministrazione ha già 
restaurato il basamento negli anni scorsi); Caduti del Mare 
(sant’Erasmo); Giuseppe Mazzini (piazza del Comune); Vit-
torio Emanuele II (Giardini a mare); Camillo Benso Conte di 
Cavour (Corte); Umberto I (ingresso porto). A questi si 
aggiungerà il restauro dei monumenti della Giustizia e di Gia-
como Costa attualmente ricoverati nel complesso di Villa 
Durazzo. Gli interventi prevedono anche di illuminare tutte 
le statue e il Castello cinquecentesco. Vivenda srl si impegna 
a terminare gli interventi entro tre anni dalla data di sotto-
scrizione del contratto con il quale il Comune consentirà alla 
società di utilizzare a scopo pubblicitario promozionale (per 
un massimo di tempo di due mesi e mezzo ciascuno), lo spa-
zio ricavabile dalla copertura dei ponteggi di - in totale - tre 
dei monumenti oggetto di intervento (uno all’anno).

Interventi  
al Patrimonio 
Culturale 
Bando monumenti

CARTOLINE VIDEO  
DI SANTA MARGHERITA LIGURE 
L’Ufficio comunicazione del comune 
di Santa Margherita Ligure ha realiz-
zato nove video che raccontano, con 
immagini e didascalie, le principali 
tappe del Museo del Mare cittadino. 
I video, di breve durata, riportano in 
italiano e inglese le informazioni 
principali del sito a cui si riferiscono. 
Dopo la cartina e i cartelli informati-
vi, il Museo del Mare di Santa Mar-
gherita Ligure - un’esposizione dif-
fusa che raccoglie le testimonianze 
della storia cittadina - si arricchisce 
così di un nuovo strumento per esse-
re meglio compreso. 

STUDIO DEI CANNONI CITTADINI 
Sotto la supervisione della Sovrintendenza dei 
Beni Culturali, sono stati prelevati due cannoni 
tra quelli che costeggiano il mare nella zona di 
Corte per essere esaminati e verificati. In un pas-
sato recente venivano utilizzati come bitte per 
ormeggiare le barche; qualcuno racconta che 
Santa Margherita Ligure li acquistò da Camogli, 
ma non ci sono notizie certe né si sa con preci-
sione da dove provengano e che età abbiano. 
Uno studio approfondito fornirà queste risposte. 
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Vedrà la luce nei prossimi mesi un nuovo museo mul-
timediale allestito all’interno del Castello cinquecen-
tesco - luogo di interesse culturale, storico e fulcro del dif-
fuso cittadino Museo del Mare. Il progetto nasce per rac-
contare le tradizioni di mare della città, i fondali dell’Area 
Marina Protetta di Portofino e i tesori rinvenuti nelle pro-
fondità marine.  
Per l’allestimento saranno utilizzate tecnologie ad hoc quali 
proiettori, touch screen e postazioni interattive pensate per 
i più piccoli come ad esempio l’aera “Scava e Impara”, per 
andare alla scoperta dei tesori subacquei; vi sarà un appro-
fondimento riguardante le tematiche della storia del castello 
e dei personaggi più significativi di Santa Margherita Ligure; 
e molto altro. 
Il progetto nasce in sinergia tra Comune, Sovrintendenza, 
Area Marina Protetta di Portofino, Ente Parco di Portofino, 
Unicef, Consorzio Marittimo del Tigullio, Gruppo Albergatori 
e Gruppo Balneari di Santa Margherita Ligure - Portofino. 

Un Museo  
Multimediale  

al Castello
m
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Il recupero del portale a mare di Villa Durazzo e del porticato 
segna un momento importante per la cultura cittadina. L’antico 
percorso, il principale, che gli abitanti della villa e i suoi ospiti per-
correvano per accedere alla residenza, non è mai stato accessibile 
da quando la villa era stata acquistata dal Comune nel 1973. La 
riapertura del portale e del porticato, contestualmente a quella 
delle vie limitrofe messe in sicurezza nell’ambito dell’intervento, 
sarà un momento storico per la nostra comunità. 
Nel frattempo su Villa Durazzo - su cui molto si è già investito come 
ad esempio il recupero delle gallerie rifugio anti bombardamenti, 
il restauro di alcune opere marmoree del giardino o la realizzazione 
del museo multimediale dedicato al poeta Camillo Sbarbaro - è in 
corso la realizzazione del restauro della “Stanza della sposa”, 
un locale all’ultimo piano a disposizione degli sposi che sceglieran-
no Villa Durazzo per le loro nozze: dove prima c’erano muri e sof-
fitti imbiancati, ora sono stati recuperati gli affreschi seicenteschi.

Villa Durazzo,  
bene da tutelare  
e valorizzare

PRIMA

DOPO



25

Stabilire un asse con Genova, città traino 
della cultura e del turismo ligure e italiano, in modo 
da avviare una sinergia tra il capoluogo e Santa Mar-
gherita Ligure; aprire a nuove prospettive l’offerta cit-
tadina affidandosi a professionisti di comprovate capa-
cità e inseriti in contesti internazionali. Con queste pre-
messe, il Sindaco Paolo Donadoni ha nominato nel-
l’ottobre 2020 Amministratore Unico della Società Pro-
getto Santa Margherita Srl - società in house parteci-
pata al 100% dal Comune di Santa Margherita Ligure 
- Alberto Cappato, attuale Direttore Innovazione, 
Sostenibilità e Sviluppo di Porto Antico SPA. 
 
Alberto Cappato (foto) - un dottorato di ricerca, lau-
rea in economia e una consolidata esperienza sui temi 
dell’economia e dello sviluppo del territorio - ha ini-
ziato la propria carriera nella società di gestione del 
parco scientifico e tecnologico di Sophia Antipolis in 
Francia con successive esperienze sia in azienda, sia 
nel settore della ricerca (è stato professore a contratto 
per diversi anni presso l’Università degli studi di Geno-
va) fino a ricoprire per otto anni (2012-2020) il ruolo 
di direttore generale di Porto Antico di Genova, di cui 
oggi è Direttore Innovazione Sviluppo e Sostenibilità. 
Alberto Cappato è stato Presidente della Sezione Cul-
tura e Turismo di Confindustria dal 2013 al 2020 ed è 
segretario del board dell’AIVP, l’associazione mondiale 
che raggruppa le città portuali.

La Società Progetto Santa Margherita Srl gestisce per 
conto del Comune il complesso museale di Villa Durazzo 
(Villa Durazzo, Villa San Giacomo, Villa Nido e il parco inse-
rito tra i Grandi Giardini Italiani), i parcheggi a pagamento 
di proprietà del Comune, gli ormeggi comunali del porto, 
lo sbarco dei croceristi e il bike sharing.

! Foto Notizia

È stato attivato all’interno di Villa Durazzo un 
book shop. In vendita le pubblicazioni che rac-
contano la villa, il suo patrimonio artistico e il 
parco; ma anche cartoline e gadgets della città.

LA NOMINA

I risseu di Villa Durazzo, sotto la  
supervisione della Sovrintendenza sono 
oggetto di costante manutenzione. 
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Il 18 gennaio 2020 nel Salone degli Stucchi di Villa 
Durazzo, si è tenuta la cerimonia di conferimento della 
cittadinanza onoraria di Santa Margherita Ligure al Capi-
tano di Corvetta Antonello Piras, che ha guidato il locale 
Ufficio Circondariale Marittimo dal luglio 2017 al 7 settem-
bre 2019. Ad Antonello Piras, da parte del Sindaco, degli 
Assessori e dei Consiglieri Comunali presenti alla cerimonia, 
è stato consegnato, oltre all’attestato di conferimento della 
cittadinanza onoraria, anche uno stemma del Comune di 
Santa Margherita Ligure, realizzato con il pizzo al tombolo 
da Luisa De Gasperi, una delle merlettaie della città.  
La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria ad 
Antonello Piras, da parte del Sindaco Paolo Donadoni, era 
stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale il 5 
novembre 2019.

Di seguito il testo integrale delle motivazioni, quale 
espressione della più alta considerazione 
  
Per la sincera e profonda empatia che il Capitano di 
Corvetta Antonello Piras ha mostrato fin dai primi 
momenti della mareggiata del 29-30 ottobre 2018 ver-
so la realtà del porto e le necessità della popolazione 
di Santa Margherita Ligure. 
L’energia, la determinazione e la costante disponibilità 
con cui ha sostanziato i propri doveri professionali nei 
mesi successivi all’evento ne hanno fatto un riferimento 
umano solido e attento.  
l suo contributo è stato di fondamentale importanza 
per il presidio, la messa in sicurezza e la fruibilità del-
l’approdo cittadino. 
Nel perseguire insieme a tutte le Istituzioni questi obiet-
tivi il Capitano di Corvetta Antonello Piras ha posto al 
centro la sicurezza della persona in tutti gli aspetti col-
legati alle attività che si svolgono sul mare e allo stesso 
tempo, nello svolgimento del proprio ruolo, ha saputo 
altresì interpretare al meglio il desiderio di riscatto e 
ripartenza immediata della popolazione e di tutti i sog-
getti economici e non economici che operano sul mare 
e nel nostro porto. 
Lo spirito di servizio del Capitano di Corvetta Antonello 
Piras verso la nostra comunità, seppur declinato nell’im-
mancabile rispetto delle proprie prerogative e dei propri 
irrinunciabili doveri, è stato di grande aiuto all’intera 
città nell’affrontare i danni inimmaginabili arrecati dalla 
più grave mareggiata che si ricordi a memoria d’uomo. 
Il Capitano di Corvetta Antonello Piras, con il proprio 
operato, ha dunque contribuito anche nel far sì che la 
città potesse affrontare al meglio una stagione turistica 
che al contrario, visto quanto accaduto a fine ottobre, 
si preannunciava assai negativa e problematica. 
La figura del Capitano di Corvetta Comandante Anto-
nello Piras si è delineata con un così alto grado di effet-
tiva appartenenza alla comunità da suscitare in molti il 
desiderio di riconoscergli - anche nella forma, oltre che 
nei fatti - un comportamento da “vero concittadino”.

Antonello,  
uno di noi



Raseborg è una città della Finlandia meridionale vici-
na al confine con la Svezia e a 80 km di distanza dal-
la capitale Helsinki, nata nel 2009 dall’unione di tre 
comuni: Ekenas, Karis e Pohja. Situata sul mare, 
all’interno di un Parco nazionale, alterna natura, 
monumenti storici, centri di interesse commerciale: 
uno dei simboli della città è il suo castello medievale.

Primo accordo internazionale per Santa Margherita 
Ligure. Dopo due anni di lavoro, grazie ai rapporti avviati 
attraverso il Sibelius Festival del prof. Federico Ermirio e grazie 
al lavoro della Consigliera incaricata alle Politiche per la Pro-
mozione Turistica Estera Arianna Sturlese, nel giugno 2020 
è stato firmato il Patto d’Amicizia con la cittadina fin-
landese di Raseborg, un “gemellaggio” che porterà a svi-
luppare insieme progetti e collaborazioni sulla sostenibilità 
ambientale, sul turismo e sulla cultura. 
Il Patto di Amicizia sottoscritto, uno degli strumenti normativi 
previsti per i gemellaggi internazionali, si basa sullo sviluppo 
reciproco di politiche ambientali, turismo sostenibile, scambi 
culturali e turistici. Il legame con la Finlandia nasce dalla 
manifestazione musicale Sibelius Festival, unico evento musi-
cale in Italia dedicato al compositore finlandese e che si tiene 
a Santa Margherita Ligure (ma non solo) dal 2015.

Promuovere Santa Mar-
gherita Ligure nei mercati 
europei soprattutto quelli 
delle nazioni del Nord e con-
sentire un allungamento della 
stagione turistica. Va in que-
sta direzione la campagna 
internazionale di promozione 
realizzata sui canali della 
compagnia aerea EasyJet (cir-
ca 86 milioni di passeggeri 
l’anno).  
L’iniziativa, a cui se ne aggiun-
geranno altre in fase di realiz-
zazione, è frutto dell’accordo 
tra Comune, Gruppo Alber-
gatori e Camera di Commer-
cio in attuazione del piano 
strategico del turismo e del 
protocollo per l’impiego del-
l’imposta di soggiorno. 

Promozione 
turistica  

internazionale 

Un ponte con  
la Finlandia
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Seconda edizione di Bal-
coni di Natale, iniziativa pro-
mossa dal Comune di Santa Mar-
gherita Ligure, con l’obiettivo di 
diffondere lo spirito natalizio in cit-
tà, attraverso l’addobbo di balconi, 
finestre, davanzali e vetrine.  
Tra le novità l’introduzione della 
categoria Presepi e la votazione 
esclusivamente on line - tenendo 
conto della situazione legata all’e-
mergenza sanitaria - sulla pagina 
Facebook del Comune di Santa 
Margherita Ligure. 
Il Sindaco di Santa Margherita Li-
gure Paolo Donadoni ha conse-
gnato ai tre vincitori la pergamena 
e una ceramica d’autore dall’arti-
sta sammargheritese Alisa Lustig.

Balconi 
di Natale, 
la premiazione

ComuneSML

CONTATTACI
comunicazione@comunesml.it

A partire dalla prossima edizione pubblicheremo 
le lauree e le vostre ricorrenze speciali.

Scriveteci per condividere le vostre esperienze.

Seguici sui nostri canali

Per la categoria Abitazioni la vincitrice è Greta Parodi, che ha illuminato tutto il giar-
dino di casa, facendosi apprezzare soprattutto per la renna con la slitta a grandezza 
naturale. 

Per le Attività commerciali il premio 
è andato al negozio “Nel Mondo di 
Clo” di piazza Roccatagliata, che si 
sta già preparando per la prossima 
edizione in vista della quale promet-
te di sorprendere ulteriormente.  

Nella categoria Presepi è stato invece 
decretato il successo di Irene Valentini, 
che si è cimentata in una composizio-
ne che segue il solco di una tradizione 
tramandata da sua mamma.
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Il museo multimediale Sbar-
baro acquista un nuovo pezzo. Fer-
nando Galardi, già donatore di tutto il 
materiale originale presente nella stan-
za allestita nel complesso di Villa 
Durazzo, ha regalato al Comune di 
Santa Margherita Ligure il filmino ori-
ginale del documentario sui licheni. La 
pellicola, custodita nel museo, è stata 
digitalizzata dalla Fondazione Ansaldo 
e verrà presto resa fruibile nei touch 
screen del museo. 

Le fotonotizie 
 ! 

Il Tg Santa ha tagliato il traguardo delle 
200 puntate. Lo strumento di comunicazio-
ne è nato per informare periodicamente tut-
ti i cittadini, gli ospiti e i frequentatori di 
Santa Margherita Ligure. Un canale in cui 
sono proposte le notizie ufficiali del Comu-
ne. Il Tg Santa viene caricato settimanal-
mente sul canale YouTube del Comune di 
Santa Margherita Ligure e viene inviato via 
Whatsapp a chi lo richiede inviando un mes-
saggio al numero 339 3027274.

Il Comune di Santa Margherita Ligure, seppure a distanza e non 
in presenza, ha voluto premiare i ragazzi che nell’anno scolastico 
2019-2020 hanno terminato la scuola secondaria di secondo grado 
con il massimo dei voti. Questi i nomi dei sammargheritesei “dieci 
decimi”: Asia Niccoli; Matilde Peroncini; Nicole Razetto; Pietro Spa-
doni; Costanza Bavestrello; Adele Bottarel; Martina Falsini; Giuditta 
Costa; Matilde Gardella; Erica Vettorello. I premi sono stati messi a 
disposizione da: biblioteca di Santa Margherita Ligure, Parco di Por-
tofino, Fai, Outdoor Portofino, Gelateria Miky.

A fine febbraio 2020 è scomparso lo scultore 
e ceramista Edoardo Ceccardi. Come da sue volontà 
tutte le opere presenti nella sua bottega artigiana, gli 
stampi e le ceramiche e i due forni elettrici per la cot-
tura della creta sono stati donati al Comune di Santa 
Margherita Ligure. I forni sono stati posizionati nel 
complesso dell’Istituto Comprensivo di Santa Mar-
gherita Ligure dove, 40 anni fa, Ceccardi aveva atti-
vato un laboratorio di ceramica per gli alunni.
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Al di là delle caratteristiche e degli ambiti specifici, in 
questi anni, le varie Associazioni sono state invogliate dall’Ammi-
nistrazione comunale ad orientarsi o riorientarsi su criteri di mas-
sima flessibilità ed interazione, ampliando sia la propria visione 
interna sia la visibilità nei confronti della città.  
Condividere una sede, un progetto, l’organizzazione di una mani-
festazione o di una catena di aiuti, sono segni di un metodo che 
può essere efficace per tutti, rispondente al desiderio di offrire un 
panorama di possibilità culturali, sportive, solidali, da prendere in 
considerazione come fruitori volontari o associati. 
Le buone relazioni che si sono create nei diversi settori, su vari 
temi, hanno permesso e permetteranno di radicare iniziative che 
possano crescere, svilupparsi e legarsi a fili conduttori di pensiero, 
che vadano dalle scelte green all’inclusione sociale, dalle offerte 
sportive a quelle culturali, con continue incursioni tra loro. 
L’Amministrazione comunale desidera interloquire con tutte le for-
me di Associazione, per porgere ai residenti, agli ospiti e alle nostre 
scuole un variegato ventaglio di possibilità e un’atmosfera vivace, 
propositiva, innovativa dove occorra, aperta ad una sempre più 
attenta progettualità cittadina. 

Le ASSOCIAZIONI
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“Le Amiche del Merletto”, scuola di tombolo che 
ha sede nei locali del Centro Sociale Anziani di via Buonin-
contri a Santa Margherita Ligure, sono ormai prossime a 
festeggiare il ventennale della propria attività, che consiste 
nella realizzazione del tipico pizzo al tombolo. 
Le donne che fanno parte di questa associazione si aiutano 
a vicenda, reciprocamente: vi sono infatti quelle signore che 
da più tempo si dedicano a questa attività e così possono 
aiutare e dare consigli a quelle un po’ meno esperte, riuscen-
do ad essere loro di concreto supporto. 
Quando l’attività si può svolgere regolarmente, condividendo 
gli spazi della sede, l’associazione è aperta tutti i pomeriggi, 
dal lunedì al giovedì, in orario compreso tra le 14.30 e le 
18.30, presso il Centro Sociale Anziani di via Buonincontri. 
Un appuntamento fisso, cui le componenti dell’associazione 
hanno purtroppo dovuto rinunciare durante la fase del lock-
down, dovuta all’emergenza sanitaria. 
“Le Amiche del Merletto” sono tutte grandi appassio-
nate del pizzo al tombolo e desiderano continuare a col-
tivare questa passione nella speranza, e con l’auspicio, 
di riuscire a tramandarla anche alle giovani generazioni, 
nonostante al giorno d’oggi un’impresa del genere non 
sia delle più semplici da portare a termine. 
Le aderenti all’associazione, che è stata fondata nei primi 
anni 2000, sotto la guida delle storiche insegnanti Adriana 
Scanu e Ilva Gardella, sono in tutto una ventina, riunite 
secondo un proprio statuto, regolarmente redatto. 
Al nucleo “storico” di Amiche del Merletto si aggiunge tal-
volta anche qualche altra signora che, pur non abitando a 

Santa Margherita Ligure, ha ugualmente piacere di far parte 
di questo gruppo.  
Sono persone che provengono dalle località limitrofe, ma 
c’è stato pure il caso di una signora boliviana, che in realtà 
vive e lavora a Milano, che viene a imparare l’arte del pizzo 
al tombolo proprio a Santa Margherita Ligure, circa due volte 
alla settimana. 
I lavori realizzati dalle Amiche del Merletto vengono esposti 
al pubblico in occasione di mercatini, come nel caso de “Il 
Bello delle Donne Liguri” a Villa Durazzo, oppure in conco-
mitanza di festività, come la ricorrenza della Madonna della 
Rosa in piazza Caprera, abbinando l’esposizione stessa alle 
dimostrazioni “sul campo”, a beneficio di chi fosse interes-
sato a capire come si arriva - concretamente - alla realizza-
zione di pizzi e merletti. 
I lavori di queste signore sono ad uso personale, vengono 
realizzati per pura passione, per trascorrere il tempo in ami-
cizia e compagnia, impegnandosi comunque in un lavoro 
manuale, espressione di una tradizione che merita di essere 
trasmessa e tramandata nel tempo. E il prodotto finale di 
questo impegno può anche diventare un ideale regalo, 
magari per qualche nipotino in arrivo. 
Le merlettaie sammargheritesi sono inoltre impegnate, tra 
le varie attività svolte, anche nell’adesione, tramite il Comu-
ne di Santa Margherita Ligure, al Progetto Unesco per richie-
dere il riconoscimento del merletto italiano quale patrimonio 
immateriale dell’umanità. 
 

"  0185 281 171

Amiche  
del Merletto 
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È attiva, con impegno e costanza, a Santa Margherita 
Ligure, l’Associazione Amici del Tombolo, sempre protago-
nista in occasione dei vari momenti dedicati in città alla 
manifestazione “Il Bello delle Donne Liguri”, che prevede 
diverse iniziative, distribuite nel corso di tutto l’anno, e orga-
nizzate coinvolgendo a turno tutti i quartieri della città. 
Nel corso del 2019 tre associate, Giuliana Fabbri, Nilde Cata-
nia e Luisa De Gasperi (presidentessa dell’Associazione), si 
sono peraltro aggiudicate il primo premio al concorso citta-
dino dal titolo “Le Donne del Tombolo”, promosso in occa-
sione del mercatino “Il Bello delle Donne Liguri”, presentan-
do un manufatto lavorato e progettato in gruppo, dal titolo 
“Intrecci senza tempo”. 
Questo merletto (nella foto) rappresenta due merlettaie al 
lavoro, una è lavorata in color écru e rappresenta una donna 
anziana vestita in foggia antica; l’altra, creata con fili colorati, 
è invece una ragazza giovane che indossa abiti moderni, tac-
chi alti e addirittura sfoggia una ciocca di capelli viola. Ad 
unire le due donne, e quindi le due epoche, un pizzo che 
passa da un tombolo all’altro, senza interruzione, la “Bella 
Nina”, il più tipico e popolare dei pizzi liguri, il quale, lungo 
il suo percorso, muta di colore: nasce infatti écru e poi, gra-
dualmente, si colora con le tonalità dell’arcobaleno. Ultimo 
particolare: il merletto è stato applicato su di un fondo di 
stoffa jeans, tessuto ligure per eccellenza, senza tempo, pro-
prio come il merletto. 
Le merlettaie al lavoro e i loro manufatti sono visibili nei 
pomeriggi in cui si svolge il corso di merletto ligure, nella 
sede di via Algeria 10, a Santa Margherita Ligure; inoltre, in 
occasione di feste patronali e varie manifestazioni, vengono 
allestite mostre all’aperto allo scopo di divulgare, e far cono-
scere, questa antica tradizione. 
Altra importante attività portata avanti dagli Amici del Tom-
bolo è quella della ricerca storica, volta ad acquisire il mag-
gior numero di notizie riguardanti il merletto ligure, le sue 
tecniche di lavorazione e i suoi disegni tipici. A questo scopo 
le associate svolgono ricerche su archivi storici, presso per-
sone anziane che conoscono e praticano ancora l’arte del 
merletto, e raccolgono pizzi e cartoni di lavoro antichi. Molti 
materiali sono stati raccolti e donati alla sala comunale del 
museo Meistri e Mesté di via XXV Aprile a Santa Margherita 
Ligure, assieme ad un buon numero di tomboli antichi, con 

pizzi in fase di lavorazione, che sono stati messi in ordine e 
restaurati dalle merlettaie dell’associazione. 
Dalla ricerca storica svolta presso gli archivi delle chiese e 
l’archivio storico comunale è nato il libro “C’era una volta 
il pizzo a tombolo di Santa Margherita Ligure” (Sagep edi-
tore). In collaborazione con l’Ente Parco di Portofino, è stato 
pubblicato invece il libro “I pizzi di Genova e di Santa Mar-
gherita Ligure” (Edizioni del Parco), che spiega in maniera 
approfondita le tecniche di lavorazione. I punti base del mer-
letto sono invece illustrati nel volume “Merletto a fuselli” 
(Giunti editore). 
L’Associazione si occupa del recupero dei merletti anti-
chi liguri, che si lavorano con moltissimi fuselli. Esistono 
del resto molti tipi di merletti, anche molto più facili da 
eseguire, che appartengono però ad altre regioni italia-
ne e non sono i tipici pizzi liguri. Prosegue anche l’im-
pegno dedicato alla partecipazione, tramite il Comune 
di Santa Margherita Ligure, al Progetto Unesco, attra-
verso il quale si richiede, insieme ad altre città della 
Penisola, che i merletti italiani vengano riconosciuti 
quale patrimonio immateriale dell’umanità. 
Quando possibile, gli Amici del Tombolo organizzano anche 
incontri con i ragazzi che frequentano i corsi estivi, che si 
dimostrano sempre molto interessati all’argomento; pren-
dono parte alla Giornata Mondiale della Merlettaia, resa pos-
sibile grazie a facebook e alla creazione di un “filo invisibile” 
che unisce le merlettaie di tutti i continenti; aderiscono alle 
Giornate Europee del Patrimonio, presso la biblioteca comu-
nale “Italo Bertoni” a Villa Durazzo, che fa da cornice ai pizzi 
e alle merlettaie al lavoro, e sono stati invitati al Festival del 
Turismo Responsabile “Itaca” di Sestri Levante. 
 
"  333 520 0925 
#  amicideltombolo@gmail.com 
$  @amicideltomboloSML 
%  www.amicideltombolo.it

Amici  
del Tombolo 
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L’associazione cultu-
rale “Tigulliana” (Anpai: 
associazione nazionale poeti, 
autori e artisti d’Italia) porta 
avanti da anni un vasto pro-
gramma di eventi condensato 
in un unico “contenitore”, un 
grande “progetto culturale ed 
editoriale”, ovvero un insieme di iniziative e di manifestazioni 
che spaziano dalla cultura al folclore, dalla musica agli incon-
tri, dai dibattiti ai premi letterari, e si snodano durante tutto 
il periodo che va da gennaio a dicembre, anche attraverso 
la realizzazione di una rivista, di libri, di opuscoli e di catalo-
ghi di letteratura, arte, storia e poesia. 
Ogni anno, infatti, vengono realizzati incontri - con nomi di 
rilievo nel campo della cultura, del giornalismo e dello spet-
tacolo - che rappresentano la continuità ed il potenziamento 
di quanto già attuato negli anni precedenti. 
Dal novembre del 1969 viene pubblicata ogni due mesi la 
rivista “Bacherontius” (depositata al Registro dei periodici 
presso il Tribunale di Chiavari al n. 69/74), che ha festeggiato 
il 15 novembre 2019 i suoi primi cinquant’anni di ininterrotta 
attività giornalistica e il cui “patron”, nonché direttore 
responsabile, è da sempre Marco Delpino. 
Inoltre vengono pubblicati libri, opuscoli, “quaderni” e cata-
loghi di cultura, letteratura, arte, storia. A tale proposito, 
l’associazione è anche, a tutti gli effetti, casa editrice senza 
fini di lucro. 
In occasione dei conferimenti dei premi internazionali “Golfo 
del Tigullio” e premio letterario internazionale “Santa Mar-
gherita Ligure - Franco Delpino”, si crea un vero e proprio 
dibattito tra gli ospiti, i relatori e il pubblico, proprio sullo 
stile della “Versiliana”. 
Vi sono poi altre iniziative legate alla Liguria e all’ambiente, 
con la pubblicazione delle raccolte antologiche dedicate al 
mare, all’ambiente, alla riscoperta dei valori della Liguria, 
anche attraverso il dialetto, il folclore e la gastronomia. 
Negli anni passati gli appuntamenti promossi da questa asso-
ciazione hanno visto la presenza di personalità di notevole 
spessore nell’ambito del giornalismo, dello spettacolo, della 
cultura e della società civile. 
Nel 2004 il programma del sodalizio ha ottenuto il premio 
regionale per i migliori eventi culturali della Liguria da parte 

del quotidiano torinese “La Stampa”, riconoscimento con-
segnato a Sanremo. Lo stesso riconoscimento è stato nuo-
vamente ottenuto sia nel settembre del 2007 sia nell’agosto 
del 2016. 
Tra gli scopi sociali della “Tigulliana”, c’è fondamental-
mente il fatto che la cultura possa diventare il volano 
del turismo. La tutela dell’ambiente va intesa infatti 
come risorsa culturale e, al tempo stesso, turistica di un 
territorio così qualificante come quello del Golfo del 
Tigullio. 
In questo 2020 l’associazione culturale che fa capo a Marco 
Delpino ha inoltre promosso l’iniziativa letteraria ribattezzata 
“Cara Italia, ti scrivo...” per raccogliere riflessioni, racconti 
e poesie ispirate alle esperienze vissute durante l’emergenza 
sanitaria, dovuta al diffondersi del Covid-19, e il periodo di 
lockdown che ne è conseguito. Sono stati 420 gli autori che, 
da tutta Italia, hanno aderito al progetto proponendo testi-
monianze di dolore, paura, gratitudine e, soprattutto, spe-
ranza. Ne è scaturito un libro, edito da “Tigulliana”, di 340 
pagine, che raccoglie i 125 lavori ritenuti più rappresentativi 
da un’apposita commissione, proponendoli come un’impor-
tante testimonianza storica. 
 
& Via Belvedere, 5 - Santa Margherita Ligure 
"  0185 286 167 
#  m.delpino@libero.it

Anpai Tigullio 
Events  
e “Tigulliana” 

MUSICA, CULTURA e TRADIZIONE

Marco Delpino il giorno della festa dei 50 anni del Bacherontius

Dori Ghezzi, Fernanda Pivano e Marco Delpino
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La sezione A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia) Santa Margherita Ligure-Portofino, intitolata al gio-
vane partigiano sammargheritese Silvio Solimano “Berto”, 
studente, Medaglia d’Oro al valor militare alla memoria, si è 
ricostituita cinque anni fa, nell’aprile del 2015, dopo un 
periodo di scarsa attività, dovuto soprattutto alla scomparsa 
di coloro che ne erano stati i membri fondatori. 
Attualmente la sezione è composta da un consiglio direttivo 
formato da sette persone e da un’ottantina di iscritti, una 
parte dei quali risiede nella vicina Rapallo. Il presidente è 
Maria Grazia Barbagelata, vicepresidente Monica Repetto, 
gli altri consiglieri sono Marina Marchetti, Laura Gianelli, 
Pino Bruno, Fabrizio Bertolone, che è anche tesoriere della 
sezione, e Marco Delpino, che a sua volta ricopre anche il 
ruolo di segretario e addetto stampa. Questo direttivo è in 
carica dall’aprile del 2015 e prossimamente verrà rinnovato, 
a seguito delle elezioni previste per il rinnovo delle cariche, 
che si terranno entro la fine dell’anno solare 2020. 
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è un’associazione 
fondata dai partecipanti alla Resistenza italiana contro l’oc-
cupazione nazifascista nella seconda guerra mondiale. Nata 
a Roma nel 1944, mentre nel Nord Italia la guerra era anco-
ra in corso, è stata eretta in ente morale il 5 aprile 1945. 

L’Associazione è aperta, oltre che agli ex partigiani, a chiun-
que condivida i valori della Resistenza. Obiettivi dell’A.N.P.I. 
sono la valorizzazione del ruolo storico svolto dalla lotta 
partigiana, anche mediante la promozione di ricerche e 
testimonianze, la difesa dal vilipendio e dal revisionismo, il 
sostegno ideale ed etico dei “valori di libertà e democrazia” 
alla base della Costituzione della Repubblica Italiana del 
1948, nata dalla Resistenza. 
La sezione Santa Margherita Ligure-Portofino dell’A.N.P.I. ha 
al proprio attivo, nel corso degli anni, numerose iniziative 
intraprese sul territorio, tra cui incontri con ex partigiani e 
scrittori, presentazioni di figure e di libri legati alla Resistenza 
e all’Antifascismo; una particolare importanza rivestono inol-
tre il rapporto con le giovani generazioni e la collaborazione 
con il mondo della scuola. 
Questa sezione prende inoltre parte ogni anno a ceri-
monie ufficiali e istituzionali, come quelle che comme-
morano il XXV Aprile e il IV Novembre, particolarmente 
significative sono anche le commemorazioni di colui al 
quale è intitolata la sezione stessa, ovvero Silvio Soli-
mano “Berto”. 
Il partigiano sammargheritese viene ricordato tutti gli anni il 
27 agosto, giorno della sua scomparsa, nel 1944, a soli 19 
anni di età, davanti alla tomba che, nel cimitero urbano di 
via Dogali a Santa Margherita Ligure, ne conserva i resti, e 
anche ad Allegrezze, in Val d’Aveto, dove si consumò il suo 
eroico sacrificio. Ogni anno, in una domenica di fine agosto 
(in questo 2020 si è dovuto posticipare al 13 settembre per 
via del maltempo), una delegazione di Santa Margherita 
Ligure, formata proprio dai membri della locale sezione 
dell’A.N.P.I., oltre che da rappresentanti dell’amministrazione 
comunale e anche da gente comune, si reca infatti ad Alle-
grezze, dove è stato eretto un cippo in ricordo di Silvio Soli-
mano “Berto”, per onorarne la memoria con un’apposita 
cerimonia e un’orazione ufficiale. 
A inizio novembre l’Anpi di Santa Margherita Ligure ha dato 
l’addio a Giuseppe “Gamela” Spagnoli, ultimo partigiano 
della sezione che era ancora in vita. 

"  333 427 1003 
#  anpi.santamargheritaligure@gmail.com 
$  @ANPI.SantaPortofino 
%  www.anpisezioneberto.it

A.N.P.I. 
Santa Margherita
Ligure - Portofino
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L’Associazione internazionale “Amici del Monte 
di Portofino”, fondata nel 1969 dal “mitico” Ardito Desio 
(il professore geologo che realizzò la spedizione italiana sulla 
vetta del K2 nel 1954, scomparso nel dicembre del 2001 
all’età di quasi 105 anni), è stata poi presieduta dal giorna-
lista e scrittore Raffaello Uboldi e ora è guidata dall’avvocato 
professor Daniele Granara. 
Ha sede a Santa Margherita Ligure in via Belvedere, al civico 
numero 7, e può vantare un buon numero di soci nel Tigul-
lio, e anche tra i cosiddetti “residenti tigullini di Milano”. 
Dopo aver organizzato numerose tavole rotonde dedi-
cate all’ambiente, promuove attività culturali e ambien-
tali, anche attraverso le scuole, per difendere e valoriz-
zare il patrimonio del Monte di Portofino e per far sì che 
il Promontorio, vera e propria oasi naturale, possa essere 
preservata dagli scempi edilizi e possa diventare patri-
monio dell’umanità sotto l’egida dell’Unesco, l’organiz-
zazione delle Nazioni Unite, con sede a Parigi, il cui sco-
po è la promozione della collaborazione tra i Paesi nel-
l’ambito dell’educazione della scienza e della cultura. 
«L’impegno del sodalizio - spiegano i responsabili dell’Asso-
ciazione - si inserisce perfettamente nella naturale evoluzio-
ne, dal periodo delle battaglie contro le speculazioni, all’at-
tuale connotazione, maggiormente rivolta agli aspetti edu-
cativi e culturali: valorizzare questo patrimonio inestimabile 
e farlo amare dalle giovani generazioni, tenendo vivo l’inte-
resse internazionale. Un compito di primaria importanza in 
un paese civile, al fine di conservare l’ecosistema per le gene-
razioni presenti e future, perché l’uomo, inteso come abi-
tante e da sempre “custode” dei territori da tutelare, non 
deve essere “espulso”, bensì collocato al centro della valo-
rizzazione dello sviluppo». 
È per questi motivi che l’Associazione internazionale “Amici 
del Monte di Portofino” sta «promuovendo una “nuova sta-
gione” riqualificando il proprio ruolo a livello nazionale attra-
verso un tesseramento in tutta Italia e anche all’estero. L’am-
biente, in generale, rappresenta, infatti, una grande ricchez-
za, ma sovente subisce violenze da cui non può difendersi. 
Solo dal rispetto del nostro territorio dipende il futuro delle 

generazioni che verranno, partendo dal concetto che la terra 
in cui viviamo ci è stata data in prestito dalle generazioni 
che ci hanno preceduto, e la dovremo consegnare, presso-
ché intatta, alle generazioni del domani». 
L’Associazione internazionale “Amici del Monte di Portofi-
no” intende rimarcare in tal modo, guardando al futuro, 
quel rilancio culturale e propositivo del sodalizio che era sta-
to fondato da Ardito Desio. 
Un “progetto” condensato in uno slogan semplice ed effi-
cace al tempo stesso: “Il Monte di Portofino patrimonio 
dell’Uomo per l’Umanità”. 

& Via Belvedere, 7 - Santa Margherita Ligure 
"  0185 286 167 
#  amicimonteportofino@libero.it

Associazione  
“Amici del Monte 
di Portofino”
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Deng Xiaoping e Ardito Desio

Indro Montanelli, premiato con targa nel settembre del 1998
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Oltre dieci anni fa è nata l’Associazione culturale 
Lilium, presieduta da Tiziana Maschi, che può vantare, come 
proprio fiore all’occhiello, il Ballo dei Gigli, che spesso e 
volentieri viene organizzato a Villa Durazzo, a Santa Mar-
gherita Ligure. 
Il Ballo dei Gigli rappresenta sempre un’occasione pro-
pizia per raccogliere fondi per promuovere lodevoli ini-
ziative, come in occasione del restauro di opere d’arte 
che diventino così fruibili a tutti e ad un vasto pubblico. 
In questo particolare novero rientra per esempio la rac-
colta fondi che venne effettuata per realizzare il restau-
ro della cornice del dipinto di Bernardo Castello, che si 
trova nell’oratorio sammargheritese di San Bernardo ed 
è curato dall’omonima arciconfraternita. 
Con il trascorrere degli anni l’Associazione culturale Lilium 
ha proseguito, sempre con successo, l’attività di promozione 
di altre raccolte di fondi, sempre per riuscire a portare a ter-
mine importanti e significative opere di restauro. 
Come nel caso del riammodernamento della statua della 
Madonna della Misericordia, sempre a Villa Durazzo, oppure 
la grande tela che raffigura Anchise in fuga da Troia in fiam-
me, una consolle dorata settecentesca, una specchiera dora-
ta settecentesca, una specchiera (sempre settecentesca) poli-
croma, oltre agli arredi della cappella, sempre di Villa Duraz-
zo a Santa Margherita Ligure, per riportare esempi senz’altro 
significativi. 
Gli eventi promossi e organizzati dall’Associazione culturale 
Lilium sono di portata internazionale; raggiungono infatti per 
l’occasione Santa Margherita Ligure persone provenienti da 
ogni parte del mondo, come nel caso di delegazioni degli 
Stati Uniti d’America o del Giappone, ma anche da Casa 
Savoia, oppure la principessa Elettra Marconi e anche nomi 
di spicco dell’imprenditoria e dell’aristocrazia internazionale. 
Tre anni fa l’Associazione ha anche organizzato una mostra 
di bronzi di notevole valore, alla presenza dell’artista Gio-
vanni Maria Malerba Di Busca - noto come Giò di Busca - 
artista conosciuto e rinomato in questo settore. Da sottoli-
neare anche il convegno sul turismo internazionale, che si è 
tenuto sempre a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, 

alla presenza del segretario generale di Inta, il più grande 
ente che lavora al fianco dell’Onu per lo sviluppo dei Paesi 
in chiave turistica, ed è stato presentato anche il libro sulla 
regina Elena di Savoia, “Elena d’Italia, la Regina buona” di 
Guglielmo Bonanno di San Lorenzo. 
Alla fine di dicembre del 2019 l’Associazione ha inoltre orga-
nizzato un concerto per pianoforte, sempre a Villa Durazzo, 
con il pianista Pierfrancesco Gaviglio Rouby, che ha fatto 
registrare un notevole successo di pubblico. 
A giugno 2020 non si è potuto tenere l’annuale Ballo dei 
Gigli a Villa Durazzo per via dell’emergenza sanitaria anche 
se l’auspicio dell’Associazione Culturale Lilium, presieduta 
da Tiziana Maschi, è sin da ora quello di poterlo riproporre 
nell’estate del 2021, secondo un programma e un’organiz-
zazione ormai ben consolidati nel tempo. 

#  tiz.maschi@gmail.com - info@liliumonlus.org 
$  @ONLUSLILIUM

Associazione 
Culturale Lilium
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L’Associazione “Gente di Liguria”, fondata nel 1991, 
e quindi ormai prossima a festeggiare il trentennale di atti-
vità, opera per la tutela e la valorizzazione della tradizione, 
dell’ambiente, del territorio e della cultura della regione. 
Tra gli scopi dell’Associazione vengono indicati: la promo-
zione e la diffusione della cultura, lo sviluppo dell’associa-
zionismo, dell’aggregazione e del volontariato, la parteci-
pazione ad attività sociali finalizzate alla solidarietà culturale 
ed etnica con società e culture differenti, la presenza musi-
cale (tramite il gruppo bandistico musicale interno “Sant’E-
mo Group”, che fa capo anche all’associazione) a manife-
stazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, 
promosse dalla stessa Associazione o da enti privati, comitati 
e associazioni che ne richiedano la presenza stessa, l’orga-
nizzazione e la realizzazione di manifestazioni, raduni e ras-
segne, l’incentivazione di scambi culturali e gemellaggi con 
altre associazioni, la realizzazione di iniziative pubblicistiche 
nei settori della cultura, della didattica, la collaborazione 
con enti pubblici e privati, con associazioni culturali e spor-
tive, con consorzi e cooperative che perseguano scopi e 
finalità affini. 
Il sodalizio persegue, in particolare, la volontà di svol-
gere attività di animazione sul territorio con rievocazio-
ni di eventi storici in costume e usanze della tradizione 
ligure e genovese in tutte le epoche storiche, e di dif-
fondere la cultura, l’artigianato, le tradizioni folcloristi-
che attraverso iniziative comunque legate alla promo-
zione del territorio e delle sue risorse.  
Per promuovere questi scopi, l’Associazione vuole ricercare, 
documentare e rappresentare la memoria storica della nostra 
regione, in particolare tramite rievocazioni in costume o 
attraverso studi di settore. 
L’Associazione tende alla tutela, alla valorizzazione, alla risco-
perta e alla divulgazione di cose ed eventi di interesse stori-
co-archeologico e ambientale-paesaggistico, attraverso testi 
e materiali di studio supportati da un sito internet.  
Da alcuni anni, ogni 12 ottobre, l’associazione “Gente di 
Liguria” porta avanti le celebrazioni a ricordo della scoperta 

dell’America, incentrate sulla commemorazione della figura 
di Cristoforo Colombo. 
Dopo un breve corteo, la manifestazione si svolge all’interno 
dell’oratorio di Sant’Erasmo, a Santa Margherita Ligure, sulle 
note musicali suonate dal “Sant’Emo Group” e la parteci-
pazione di alcuni figuranti in costumi d’epoca. 
L’Associazione ha ottenuto riconoscimenti dalla Regione 
Liguria, dal Consolato della Repubblica di Panama e dall’A-
genzia Consolare degli Stati Uniti. 
Il consiglio direttivo dell’associazione è formato da Dorino 
Vicini, che ricopre la carica di presidente, da Andrea Delpino, 
che svolge le mansioni di segretario e cassiere, e da Mario 
Luigi Clementi, Giovanni Andreani, Osvaldo Favale, Roberto 
Bisso, Agostino Antola e Silvana Vernazza. 

& c/o la “Tigulliana” - Via Belvedere, 5 - Santa Margherita Ligure 
"  0185 286 167 
#  generazionetigullio@libero.it

Associazione 
“Gente  
di Liguria”
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Celebrazione in onore di Cristoforo Colombo
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L’Associazione Musicamica è nata il 17 giugno 
del 2004, dal desiderio di alcuni alunni e genitori della Scuola 
Media dell’obbligo, ad indirizzo musicale, di non disperdere 
un patrimonio culturale musicale acquisito nell’arco del trien-
nio. Presidente dell’Associazione Musicamica è la flautista 
Giovanna Savino. 
Attraverso varie convenzioni con scuole, licei, musei, circoli 
ricreativi etc., Musicamica sviluppa un’ampia attività musi-
cale di concerti e rassegne, corsi di didattica musicale, mani-
festazioni, mostre, convegni, seminari, conferenze, corsi di 
aggiornamento e/o di formazione professionale, produzioni 
audio-visive, formazioni stabili e non di musica vocale e stru-
mentale, allestimenti e rappresentazioni teatrali e musicali, 
iniziative per la pratica e la didattica della musicoterapia e 
quant’altro, ma anche inerente al raggiungimento degli sco-
pi associativi, anche attraverso contatti e collaborazioni con 
enti pubblici per l’utilizzo di fondi e sovvenzioni stanziati per 
le attività culturali. 
Nell’anno 2009 Giovanna Savino, in qualità di presidente, ha 
vinto un bando di concorso indetto dal Comune di Santa 
Margherita Ligure per la “presentazione del miglior proget-
to”. Da allora, con il contributo del Comune di Santa Mar-
gherita Ligure, organizza presso la prestigiosa Villa Durazzo 
i corsi internazionali di alto perfezionamento musicale per 
tutti gli strumenti e canto, tenuti da docenti di fama interna-
zionale con oltre 200 allievi, provenienti da tutto il mondo. 
Promuove così le rassegne di musica classica e contem-
poranea, attualmente alla XII edizione, Santa Festival e 
Santa Festival Winter (per circa 50 concerti complessivi 
all’anno). Contemporaneamente attiva i corsi musicali 
estivi per le scuole italiane e licei musicali, che vedono 
la partecipazione di numerosi allievi provenienti da tutti 
i paesi italiani. Nel frattempo, nel 2018, Musicamica ha 
realizzato la prima edizione della rassegna musicale “Antola 
ed Alto Monferrato Festival”, che ha visto il gemellaggio tra 
Liguria e Piemonte. 
Nel 2019 il Santa Festival diventa un Festival a respiro regio-
nale con il contributo della Regione Liguria e, sotto la deno-
minazione di Accelerando Arts & Music Festival, collaboran-
do con l’Associazione Dioniso di Savona, conta 40 concerti, 
inaugurato il 5 Maggio 2019 a Palazzo Reale di Genova dal 
Maestro Salvatore Accardo, a Savona dall’attrice Paola Pita-
gora, e concluso a settembre 2019 a Palazzo Ducale con 
l’artista Antonella Ruggiero. Nel 2020, per le note difficoltà 
oggettive dovute all’emergenza sanitaria, il Santa Festival è 

stato ridotto a sette date, tra agosto e settembre, e non si 
sono potuti tenere i corsi di alto perfezionamento. 
Musicamica si avvale della collaborazione di artisti di fama 
internazionale, associazioni italiane e straniere, con le quali 
organizza molti concerti nel mondo, per perseguire i propri 
fini culturali. 
Giovanna Savino si è diplomata al Conservatorio Niccolò 
Paganini di Genova e si è perfezionata con i Maestri: Fab-
briciani, Marion, Cambursano e Valentini. Ha partecipato a 
concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre ai 
primi posti. Ha collaborato con i teatri Carlo Felice, Gustavo 
Modena e “La Tosse” di Genova, con cui ha partecipato alla 
realizzazione di un’opera discografica, e Alfred Jarry di Vene-
zia. Ha effettuato registrazioni per la Bbc e inciso sigle per 
varie reti televisive. Tiene corsi di perfezionamento in varie 
località tra cui Cervo Ligure, Montgenevre, Pontechianale, 
Rapallo, Coldinava, Santa Margherita Ligure. Svolge attività 
concertistica in varie formazioni, prediligendo il duo flauto 
e pianoforte ed è docente di flauto traverso presso l’Istituto 
Comprensivo Montaldo ad indirizzo Musicale di Genova e 
l’Accademia Ducale di Genova. 

"  339 653 1632  
#  giosav2000@gmail.com

Associazione 
Musicamica 
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Giovanna Savino
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Il gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’I-
talia “M.B.V.M. Dario Gardella” di Santa Margherita Ligure-
Portofino è stato costituito il 24 marzo del 1968 e l’attuale 
consiglio direttivo è composto, come consiglieri con diritto di 
voto, dal presidente Benedetto Carpi, dal vicepresidente 
Achille Tonani, dal tesoriere Francesco “Chicco” Orecchia e 
dai consiglieri Marco Beretta, Cristiano Galati e Carla Orec-
chia. Il presidente onorario, senza diritto di voto, è Luciano 
Cattaruzza; il collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è presie-
duto da Antonio Starrantino, Revisori sono anche Giuseppe 
Pastine, Enrico Verri e Dorino Vicini; il Revisore Supplente è 
Piergiuseppe Pendola mentre il segretario è Maurizio Baroso. 
L’attività svolta dall’Associazione consiste innanzitutto 
nel prendere parte a tutte le manifestazioni cittadine 
programmate dall’Amministrazione Comunale, come le 
commemorazioni del XXV Aprile, del IV Novembre e, 
insieme alla Capitaneria di Porto, di Santa Barbara 
(patrona, tra le altre, anche della Marina Militare, la cui 
ricorrenza cade il 4 dicembre), con numerosi partecipanti 
provenienti, in alcuni casi, anche dall’estero, e altre anco-
ra su programma specifico, sempre dell’Amministrazione 
Comunale. Spiccano inoltre la partecipazione ai diversi 
raduni, sia dell’A.N.M.I. Nazionale sia della Delegazione 
Liguria, oltre ai vari di navi militari, sia a La Spezia sia a 
Riva Trigoso, presso lo stabilimento Fincantieri. 
Il gruppo sammargheritese “Dario Gardella” dell’A.N.M.I. 
ha inoltre la consuetudine di promuovere e organizzare gite 
sociali, a valenza prevalentemente culturale, che in quest’ul-
timo periodo sono state sospese a causa dell’emergenza 
sanitaria legata al diffondersi del Covid-19. L’auspicio è 
comunque quello di tornare a riproporle il prima possibile, 
nella speranza che l’emergenza sanitaria cessi del tutto e 
quanto prima. 
Tra le gite sociali organizzate negli ultimi anni, ricordandone 
almeno alcune tra le più significative, spicca la visita alla Lan-
terna di Genova, di per sé difficile da organizzare, in quanto 
vincolata a precise disposizioni in materia di meteo da parte 
della Marina Militare. Il Gruppo “Dario Gardella”, nel caso 
specifico, fu fortunato ed ebbe modo di visitare sia il museo 
sia la parte alta del monumento. Il pranzo presso la Lanterna 

della Comunità di San Benedetto al Porto fu un successo 
incredibile, al punto da riproporlo anche in seguito; al pome-
riggio dello stesso giorno venne effettuata anche la visita 
all’Acquario di Genova. 
Altra visita, al Palazzo del Principe, con guida e tanto di pran-
zo alla “Lanterna” di Don Gallo e visita al Galata Museo del 
Mare. Non è mancata la gita sociale all’Expo di Milano nel 
2015 e neppure un’uscita in mare sull’Amerigo Vespucci, 
nel giugno 2017, con la partecipazione di un numero con-
tingentato di soci per via della partecipazione di tutta 
l’A.N.M.I. ligure. Partecipò anche l’Assessore comunale di 
Santa Margherita Ligure Beatrice Tassara, che per l’occasione 
donò al Comandante della Vespucci una copia degli Annali 
di Santa Margherita Ligure di Attilio Regolo Scarsella. Altre 
gite, quella con il trenino di Casella sulle alture di Genova e 
quella nel borgo medievale di Castell’Arquato, in provincia 
di Piacenza. 
Nel 2017 l’A.N.M.I. è stata anche protagonista della cerimo-
nia del Confêugo con Luciano Cattaruzza, ora presidente 
onorario, che ha vestito i panni dell’Abate del popolo di fron-
te al Doge, ovvero il Sindaco di Santa Margherita Ligure, 
Paolo Donadoni. 
L’A.N.M.I. ha inoltre contribuito, sotto la presidenza di Giu-
seppe “Mario” Calendi, in maniera determinate, in collabo-
razione con la Confraternita di San Bernardo, al restauro 
della cappelletta della Madonna della Neve, che sorge a San-
ta Margherita Ligure nei pressi della sede dell’Associazione, 
in via Buonincontri. 
Ogni anno viene riproposta l’iniziativa: l’“Asado del Mari-
naio”. Questa manifestazione viene promossa anche con 
scopi benefici, come nel 2019, quando sono stati donati 
1.000 euro alla Lega Navale Italiana di Santa Margherita 
Ligure per i danni subiti per via della mareggiata dell’ottobre 
2018. In questo 2020 è stata organizzata, con modalità 
asporto, per contribuire all’acquisto di un pulmino per la 
Canottieri Argus. 

& Via Buonincontri, 5 - Santa Margherita Ligure 
"  337 255 492 - 335 482 686 
#  anmisml@libero.it

Associazione 
Nazionale  
Marinai d’Italia
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Il Comandante della Capitaneria di Porto Ivan Bruno, 
il Sindaco Paolo Donadoni, 

Benedetto Carpi e Luciano Cattaruzza

Il Vicepresidente Achille Tonani, 
il tesoriere Francesco -Chicco- Orecchia 
e il Presidente Benedetto Carpi 

Luciano Cattaruzza nella veste  
di Abate del Popolo per il Confêugo 
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L’Associazione Nuovi Obiettivi, presieduta da Ernesto 
Cattoni, è stata fondata a Santa Margherita Ligure nell’agosto 
del 2014; al fianco del presidente, la segretaria Vera Cattoni 
e Letizia Santa Caturri e Renata Zinali, che sono entrambe 
componenti del consiglio direttivo, in qualità di consiglieri. 
Nuovi Obiettivi è nata dalla passione per la fotografia 
che lo stesso Ernesto Cattoni coltiva ormai da quaran-
t’anni, quanto mai fedele al motto “Non sei mai troppo 
vecchio per fissarti un nuovo obiettivo o per sognare 
un nuovo scatto”. L’oggetto delle foto scattate da Nuovi 
Obiettivi è quanto mai vario, si va dai panorami più sug-
gestivi alle manifestazioni che si svolgono all’aperto, 
comprese quelle sportive. 
L’Associazione Nuovi Obiettivi è nata per essere presente sul 
territorio, per scambiarsi idee, confrontarsi e non perché gli 
aderenti rimangano soli, ma piuttosto amici al fianco l’uno 
dell’altro. In tutto, i componenti di questa Associazione sono 
una quindicina, producono parecchio materiale fotografico 
di qualità, sul quale ci si confronta, guardando appunto le 

foto, commentandole, inviandole e condividendole. recipro-
camente. Si cercano panorami e punti specifici particolari, 
cogliendo zone e aree che a volte rischiano di rimanere un 
po’ nascoste. 
«Facciamo foto con gli smartphone perché al giorno d’oggi 
funziona così - spiega Ernesto Cattoni - se vogliamo è più 
comodo perché lo abbiamo sempre in tasca, però la mac-
china fotografica vera e propria la usiamo sempre, perché 
conserva un fascino immutato. Ovviamente una macchina 
digitale, che sia al passo con i tempi, ma la macchina foto-
grafica in quanto tale ha sempre il suo perché». 

$  Nuovi Obiettivi

Associazione 
Nuovi Obiettivi 

MUSICA, CULTURA e TRADIZIONE

La spiaggia di Ghiaia

Foto natalizia del quartiere di Corte Bolle di sapone ai Giardini a Mare

Il porto di Santa Margherita Ligure
Santa Margherita Ligure vista dalla collina di Nozarego

Rosso di sera... sul quartiere di San Siro

Paraggi
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L’Associazione Promotori del Civico Museo del 
Mare si è costituita il 25 giugno 2016 e intende, collaboran-
do con il Civico Museo delle Tradizioni Marinare di Santa 
Margherita Ligure, contribuire alla crescita e alla promozione 
dell’immagine del Museo stesso. 
In particolare punta a rendere possibile la realizzazione di 
manifestazioni, pubblicazioni, acquisizioni, dibattiti, confe-
renze, mostre ed esposizioni; promuovere allestimenti espo-
sitivi, realizzare pubblicazioni e accogliere lasciti di opere 
d’arte. 
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ha promosso in 
questi anni molteplici iniziative in collaborazione con il Museo 
del Mare e i Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Mar-
gherita Ligure, come nel caso de “Il Bello delle Donne Liguri”, 
sia a Villa Durazzo sia nelle sale del Castello Cinquecentesco. 
Ha inoltre collaborato con il Museo del Mare e i Servizi Biblio-
tecari all’evento, sempre al Castello, di inaugurazione dei 
cartelli sulla storia delle tradizioni marinare di Santa Mar-
gherita Ligure (conferenza sulla pesca e mostra fotografica 
di Nadia Scanziani); all’inaugurazione della Sala Costantini 
di via Roma; alla visita guidata ad uno dei percorsi del Museo 
del Mare con guide turistiche certificate in occasione della 
Festa della Primavera; al Columbus Day del 12 ottobre, con 
visita guidata a uno dei percorsi del Museo del Mare, con 
guide turistiche certificate al mattino, e conferenza “Sulle 
Orme di Cristoforo Colombo”, a cura dell’esploratore e 
reporter Franco Guarino, nel pomeriggio. 
Immancabile la presenza dell’Associazione al Santa Claus Vil-
lage nel periodo natalizio, con l’allestimento di una casetta 
con oggetti marinari e tomboli, frutto di recenti donazioni, e 
la mostra fotografica sulla pesca a Santa Margherita Ligure. 
L’Associazione comprende al proprio interno un gruppo di 
merlettaie di Santa Margherita Ligure impegnate, tra le varie 
attività svolte, alla partecipazione al Progetto Unesco per il 

riconoscimento del merletto italiano quale patrimonio imma-
teriale dell’umanità. All’interno della sala Meistri e mesté di 
via XXV Aprile, che è uno dei luoghi del Museo del Mare, 
sono infatti custoditi antichi tomboli, cartine, pizzi e oggetti 
di artigianato, realizzati da maestri artigiani locali e frutto di 
donazioni. 
A proposito di donazioni, recente quella di un’opera del 
maestro De Gasperi, modellino di una goletta, da parte di 
Angelica Schiaffino, in memoria del compianto fratello Gior-
gio, che andava a bottega proprio dal maestro Giuseppe De 
Gasperi. Fra le acquisizioni, degna di nota la donazione di 
oggetti nautici realizzati da Giulio Versari. 
Il presidente dell’Associazione Promotori del Civico Museo 
del Mare è la signora Nilde Catania, il vicepresidente la signo-
ra Carla Silvano. La carica di segretario è ricoperta da Marina 
Marchetti. Presidente onorario Paolo Pendola, che è presi-
dente del Civico Museo delle Tradizioni Marinare di Santa 
Margherita Ligure. 
Museo del Mare che, proprio quest’anno, è diventato 
digitale, grazie agli appositi video realizzati dall’Ufficio 
Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure. 
È un museo diffuso, che può vantare una trentina di 
tappe, distribuite tra i vari punti più significativi e carat-
teristici dei quartieri della città di Santa Margherita 
Ligure, che si possono ripercorrere anche attraverso un 
apposito opuscolo cartaceo, contenente una preziosa e 
completa guida multilingue. 

$  @prmotoricivicomuseosml

Associazione  
Promotori  
del Civico Museo 
del Mare
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Lo Scoglio 
di S. Erasmo 

di Corte

MUSICA, CULTURA e TRADIZIONE

La fondazione dell’Associazione Scoglio di S. Erasmo 
di Corte risale al 2007, quindi a quasi quindici anni fa, e da 
allora è sempre stata presieduta da Giuseppe Tomaino. Il 
nome con cui è stata ribattezzata richiama lo scoglio sul qua-
le venne originariamente edificata la chiesa di S. Erasmo. 
Il presidente Giuseppe Tomaino è affiancato dal vicepresi-
dente Pietro Chiarelli e dai consiglieri Carlo De Trizio e Save-
rio Tomaino, oltre che da un folto gruppo di persone che 
collaborano attivamente in occasione degli eventi cui l’as-
sociazione prende parte (si possono riconoscere nella foto). 
Lo Scoglio di S. Erasmo è legato a doppio filo alla locale 
Cooperativa Armatori Moto Pescherecci di Santa Mar-
gherita Ligure, presieduta da Benedetto Carpi, che dis-
pone di una delle flotte di pescherecci più grandi di tut-
ta la Liguria. Alla base dell’attività dello “Scoglio” vi è 
infatti l’obiettivo di far conoscere il più possibile il pesce 
di Santa Margherita Ligure, ragione per cui la Coopera-
tiva è parte integrante dell’associazione: tra queste due 
realtà è stato del resto instaurato un rapporto molto 
stretto e grazie allo “Scoglio” vengono ora riproposte 
tutte quelle feste a base di pescato che a Santa Mar-
gherita Ligure già esistevano negli anni Settanta e che 
erano andate un po’ perdute con il trascorrere del tem-
po; tradizione che adesso viene recuperata proprio gra-
zie al gruppo di volontari di S. Erasmo. 
“Lo Scoglio” inaugura idealmente il proprio anno tradizionale 
(il 2020 ha fatto eccezione per via dell’emergenza sanitaria 
dovuta al diffondersi del Covid-19 che, dal mese di marzo in 
avanti, ha inevitabilmente condizionato l’organizzazione dei 

vari eventi) nel periodo di Carnevale, preparando le imman-
cabili “chiacchiere”, mentre in estate tengono banco il fritto 
di pesce all’inizio di agosto, la muscolada a metà agosto e, 
a fine estate, un altro appuntamento a carattere culinario e 
gastronomico, a base di menu variabili, senza dimenticare la 
gara del pesto, aperta a tutti, cui, nel 2019, ha partecipato 
anche l’ex pilota della Ferrari in Formula 1 Eddie Irvine. 
“Lo Scoglio” collabora inoltre con diverse realtà e associa-
zioni cittadine, offrendo le proprie peculiarità in occasione 
di eventi promossi sia dall’Amministrazione comunale, sia 
dalle parrocchie oppure dalle associazioni sportive cittadine, 
arrivando così ad organizzare o a partecipare - nel corso di 
un anno tradizionale - a molti appuntamenti. 
In occasione delle varie feste, sotto il simbolo dello “Sco-
glio”, si ritrovano sempre, almeno, una ventina di persone, 
sino ad un massimo di trenta, ciascuno con i propri compiti: 
da chi cucina a chi serve in tavola. Si tratta in tutti i casi di 
feste a carattere ecologico, dato che il materiale utilizzato è 
ecocompatibile, garantendo una raccolta differenziata pari 
al novantanove per cento. 
I volontari hanno un’età che va dai bambini di otto anni 
agli adulti e pensionati tra i settantacinque e gli ottant’anni, 
in grado, di volta in volta, di distribuire da mangiare ottimi 
piatti e autentiche prelibatezze a centinaia e centinaia di 
persone, tanto residenti quanto turisti presenti a Santa Mar-
gherita Ligure. 

"  338 523 9199 
#  pietro_chiarelli@virgilio.it



44

Una tradizione che affonda le radici addirittura a due 
secoli fa, ai primi anni del 1800. Già allora infatti, secondo 
quanto viene tramandato e raccontato ancora oggi, esisteva 
un vero e proprio comitato impegnato nella realizzazione di 
spettacoli pirotecnici che potessero fungere da sfondo, e 
potessero ulteriormente nobilitare e arricchire, l’altrettanto 
tradizionale festa patronale del quartiere di San Siro, a Santa 
Margherita Ligure. 
Molto più recentemente, nel 2016, quindi pochi anni fa, è 
stata invece costituita un’Associazione - denominata Asso-
ciazione Sparata San Siro - formata da un gruppo di persone 
impegnate nell’allestimento degli spettacoli pirotecnici, che 
rientrano a tutti gli effetti nel più ampio contesto della festa 
patronale del quartiere di San Siro. 
Questa nuova Associazione ha fin da subito collaborato 
con il Comune di Santa Margherita Ligure, per rendere 
il più possibile apprezzabile, da parte del pubblico, costi-
tuito tanto dai residenti quanto dai turisti e dagli ospiti, 
la festa patronale di San Siro che, da tradizione, si tiene 
ogni anno la seconda domenica di luglio, promossa e 
organizzata dall’omonima parrocchia retta ormai da una 
decina d’anni dal parroco don Valerio Traverso. 

Già nel corso del mese di giugno, l’Associazione Sparata San 
Siro inizia, grazie all’impegno e alla dedizione dei propri com-
ponenti, a raccogliere offerte porta a porta tra gli abitanti 
del quartiere, e, attraverso il ricavato delle oblazioni, può così 
proporre, il giorno della festa, sia la sparata sia lo spettacolo 
pirotecnico, che rappresentano il gran finale del lungo wee-
kend dedicato alla ricorrenza patronale di San Siro. 
In questi anni le ditte specializzate in fuochi d’artificio che 
hanno collaborato con l’Associazione Sparata San Siro sono 
diverse: dalla Farinaro di Caperana di Chiavari, alla Vallefuo-
co di Mugnano, località in provincia di Napoli, e a quella di 
Leverone, che ha sede a Cicagna, in Val Fontanabuona. 
In questo 2020 la sparata non si è purtroppo potuta tenere, 
per via delle ormai note problematiche legate all’emergenza 
sanitaria, dovuta al diffondersi del Coronavirus, ma l’auspicio 
di tutti, compresi ovviamente i componenti di questa giova-
ne e dinamica Associazione, è quello di poter ritornare, pun-
tuali come sempre, all’appuntamento con lo spettacolo piro-
tecnico in occasione della prossima festa di San Siro, fissata 
sin da ora in calendario per il mese di luglio del 2021. 
Il direttivo dell’Associazione Sparata San Siro è composto 
dal presidente Roberto Bozzo, dal vicepresidente Gabriele 
Canale, dal cassiere Alessandro Marenco e dal segretario 
Andrea De Vincenzi; i revisori dei conti sono invece Mauro 
Canepa e Mauro Barbagelata. 
Numerosi anche gli altri soci, che rispondono ai nomi di Mas-
simo Borzone, Giovanni Canepa, Walter Bozzo, Claudio Boz-
zo, Simona Bozzo, Paola Gazzale Bozzo, Stefano Barbage-
lata, Fabio Dalle Ave, Mario Traverso, Renzo Cereghino, Luca 
Paganini, Daniela Cuneo e Luca Canale. 

"  338 245 8996 
#  devincenzi.studio@libero.it

Associazione 
Sparata  
San Siro 
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Associazione 
“Spazio 
Aperto” 
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“Spazio Aperto”, Associazione di promozione sociale 
con sede a Santa Margherita Ligure, svolge e sviluppa la pro-
pria attività nell’omonima sala di via dell’Arco, in centro città. 
“Spazio Aperto” è tale di nome e di fatto, nel vero senso 
della parola, perché si tratta di uno spazio a disposizione 
della cittadinanza, aperto con questa funzione a partire dal 
dicembre del 2006. 
Presidente dell’Associazione è Giulio Ciana, del direttivo fan-
no parte anche la vicepresidente Maria Carla Scaldaferri, e 
gli altri consiglieri, che sono Giuliana Algeri, Alessandro 
Sorio, Daniela Marziali, Giorgio Lualdi e Angelina “Eralda” 
Allegretto. 
I soci iscritti sono una cinquantina e, in condizioni di nor-
malità, la sala ospita, in media, due conferenze alla settima-
na, un centinaio in tutto ogni anno; la metà di queste sono 
organizzate proprio dall’associazione stessa, per l’altra metà 
invece si tratta di incontri che si tengono per conto del 
Comune, con cui “Spazio Aperto” collabora attivamente e 
in piena sintonia, compresi i Servizi Bibliotecari Comunali, 
dell’A.N.P.I. o dei soci Coop, in occasione della presentazione 
di libri oppure per appuntamenti musicali, come accade per 
il Sibelius Festival. 
Nata pertanto per sviluppare iniziative culturali, condi-
vise tra le singole Associazioni, “Spazio Aperto” ha, tra 
le sue finalità, quella di invitare alla scoperta del nostro 
territorio e alla conoscenza di realtà più lontane; porre 
l’accento sulle necessità del recupero delle tradizioni 
“materiali” e dell’antico “saper fare”; attivare laboratori 
per diffondere l’apprendimento dei mestieri d’arte e 
l’arte dei mestieri, oltre a promuovere convegni, confe-
renze, dibattiti e mostre. 
A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, 
che ha purtroppo caratterizzato il 2020, ogni attività che 
comporti assembramento o vicinanza fisica tra le persone è 

stata sospesa e tutto questo ha avuto inevitabilmente riper-
cussioni anche sulle iniziative di “Spazio Aperto”, che ha 
dovuto, proprio malgrado, interrompere l’attività all’interno 
della sala di via dell’Arco. Nella seconda metà di ottobre, 
anche senza pubblico in sala, sono riprese le conferenze, 
trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube dell’As-
sociazione, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie. 
I responsabili dell’Associazione, per mantenere vivo l’inte-
resse su questa realtà, da sempre molto dinamica, hanno 
inoltre deciso di indire un concorso a cui si potesse parteci-
pare anche senza una presenza fisica, quindi da casa e attra-
verso strumenti digitali. 
Alcuni concorsi erano stati peraltro già proposti da “Spazio 
Aperto” anche nel recente passato, come quello del 2018 
rivolto agli studenti su materie ad indirizzo artistico, ribat-
tezzato “Madonna Regina”, che ha avuto ad oggetto la sta-
tua medievale della Madonna conservata all’interno della 
chiesa dei frati cappuccini a Santa Margherita Ligure. Per 
partecipare era richiesto l’invio di un disegno interpretativo 
di questa scultura, corredato da un breve saggio scritto. 
In questo 2020 è stata invece la volta di “Alla riscoperta dei 
piatti tipici liguri” (adesioni entro il 1º novembre e termine 
per la consegna degli elaborati fissato al 1º dicembre), con-
corso dedicato alla cucina ligure e ai suoi piatti più rappre-
sentativi, coniugando la cucina con l’arte. I candidati, infatti, 
non sono chiamati soltanto a proporre una ricetta, ma sono 
invitati anche a realizzare graficamente, con tecnica a pia-
cere, il piatto (tipico della cucina ligure) assegnato dall’As-
sociazione al momento dell’iscrizione. 

& Via dell’Arco, 38 - Santa Margherita Ligure 
"  0185 696 475 
#  spazioaperto.sml@alice.it 
%  https://spazioapertodiviadellarco.jimdo.com
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Terra Taurina è un’Associazione culturale, apolitica e 
aconfessionale, che si propone, tramite pubblicazioni, serate 
di approfondimento e manifestazioni di rievocazione storica, 
di salvaguardare e divulgare il patrimonio storico, archeolo-
gico, linguistico, tradizionale e artistico del territorio piemon-
tese, ligure e valdostano. Attraverso la rievocazione storica, 
il gruppo intende raccontare, in modo semplice e accessibile 
a tutti, quali fossero usi e costumi dell’uomo della seconda 
Età del Ferro (V-I sec. a.C. - periodo di La Téne). 
Nel corso dei vent’anni di attività, l’Associazione Terra Tau-
rina annovera prestigiose collaborazioni. Tra le molte, è pos-
sibile citare quelle con le Soprintendenze per i beni archeo-
logici di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, con il Fai e il 
Gat. L’Associazione, inoltre, ha partecipato alle riprese di 
Ulisse di Rai 3 per le puntate riguardanti la battaglia del Tra-
simeno e la Colonna Traiana. L’Associazione può vantare col-
laborazioni con musei, amministrazioni comunali e istituti 
scolastici liguri e piemontesi. Tra questi è possibile citare: il 
Museo di Antichità di Torino, il Museo Archeologico Chia-
varese, il Museo del Territorio di Nucetto, l’area archeologica 
di Valdieri, e le scuole di Santa Margherita Ligure, Torino, 
Baiardo, Sanremo e Villardora. 
Nel corso dei lunghi anni di attività Terra Taurina ha parteci-
pato a importanti rievocazioni storiche sia in Italia sia all’e-
stero, come nel caso della rievocazione della Battaglia del 
Vallo di Adriano (Gran Bretagna); Keltenwelt di Frog 
(Austria), Pax Keltica (Germania), Reinheim (Germania), Lago 
delle Lame (Genova), Castenaso (Bologna), Mutina Boica 
(Modena). 
Questa Associazione, nella persona del proprio presidente 
Riccardo Graziano, ha inoltre curato la realizzazione del 
volume, adottato come libro di testo presso il corso di Prei-
storia all’Università di Torino, “Taurini sul confine” (Celid, 
2008), relativo alla possibile frequentazione in età protosto-
rica dell’area archeologica di Bric San Vito (Pecetto, Torino). 
Autori, tra gli altri, il dottor Gambari, il dottor Gustin e il 
dottor Vitali. 
L’Associazione Terra Taurina ha, per quanto accadeva nell’an-
tichità, ricostruito al proprio interno un assetto tribale tripar-
tito così composto: Guerrieri, in capo ai quali vi è il Rix - Re 
della Touta -; Via Sacra, al cui vertice vi è il Druida - guida 
spirituale e profondo conoscitore delle cose terrene e ultra-
terrene -; Artigiani, i quali, attraverso il dono della manualità 
direttamente derivante dagli dei e con quanto la terra offre 
loro, producono, attraverso tessitura, lavorazione dei metalli, 
del legno o del cuoio, quanto necessario per la Touta. 

Il 2020 ha visto l’Associazione impegnata nei festeggia-
menti per il ventennale di attività, ma senza perdere di 
vista lo scopo statutario principale, ovvero quello cul-
turale, e lo ha fatto nel modo migliore che conosce: 
attraverso rievocazioni storiche, appuntamenti culturali 
e didattici. 
Presidente di Terra Taurina è Riccardo Graziano di Pino Tori-
nese, dove sorge la sede centrale, mentre le sedi distaccate 
sono a Santa Margherita Ligure e Imperia. 
Da una “costola” di Terra Taurina è nata l’associazione Furor, 
che promuove la scherma storica. Hanno organi dirigenziali 
differenti, per cui il presidente di Terra Taurina è Rix della 
Touta, ribattezzato “Vergomaros Suantoduno”, ed è diverso, 
come “legge” impone, dal presidente di Furor, “Maponos 
Segovalos”, all’anagrafe Stefano Milani. 
Ciascun iscritto può essere membro di entrambe, oppure 
essere iscritto ad una soltanto delle due Associazioni. I nomi 
celtici appartengono a tutti gli iscritti a Terra Taurina, dopo 
un apposito rituale di danza, mentre la stessa pratica non 
appartiene a Furor. Tutti hanno un proprio soprannome 
dopo almeno un anno di iscrizione; dopo dieci anni di attività 
viene dato un secondo soprannome e via via un altro ogni 
dieci anni. Il soprannome è dato per meglio identificare la 
persona all’interno dell’Associazione. 

"  Vera Cattoni: 346 301 2940 
#  veracattoni@hotmail.it 
$  @Terra.Taurina 
' TerraTaurinaOfficial 
c  terrataurina 
%  www.terrataurina.it

Associazione 
Terra Taurina
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Nella frazione collinare di San Lorenzo della Costa, 
a Santa Margherita Ligure, oltre alla locale confraternita, all’o-
monima squadra di calcio e alla locale sezione dell’Avis, che 
fa direttamente capo a quella comunale di Santa Margherita, 
sono attive anche altre associazioni come il Comitato 
Antica Sparata di San Lorenzo della Costa, il Comitato 
Festeggiamenti San Lorenzo, per la festa patronale del 
10 agosto di ogni anno, il Circolo Ricreativo Sanlorenze-
se, di cui fa parte la Società Sportiva San Lorenzo, affi-
liato al Centro Sportivo Italiano, e un gruppo di volon-
tariato impegnato in raccolte in favore delle missioni. 
Marco Beretta è il presidente sia del Comitato Antica Sparata 
sia del Circolo Ricreativo. Per la Sparata, è affiancato dal vice-
presidente Paolo Frandi e dagli altri consiglieri, che sono Ser-
gio Beretta, Serenella Frandi e Andrea Altemani, più una ven-
tina di persone volontarie, che si adoperano ogni anno per 
la buona riuscita della sparata e dello spettacolo pirotecnico. 
In questo 2020 l’emergenza sanitaria ha di fatto impedito 
lo svolgimento della tradizionale sparata, si è infatti potuto 
tenere soltanto l’alzabandiera della vigilia, il 9 agosto, con 
saluto e sparata di alcuni mascoli mentre nella serata del 10 
agosto, giorno in cui ricorre la festa dedicata al patrono San 
Lorenzo, si è tenuta una semplice sparata di saluto. È quindi 
saltato il tradizionale e molto sentito ramadan, che ogni 
anno viene, come da tradizione, preparato sul campo spor-
tivo, e pure lo spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio 
veri e propri, che ormai da alcuni anni a questa parte viene 
curato dalla ditta Di Matteo di Napoli. 
La speranza è naturalmente quella di poter tornare ad orga-
nizzare, sin dal prossimo anno, la festa vera e propria, con 
tutti i crismi che solitamente vengono fedelmente rispettati; 
il Comitato Antica Sparata del resto si occupa solitamente 
anche dell’allestimento degli stand gastronomici, che servo-
no tipiche specialità culinarie locali, e anche dell’organizza-
zione delle serate danzanti, con musica suonata da orche-
stre, per tre sere di fila, l’8, il 9 e il 10 agosto 
Quest’anno niente di tutto questo è stato possibile perché 
l’emergenza sanitaria imponeva il distanziamento sociale, del 
tutto incompatibile con una festa come quella di San Lorenzo 
della Costa, sempre molto sentita e partecipata, all’interno 
peraltro di uno spazio piuttosto limitato e contenuto. 
Il Comitato Festeggiamenti San Lorenzo è presieduto da Giu-
seppe Guaiana, affiancato e coadiuvato da un buon numero 
di persone, tra cui Luisella Bisso, Benedetto Mortola, Carlo 
Lagomarsino, Fabrizio Traversi, Fortunato Roccatagliata e 
altri ancora, che si occupano direttamente di allestire le illu-
minazioni e le luminarie, comprese quelle del campanile, 
sempre in occasione della festa patronale di San Lorenzo, e 
per tutto l’itinerario seguito dalla processione, che quest’an-

no, a sua volta, non si è potuta svolgere, ma che si auspica 
possa tornare regolarmente il prossimo anno. Lo stesso 
Comitato allestisce inoltre la lotteria con pesca di beneficen-
za e un piccolo bar per la distribuzione di bibite, bevande e 
panini, sempre nei giorni dedicati alla festa patronale. 
Il Circolo Ricreativo Sanlorenzese, di cui fa parte la Società 
Sportiva San Lorenzo, affiliato al Centro Sportivo Italiano, è 
presieduto sempre da Marco Beretta, affiancato da un buon 
numero di persone, in tutto una quindicina. 
Il Circolo era nato come ritrovo soprattutto per persone 
anziane, un luogo in cui giocare a carte, stare insieme, orga-
nizzare gite e momenti conviviali, anche nei periodi di Capo-
danno e Carnevale, e anche per guardare insieme la televi-
sione anche in occasione delle partite di calcio. Adesso, più 
che altro, si cerca di assicurare un ricambio generazionale e 
il Circolo ha sempre in gestione anche il vicino campetto da 
calcio, che storicamente ospitava, quando era in terra bat-
tuta, il celebre torneo di San Lorenzo, che iniziava ai primi 
di luglio e proseguiva per un mese intero, sino ai giorni 
immediatamente precedenti la festa patronale, che intere 
generazioni di sanlorenzesi e sammargheritesi ricordano 
ancora oggi con grande piacere. 
Sempre a San Lorenzo, è attivo anche un nutrito gruppo di 
persone impegnato nella creazione di oggetti e lavoretti di 
artigianato che, tramite la raccolta di offerte, consentono di 
inviare fondi e proventi a beneficio delle missioni. 

& Via Aurelia, 45A - San Lorenzo della Costa 
      Santa Margherita Ligure 
"  349 425 2849 
#  citlel@libero.it

Associazioni 
di San Lorenzo 

della Costa
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Circolo  
A.N.S.P.I.  
Istituto Colombo
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Il Circolo A.N.S.P.I., che ha sede nello storico edificio 
dell’Istituto Colombo di via Dogali a Santa Margherita Ligu-
re, nasce alla fine degli anni Novanta, su impulso di don 
Marco Torre, all’epoca responsabile della pastorale giovanile 
cittadina, affiancato da don Pino Carpi, che reggeva in quel 
periodo la parrocchia di Santa Margherita, proprietaria del-
l’immobile. 
L’idea di don Marco (appoggiato da don Pino), che risaliva 
al 1995, era quella di ridare vita alla struttura, per creare 
una realtà cittadina dedicata ai giovani, così da favorirne 
l’aggregazione. Grazie al sostegno garantito dall’Ammini-
strazione comunale in carica in quegli anni, si ottenne l’ac-
cesso a fondi regionali che consentirono un primo inter-
vento di ristrutturazione, che partì dal pian terreno, dove 
ancora oggi sorge la palestra. E nel 1999 il sogno di don 
Marco divenne realtà, con l’inaugurazione di pian terreno 
e primo piano. 
L’Istituto Colombo dispone infatti di una palestra dove tutti 
possono giocare a calcio a cinque o a pallavolo; al primo 
superiore trovano posto saloni per giochi come ping pong 
o calcetto e sale video con maxi schermi tv e proiettori. In
tutti questi spazi si possono anche organizzare compleanni
e praticare varie attività, compreso il gioco del subbuteo piut-
tosto che lo yoga. Sempre il complesso del Colombo, ospita
anche il vicino Cag, Centro di aggregazione giovanile di San-
ta Margherita Ligure.
Un altro sogno iniziò ad essere coltivato a partire dal 2004,
dopo una chiacchierata fra tre ragazzi della città e lo stesso
don Marco, per dare l’opportunità a gruppi di giovani di sog-
giornare e vivere il territorio di Santa Margherita Ligure e
dei propri dintorni. Chiacchierata che ha dato inizio a un
lungo viaggio, che ha portato, nell’aprile del 2006, quando
nel frattempo era diventato parroco di Santa Margherita don
Luciano Smirni, all’apertura, sempre all’interno dell’Istituto
Colombo, di un piano camere studiato proprio per l’ospita-
lità di gruppi. Progetto che si è subito dimostrato vincente,
perché il numero di gruppi che ha deciso di venire in vacanza
qui è aumentato progressivamente, nel secondo come nel
terzo anno di attività.

Si è così arrivati al 2008: l’Istituto Colombo è molto gran-
de, ha quattro piani, e uno di questi è ancora vuoto, in 
attesa di un progetto. Ed ecco farsi largo la nuova idea: 
dopo aver aperto la città ai gruppi di ragazzi, il nuovo 
sogno diventa quello di aprire Santa Margherita Ligure 
alle persone con disabilità. In collaborazione con lo Spor-
tello Informadisabili, operante già da anni sul territorio, 
vengono realizzate al terzo piano altre camere, studiate 
maggiormente per l’ospitalità di famiglie e, soprattutto, 
diverse camere vengono attrezzate per accogliere per-
sone disabili. Il terzo piano comincia la sua vita nel luglio 
del 2009. Il sogno è realizzato. L’ospitalità dei gruppi è 
il dna del Circolo A.N.S.P.I. Istituto Colombo. 
«Noi che abbiamo, prima sognato, e poi realizzato, questo 
progetto - spiegano i ragazzi del Circolo A.N.S.P.I. - siamo 
partiti da un’esperienza personale, quella di essere cresciuti 
insieme a un parroco, don Marco, che ci ha accompagnati 
lungo il cammino della nostra adolescenza, e i campi estivi 
e invernali sono state tappe fondamentali di crescita. Per 
anni abbiamo soggiornato in una casa di montagna, e que-
sta è diventata la casa di molti di noi. Quando si arrivava, 
tutti noi ragazzi ci sentivamo davvero in un luogo che avver-
tivamo come nostro, che ci faceva stare bene. Questo è ciò 
che vogliamo che diventi l’Istituto Colombo per i ragazzi 
nostri ospiti. Per noi accogliere i gruppi non è solo un lavoro 
di pura organizzazione, ma vuole essere un’occasione di rap-
porto umano, di conoscenza e di crescita comune. Questo 
fa sì che molti gruppi vengano a trovarci ogni anno, e siano 
nati con loro rapporti di autentica amicizia». 
Il presidente del Circolo A.N.S.P.I. Istituto Colombo è Massi-
mo Costa, il presidente onorario don Gian Emanuele Mura-
tore (attuale parroco di Santa Margherita), il vicepresidente 
Enrico Bollero, il segretario Agostino Ricci, il tesoriere Carlo 
Capra, consiglieri Rosanna Sanguineti e Laura Peragallo. 

& Via Dogali, 2/a - Santa Margherita Ligure 
"  393 704 7721 
#  info@istituto-colombo.com 
%  www.istituto-colombo.com
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Il Circolo Arci Orchidea ha festeggiato proprio que-
st’anno, nel 2020, il quarantennale di attività. È stato infatti 
fondato nel 1980, da un’idea lanciata da Alessandro Radael-
li, consigliere comunale ed assessore alla Cultura, eletto nel-
le liste del Pci, a Santa Margherita Ligure. Con la nascita di 
questo Circolo, ci si proponeva di costituire un polo di 
aggregazione, dove poter dar vita e concretizzare iniziative 
a carattere culturale. 
Fin da subito, fu dato ampio spazio alla musica dal vivo, ospi-
tando importanti rassegne ed eventi, tra cui si ricordano la 
collaborazione con il Folk Studio di Roma ed i concerti della 
Sun Ra Arkestra, Don Cherry, George Russell. 
Successivamente, l’attività del Circolo si è concentrata quasi 
esclusivamente sul ballo liscio ed il locale è stato per anni 
conosciuto come “Dancing Orchidea”, mantenendo comun-
que sempre la propria affiliazione all’Arci (Associazione 
Ricreativa Culturale Italiana). Si sono sempre tenuti anche 
corsi di ballo. 
Dal settembre del 2014 è ripartita la programmazione dedi-
cata alla musica dal vivo ed ogni settimana, in condizioni di 
normalità, il Circolo ospita almeno un concerto, con la pre-
senza di artisti affermati provenienti da ogni parte d’Italia e 
anche da numerosi Paesi esteri. A tutt’oggi sono diciassette 
le nazioni che sono state coinvolte. 
La musica proposta spazia tra i vari generi: folk, rock, 
jazz, pop ecc. Fra i principali artisti ospitati, si possono 
ricordare: Ustmamò, Sophie Auster, Carlo Atti, Seamus 
Blake, I am Oak, Ken Stringfellow, Dan Stuart, Gang, 
Barry Finnerty, Ares Tavolazzi. A partire dal 2020 il Cir-
colo Arci Orchidea ha iniziato a collaborare con l’asso-
ciazione Swing It Up Recco, per l’organizzazione di sera-
te di ballo swing con musica dal vivo. 
Non va inoltre dimenticato l’aspetto solidaristico. Periodica-
mente vengono infatti organizzate iniziative i cui proventi 
sono destinati in beneficenza ad associazioni locali o nazio-
nali. Il Circolo non ha alcun scopo di lucro e tutti i proventi 
raccolti vengono utilizzati per finanziare l’attività svolta; si 
regge infatti esclusivamente sull’apporto di un piccolo grup-
po di soci volontari. Per l’ingresso è necessario sottoscrivere 
la tessera di socio. 
La compagine organizzativa del Circolo, in seguito all’assem-
blea degli iscritti che si è tenuta a metà ottobre 2020, risulta 
ora così composta: come consiglieri sono stati eletti Ales-
sandro Cotrufo, Marcello Ghigliotti, Luigi Andrea Granata, 

Claudio Peroncini, Ivan Repetto, Monica Repetto, Stefano 
Romerio e Cesare Teppati, mentre del Collegio dei Garanti 
fanno parte Barbara Gorko, Sebastiano Teppati e Andrea 
Turrin. 
A collaborare con il Circolo Arci è la storica Società Operaia 
di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.) di Santa Margherita Ligure, 
che venne fondata il 16 maggio 1869. La S.O.M.S. persegue 
attività mutualistica fra i soci, la diffusione della cultura ed 
istruzione e la promozione di iniziative che tendano ad affer-
mare i principi di libertà, fratellanza, uguaglianza, democra-
zia e pace in Italia e nel mondo. Negli ultimi anni ha colla-
borato attivamente con l’Arci Orchidea per l’organizzazione 
di iniziative di beneficenza e di promozione sociale. 
Il presidente è Ignazio Mezzano, il vicepresidente Fabio 
Canessa, tesoriere Ivan Repetto, segretario Stefano Romerio, 
consiglieri Efisio Arrus, Alessandro Cotrufo e Luca Vezzali. 

#  arcisanta@gmail.com 
$  @CircoloArciOrchidea 
c  @arci_orchidea

Circolo Arci 
Orchidea
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Sono trascorsi più di 55 anni dal 19 marzo del 1964, 
da quando un gruppo di ragazzi, i “Ragazzi di Ghiaia”, diede 
vita per la prima volta, a Santa Margherita Ligure, alla Festa 
della Primavera, destinata ben presto a diventare una ricor-
renza tradizionale e folcloristica al tempo stesso. 
Una festa che coniuga l’aspetto burlesco, basato sulla bal-
doria, ancora un po’ carnevalesca, e quello ritualistico, dal-
l’accensione del falò di San Giuseppe il sabato sera, alla dis-
tribuzione gratuita, l’indomani, di frittelle dolci e salate. 
Non può naturalmente mancare la musica, quella della ban-
da dei marinai e dei pescatori del quartiere di Ghiaia, in divisa 
da “Capitan Trinchetto” e con strumenti chiassosi da “rumpi 
e streppa”, in un festoso corteo goliardico, capace di attirare 
e incuriosire la gente lungo le vie della città, per salutare 
idealmente l’arrivo di una nuova (si auspica bella) stagione. 
La banda “Rumpi e Streppa” è stata costituita nel 1977: 
oltre 50 elementi in costume marinaro a righe, con berretto 
blu e pompon rosso (tranne il presidente che ha colori inver-
titi), per metà “professionisti in prestito” dalla filarmonica 
cittadina “Cristoforo Colombo” e dalla banda di Rapallo, 
che suonano strumenti tradizionali, per l’altra metà musicisti 
maggiormente improvvisati e alle prese con strumenti origi-
nali e improbabili, recuperati tra le mura domestiche. 
I preparativi scattano già prima di metà marzo, e nei primi 
anni ’90 la festa, inizialmente di un solo giorno, è stata pro-
lungata a due e, dal 2004, al sabato sera e alla domenica, 
è stato aggiunto il venerdì sera. Dal 1998 spazio agli spet-
tacoli pirotecnici e, dal 2002, all’Antica Sparata di San Loren-
zo, con scoppio di mortaretti curato dal “Comitato San 
Lorenzo della Costa”. 
L’apice si raggiunge sempre il sabato sera, quando si dà 
fuoco alla miccia della colombella che accenderà il falò, 
su cui ardono due fantocci (tra gli anni ’70 e gli anni ’90 
sono stati realizzati dal tappezziere sammargheritese 
Lino Turconi, dagli anni ’90 a oggi da Luca Buzzati, 
anch’egli tappezziere di Santa Margherita): un maschio, 
“Tunin”, e una femmina, “Manena”, per salutare l’arrivo 
della nuova stagione. E, secondo una tradizione un po’ 
maschilista, per propiziare un anno fortunato, a bruciare 
per prima deve essere la donna. 
Anima della Festa della Primavera sono i componenti dell’o-
monimo Comitato, i “Ragazzi di Ghiaia”, persone di tutte 
le età, volontari, che si sono succeduti nel tempo, senza i 
quali questa festa non avrebbe mai potuto mandare in scena 

56 edizioni. Tra le vere e proprie “istituzioni” della Festa della 
Primavera i compianti Aldo Massa, scomparso nel 2008, e 
considerato il vero coniatore della terminologia ghiaiese, e 
Angelo “Patatino” Macchiavello, mancato alla fine del 2005, 
mai dimenticati, come gli storici ex presidenti Lorenzo Canes-
sa e Sirio Grassi, e ancora Tony Massa, Marietto Fasano, 
“Tino” Bottino, Andrein Massa, i fratelli Marengo, e tanti 
altri ancora. 
Il Comitato Festa della Primavera attualmente è formato dal 
presidente Andrea Bernardin, dal vice presidente Giovanni 
Andreani, dai consiglieri Carmelo Talìa, Luca Buzzati, Osvaldo 
Favale, Piero Caprioglio e Federico Angelucci. 
L’omonimo Comitato, oltre che alla Festa della Primavera, 
partecipa attivamente anche ad altri eventi, con lo stesso 
impegno e la stessa allegria, tutti gli anni in occasione delle 
principali feste, come Natale, l’Epifania e Carnevale, portan-
do musica e divertimento in giro per la città. Un Comitato 
continuamente presente e attivo all’interno del tessuto cit-
tadino, contraddistinto da un forte attaccamento al territorio 
e da un’attenzione particolare verso le iniziative a forte 
valenza sociale e benefica. 
 
#  festadellaprimavera64@gmail.com 
%  www.festadellaprimaverasml.org

Comitato  
Festa  
della Primavera
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Il Comitato Genitori della scuola di Nozarego Basso, 
la cosiddetta scuola del quartiere di Corte, a Santa Marghe-
rita Ligure, è nato meno di dieci anni fa. Era infatti il 2012 
quando i genitori degli alunni di questo plesso, compren-
dente sia la Scuola dell’Infanzia sia la Scuola Primaria, deci-
sero di aiutare e valorizzare il proprio istituto scolastico orga-
nizzando una serie di piccole iniziative, in ambito prettamen-
te scolastico e non. 
Da qui l’esigenza di creare un vero e proprio Comitato dei 
Genitori del plesso di Nozarego Basso, che di fatto venne 
istituito nel 2012 e poi ufficializzato nel 2013. In tutti questi 
anni sono stati tantissimi i genitori che hanno lavorato con 
grande entusiasmo, preparando piccoli eventi con l’obiettivo 
di raccogliere fondi da utilizzare esclusivamente a beneficio 
del plesso scolastico e dei suoi studenti. 
Con l’aiuto di tutti - tanto i genitori quanto i bambini - ogni 
anno viene organizzato il mercatino di Natale, in occasione 
del quale vengono venduti oggetti realizzati completamente 
in maniera artigianale. 
Grazie anche alla collaborazione offerta da moltissimi eser-
centi di Santa Margherita Ligure, che hanno donato piccoli 
e grandi premi, il Comitato è anche riuscito ad organizzare 
una raccolta fondi sempre con l’obiettivo di aiutare la propria 
scuola. In tutti questi anni di attività il Comitato Genitori del-
la scuola di Nozarego Basso è così già riuscito a donare al 
proprio istituto: uno stereo cd per le attività musicali, un 
microscopio ad alta precisione per le attività scientifiche, due 
schermi pc da 55 pollici, quattro pc portatili, una stampante 
multifunzione, una plastificatrice, un potenziatore di segnale 
wi-fi, oltre a materiale di facile consumo, come pennarelli, 

penne e carta, e riviste specializzate per l’apprendimento 
della lingua inglese. 
Il Comitato si impegna inoltre a fornire il proprio aiuto nella 
fase di organizzazione del tradizionale e annuale Open Day 
scolastico e delle merende di fine anno. È anche riuscito a 
rinnovare la tradizione dell’albero di Natale in piazzetta 
Sant’Erasmo, decorato dai bambini, in prima battuta donan-
done uno, e successivamente facendone apposita richiesta 
al Comune. 
Fiore all’occhiello del Comitato Genitori della Scuola di 
Nozarego Basso è senz’altro l’organizzazione delle 
“Elempiadi”, ovvero giochi sportivi dedicati alle classi 
delle scuole Primarie di Santa Margherita Ligure, che 
rappresentano un bel momento di gioco e aggregazio-
ne per tutti i ragazzi che frequentano i diversi plessi 
scolastici cittadini. 
Nel giugno del 2020, al termine dell’anno scolastico, con 
l’estate alle porte, le ormai tradizionali “Elempiadi” non si 
sono potute disputare alla pista di Corte come negli anni 
precedenti, per via dell’emergenza sanitaria che aveva di fat-
to già comportato la chiusura di tutte le scuole, e le lezioni 
che si erano di conseguenza tenute solo ed esclusivamente 
in modalità on line. La speranza è che, alla fine del prossimo 
anno scolastico, le “Elempiadi” si possano di nuovo svolgere 
regolarmente, con l’auspicio che la situazione generale sia 
progressivamente tornata alla normalità. 
 
#  conoscilascuoladicorte@altervista.org 
$  @conoscilascuoladicorte 
%  http://conoscilascuoladicorte.altervista.org

Comitato  
Genitori Scuola  

di Nozarego Basso
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Il Comitato di Quartiere San Siro è nato nel 2004, 
nel Bar della Piazzetta, di cui all’epoca era titolare Tiziano 
Benetti, dall’incontro tra un gruppo di amici (lo stesso Tizia-
no, Giuseppina, Natale, Maurizio e Gianna), con l’intento di 
abbellire e salvaguardare il popoloso quartiere di Santa Mar-
gherita Ligure e con l’obiettivo di segnalare all’amministra-
zione comunale le problematiche di tutta l’area di San Siro, 
esercitando pertanto una vera e propria funzione di “senti-
nella”, che il Comitato continua a svolgere anche adesso, 
sempre nei confronti dell’amministrazione. 
In breve tempo il gruppo di amici, che si era inizialmente 
riunito, decise infatti di strutturarsi in un Comitato vero e 
proprio, costituendo il primo consiglio direttivo, che venne 
formato da Gio Ghezzi, Tiziano Benetti, Roberta Soro, Mau-
rizio Tuseo, Claudio Papini, Oscar Canepa, Pina Genovese, 
Natale Valle, Giancarlo Guzzi, Martina Cugini e Giancarlo 
Dellechiaie. 
Ben presto si capì che era giunto il momento di creare 
un evento in grado di aggregare ancora di più gli abi-
tanti del quartiere ed è stata così lanciata la “Festa in 
Piazza”, che ancora oggi si tiene ogni anno, in estate, 
ora nel mese di luglio, in concomitanza con la festa 
patronale di San Siro, e a questo appuntamento, con il 
passare del tempo, si è aggiunta la “Merenda in Piazza”, 
una festa dedicata ai bambini nel periodo di Natale. 
Feste che si svolgono con il contributo del Comune e le 
offerte dei cittadini. 
Quest’anno l’emergenza sanitaria ha purtroppo inciso nega-
tivamente, impedendo di fatto l’organizzazione dell’annuale 
festa estiva in piazza San Siro, a base di specialità gastrono-
miche e musica con orchestra, ma la speranza e l’auspicio, 
sin da ora, sono quelli di tornare a proporre questo appun-

tamento a partire dalla prossima stagione estiva. Oltre ad 
organizzare questi eventi, il Comitato collabora con altre 
associazioni cittadine nell’allestimento di manifestazioni 
come la mezza maratona delle Due Perle e il cimento inver-
nale, che si tengono ogni anno nel mese di febbraio, e 
“Ritorna La Più Bella”, nell’ambito dei Sentieri di Fraternità 
sul Monte di Portofino a dicembre. 
Il Comitato di Quartiere San Siro, a partire dal luglio del 2013, 
grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale in 
carica in quel periodo, ha a disposizione una propria sede in 
corso Matteotti 86. I componenti del consiglio direttivo, rin-
novato all’inizio dell’autunno 2020, sono Bruno Tonelli, che 
è il presidente, Sabina Raimondo e Natale Valle, che ricopro-
no la carica di vicepresidenti, Giancarlo Delle Chiaie, che è 
presidente onorario, Roberto Cotrufo, che è il tesoriere, Ales-
sandra Carannante e Salvatore Zampar, che ricoprono la fun-
zione di segretari, e Sara Macchiavello, Daniele Scotto, Pino 
Pastine e Simona Ditel, che sono consiglieri. 
«Il nostro impegno rimane tale, nel segno della continuità - 
afferma il neo presidente Bruno Tonelli - collaborando con 
l’Amministrazione comunale in carica, alimentando la siner-
gia che c’è sempre stata nell’interesse dei cittadini e rima-
nendo al passo con i tempi». 
Nella foto “storica”, che risale a una delle prime “Feste in 
Piazza”, si riconoscono Giancarlo, Tiziano, Elsa, Gian, Nata-
le, Gianna, Maurizio, Antonio, Patrizia, Claudio, Francesco, 
Lally, Carlotta, Francesca, Patrizia, Roberta, Efisio, Marcello, 
Valeria. 
 
#  comitatoquartieresansiro@gmail.com 
$  COMITATO QUARTIERE SAN SIRO  
      (SANTA MARGHERITA LIGURE GE ITALY)

Comitato  
Quartiere  
San Siro
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Sono cinque le confraternite presenti a Santa Marghe-
rita Ligure. L’arciconfraternita di San Bernardo, Santa 
Lucia e San Domizio ha sede nell’oratorio di San Ber-
nardo in corso Matteotti. Una bolla papale del 1708 ne fa 
risalire la nascita persino al 1200 e, come ricordato dall’at-
tuale priore, Franco Pagano, è intitolata anche a San 
Domizio che è, insieme a Santa Margherita, il patrono della 
città di Santa Margherita Ligure, al punto che anticamente 
si faceva anche una processione in suo onore. 
L’oratorio venne chiuso a fine ’700, per poi riprendere l’at-
tività nel 1814. È stato rinvenuto un numero unico di una 
rivista, risalente al 1928, appositamente redatta dai compo-
nenti della confraternita di allora, per celebrare il 775º anni-
versario del passaggio in zona proprio di San Bernardo. 
Attualmente questa confraternita vanta più di 80 membri e 
possiede due crocifissi. I membri della confraternita parteci-
pano alle processioni cittadine e a quelle che si tengono in 
ambito diocesano e regionale. 
Sempre in centro città, nell’oratorio di piazza Mazzini, ha 
sede la confraternita del Suffragio e Buona Morte, di 
cui è priore Gianni Peruggi, formata da una cinquantina 
di confratelli e costituita nel 1523 nella chiesa centrale, men-
tre la costruzione dell’oratorio, nel cosiddetto “O Cian”, risa-
le al secolo successivo, al 1614. 
Questa confraternita vanta l’organo funzionante più antico 
della Liguria, costruito nel 1686 da Tommaso Roccatagliata 
e acquistato dalla confraternita due secoli dopo, nel 1861. 
Di particolare interesse artistico la tela del Cristo in catene 
di Domenico Piola (1540-1545) e il Cristo che porta la croce 
del Cambiaso (XVI-XVII secolo). La confraternita partecipa 
alla processione in onore della patrona della città e ogni 
anno, per la novena dei morti, propo-
ne antichi canti della tradizione. 
Nel quartiere di Corte ecco la con-
fraternita di Sant’Erasmo, con sede 
nell’oratorio che sovrasta la banchi-
na del porto, costruito nel 1347 
come cappella, per volontà di pesca-
tori e marinai. Eretto su uno scoglio, 
detto di Sant’Elmo, ai piedi della colli-
na di San Giacomo, in origine era lam-
bito dal mare. Dedicato a Sant’Era-
smo, venne ricostruito nel XVII secolo 
e oggi conserva modellini in legno di 
antiche navi come ex voto dei mari-
nai, ricchi arredi e paramenti sacri e 
una raffigurazione di Padre Pio dona-
ta di recente. 
Dal 1638 è sede della confraternita di 
Sant’Erasmo, nata con fini assistenziali 

e di mutuo soccorso che, dopo la parentesi napoleonica, nel 
corso dell’800, riprese l’attività che prosegue tutt’oggi. Pos-
siede tre crocifissi portati in processione in occasione della 
ricorrenza propria dell’oratorio e delle festività parrocchiali. 
Gli iscritti sono complessivamente 250, di cui 20 massari 
e 5 priori, quello generale è Maria Grazia Beretta. 
Appartenente sempre al quartiere sammargheritese di 
San Giacomo di Corte anche la confraternita dell’Addo-
lorata e dei Sette Dolori, che ha sede all’interno dell’o-
monimo oratorio di via Giuncheto. Priore di questa con-
fraternita, istituita nel 1646, dall’allora arcivescovo di Geno-
va, cardinale Durazzo, è Maurizio Pansini, che ne coordina 
il consiglio. 
A San Lorenzo della Costa è attiva la confraternita del 
Suffragio e Morte di cui è priore Anselmo Frandi, che 
coinvolge ben 500 confratelli, anche se a svolgere concre-
tamente l’attività sono una ventina di persone. L’oratorio fu 
eretto sulla piazza di fronte alla chiesa parrocchiale, proba-
bilmente nel XVII secolo. Secondo una ricostruzione storica, 
venne incendiato nel 1800 e nella seconda metà del XIX 
secolo restaurato e riaperto al culto. La confraternita pos-
siede tre crocifissi, portati in processione per la festività 
patronale di San Lorenzo il 10 agosto.

Le Cinque  
Confraternite  

di Santa Margherita  
Ligure
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Coro Voci d’Alpe  
degli Alpini  
di Santa Margherita  
Ligure

MUSICA, CULTURA e TRADIZIONE

Lo scorso anno, il 2019, era stato, per il Coro Voci 
d’Alpe degli Alpini di Santa Margherita Ligure, una tappa 
molto importante e significativa. L’intenzione era infatti quel-
la di celebrare nel migliore dei modi i cinquant’anni di atti-
vità, dato che il Coro era stato fondato nel 1969 e così il 
gruppo coordinato dal presidente Flavio Gardella ha voluto 
programmare manifestazioni celebrative che avessero, quale 
primo proposito, quello di rievocare il passato del Coro, ma 
allo stesso tempo guardare al futuro. 
Con questo intento, il primo evento organizzato risale alla 
primavera dell’anno scorso, e ha coinvolto, oltre al Coro di 
Santa Margherita Ligure, anche quelli dei giovanissimi can-
tori del Piccolo Coro Emiliani di Rapallo, diretto da Andrea 
Maucci, e il coro misto giovanile Piccolo Sistina di Castel-
nuovo ne’ Monti, diretto da Chiara Baroni. 
«Abbiamo voluto far ascoltare, anche ad un pubblico di pic-
coli cantori già ben motivati - spiega il presidente Flavio Gar-
della - espressioni differenti di canto corale a quattro voci, i 
classici del pop e del gospel e i nostri canti, per attestare che 
con il tempo, crescendo e ad ogni età, c’è sempre l’oppor-
tunità di dedicarsi ad un gratificante percorso corale, se si 
condividono, in amicizia, volontà e passione per il canto». 
In estate, invece, in piazza Caprera, era stata proposta una 
serata dedicata alla storia del Coro Voci d’Alpe. Si sono ricor-
dati i cinquant’anni trascorsi attraverso i canti più rappre-
sentativi, diretti dal Maestro Giuseppe Tassi, e si è proprio 
voluto ricordare chi ha partecipato alla vita del Coro. Chi ha 
vissuto mezzo secolo di Coro ha anche accompagnato la 
vita e la storia della città di Santa Margherita Ligure, pro-
muovendo attività sportiva e volontariato e si è impegnato 
anche nell’amministrazione della cosa pubblica, ricoprendo 
un ruolo importante nel percorso di crescita della città. 

Il terzo evento celebrativo si è tenuto ad ottobre: il concerto 
di canti alpini insieme al coro Soreghina dell’A.n.a. di Geno-
va. Una serata dedicata al motivo della nascita dell’allora 
Coro degli Alpini di Santa Margherita Ligure, oggi Voci d’Al-
pe, ovvero conservare la memoria della storia degli Alpini 
raccontata con i canti della tradizione, cui nel tempo si sono 
aggiunti nuovi canti, che negli anni hanno arricchito il reper-
torio del Coro. 
Il coro Voci d’Alpe ha dedicato il suo passato e dedicherà 
il prossimo futuro alla città di Santa Margherita Ligure. 
«Fatti salvi gli impegni che ci porteranno altrove - pro-
segue il presidente Flavio Gardella - intendiamo confer-
mare per i prossimi anni, quando possibile, le nostre 
quasi decennali rassegne corali, in primavera e a fine 
estate, e i concerti estivi a Villa Durazzo, oltre ai concerti 
nel periodo delle feste natalizie e d’inizio anno». A fine 
estate 2020 il coro è tornato ad esibirsi proprio in occa-
sione di un concerto a Villa Durazzo. È inoltre uscito, 
sempre nel 2020, un cd che ricorda l’anniversario dei 
cinquant’anni di fondazione del Coro e ne racconta tut-
te le varie stagioni e i diversi direttori che si sono suc-
ceduti alla guida. 
I componenti del Coro rivolgono anche un invito a chi voles-
se iniziare a entrare a far parte di questa formazione. Per le 
prove (l’impegno è di una sera alla settimana, il mercoledì 
alle 21) ci si ritrova nella sede degli Alpini in via Cervetti 
Vignolo a Santa Margherita Ligure. 
 
"  350 502 0506 
#  flavio.gardella@gmail.com 
$  Coro Voci d’Alpe - @flaviosml 
%  www.corovocidalpe.it
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La delegazione Fai Portofino Tigullio 
nasce all’inizio degli anni Ottanta, con sede, 
da sempre, sin dalla sua istituzione, al Grand 
Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure. 
Il primo capo delegazione fu il fondatore, 
ovvero Antonio Nannicini, che la guidò per 
diversi anni, per poi cedere il testimone ad 
Andrea Fustinoni, che ne è stato responsa-
bile per molto tempo, per poi diventare pre-
sidente regionale del Fai, e che al momento 
continua ad impegnarsi nell’associazione 
con grande generosità al fianco della nuova 
capo delegazione locale, che è Glenda 
Colannino, salita in carica nel 2017, ovvero 
nello stesso anno in cui è stato creato il gruppo Fai Giovani. 
In precedenza, altra capo delegazione di Santa Margherita 
Ligure è stata Rossella Rosa. Il Fai è una fondazione senza 
scopo di lucro, nata nel 1975, sul modello del National Trust, 
con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico italiano. 
L’attività della delegazione Portofino Tigullio, coerentemente 
con la propria missione, si concretizza in tre ambiti: la pro-
tezione di beni artistici e naturalistici; la sensibilizzazione del-
le persone al valore del patrimonio paesaggistico e monu-
mentale; la mobilitazione attiva per proteggere il paesaggio 
a rischio. 
Tradurre i valori del Fai in gesti concreti: questo è ciò che 
fanno ogni giorno gli appassionati volontari dell’associazio-
ne, che rappresentano una presenza capillare sul territorio 
e si occupano di valorizzare e far conoscere i beni e promuo-
vono durante l’anno un ricco calendario di appuntamenti. 
Dalle visite culturali alle escursioni, dai momenti musicali ai 
seminari, dalle iniziative conviviali ai corsi e tanto altro anco-
ra. Tutto questo non sarebbe possibile senza il lavoro, l’im-
pegno e l’entusiasmo dei delegati, che sono la vera e propria 
anima della delegazione. 
La delegazione Fai Portofino Tigullio ha sede a Santa Mar-
gherita Ligure, dove c’è la sede storica, cuore pulsante, ma 
si estende da Recco a Sestri Levante. È peraltro l’unica dele-
gazione in Liguria ad avere sotto di sé ben tre beni Fai, ovve-
ro l’abbazia di San Fruttuoso di Camogli, la Torre Saracena 
di San Michele di Pagana e Casa Carbone a Lavagna. 
Sono stati organizzati numerosi eventi significativi nel corso 
degli anni, cercando di collaborare anche con altre associa-

zioni presenti sul territorio cittadino. Le aperture più signifi-
cative e di maggior successo sono state, la prima apertura 
dell’Abbazia della Cervara dopo il restauro, che continua ad 
essere un punto di forza e di riferimento per gli eventi Fai di 
portata nazionale, l’apertura del convento dei frati Cappuc-
cini, l’apertura della suite di Guglielmo Marconi al Grand 
Hotel Miramare, e i giardini, sempre del Miramare, l’apertura 
del castello cinquecentesco, la quadreria dei Pii Istituti, i giar-
dini della Villa del Trattato lungo la strada che porta verso 
Rapallo, il castello Lo Faro, l’ultimo piano di Villa Durazzo, 
ma forse la più significativa, per la città di Santa Margherita 
Ligure, è stata l’apertura dell’oratorio di San Bernardo: dopo 
la visita organizzata dal Fai una famiglia ha infatti finanziato 
il restauro del quadro di Bernardo Castello, facendo anche 
istallare un antifurto, che fa sì che ora l’oratorio possa essere 
sempre aperto al pubblico. 
I delegati si recano anche nelle scuole illustrando la mission 
del Fai e durante gli eventi di rilevanza nazionale gli alunni 
si trasformano in apprendisti Ciceroni, conducendo spesso 
famiglie e amici alla scoperta di luoghi solitamente chiusi al 
pubblico. 
Sempre a Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo è un 
punto Fai, dove è possibile iscriversi alla delegazione e 
ricevere informazioni sull’attività svolta. Nel 2016, pro-
prio a Villa Durazzo, si è svolto il primo convegno regionale 
sui volontari Fai: tra gli ospiti il presidente nazionale Andrea 
Carandini, Marco Magnifico e Roberta Cento Croce. 
 
"  Glenda Colannino: 338 529 1615 
#  portofino@delegazionefai.fondoambiente.it

Delegazione Fai 
Portofino  

Tigullio 
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Domingo Tonini e Glenda Colaninno Gruppo Giovani
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Filarmonica 
“Cristoforo 
Colombo” 
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Era il 1875 quando un gruppo di sammargheritesi 
fondò a Santa Margherita Ligure la società Filarmonica e una 
commissione di cittadini, presieduta da Fortunato Vinelli, si 
recò a Milano per acquistare strumenti e divise. Da allora la 
Filarmonica “Cristoforo Colombo” ha vissuto grazie alla pas-
sione di maestri e presidenti, dei musicanti e delle loro fami-
glie, ma anche grazie al sostegno di cittadini e simpatizzanti 
e al supporto di istituzioni, in particolare il Comune di Santa 
Margherita Ligure. 
Oggi la Filarmonica costituisce una vivace realtà nell’ambito 
dell’associazionismo sammargheritese, con circa 45 musican-
ti, tutti formati dalla Scuola di Musica (alcuni di loro sono 
diplomati o stanno frequentando il Conservatorio per far 
diventare la musica la professione della loro vita) che s’impe-
gnano con passione nella musica d’assieme e vivono l’espe-
rienza associativa come importante momento aggregativo. 
La presidentessa è la signora Marina Vinelli Ciana, il direttore 
artistico il maestro Alessandro Cardinali. 
«La sfida oggi per una formazione bandistica - sostiene Car-
dinali - è quella di saper coniugare tradizione della banda, 
nuovi stimoli e nuove suggestioni che possano mostrare tut-
ta la versatilità di un gruppo costituito in prevalenza da ama-
tori. Questo implica certo fatica, fedeltà alle prove, organiz-
zazione e tanta passione». 
In effetti la Filarmonica sammargheritese si presenta non 
solo come corpo bandistico per sfilate, cortei e proces-
sioni, ma anche come orchestra di fiati; i programmi dei 
concerti vanno dal mondo dell’opera al jazz, dalla musi-
ca sinfonica alle canzoni d’autore, passando per musica 
sacra e internazionale. Gli eventi promossi negli ultimi 
anni sono legati dal filo rosso di portare la filarmonica 
a toccare non solo stili musicali diversi ma anche a met-
tersi in gioco con modalità differenti da quelle con cui 
comunemente viene intesa una banda musicale. 
Negli ultimi anni sono nate pertanto diverse manifestazioni 
che hanno riscosso un notevole successo di pubblico, come 
l’esecuzione di “Pierino e il Lupo”, le sei edizioni di concerti 
“Note & Parole” (dedicati alla musica d’autore e da film, con 
la partecipazione di giovani cantanti emergenti), l’indimen-
ticabile “Rapsodia in Blu” con pianoforte e banda in piazza 
Fratelli Bandiera, i concerti nella splendida cornice del parco 

a picco sul mare dell’Hotel Continental (a cui era fedelissima 
Fernanda Pivano), le esecuzioni insieme al Coro “Voci d’Al-
pe”, la “Cappella Musicale Sauliana” e il “Piccolo Coro San 
Gerolamo Emiliani”, la partecipazione al Concorso Victor De 
Sabata e al Santa Soundtrack. 
Senza dimenticare le trasferte (come quella di Pietrasanta 
per “PietraBanda”), in particolare l’indimenticabile viaggio 
in Ungheria nel giugno 2010, ospiti dell’Orchestra Giovanile 
del Lago Balaton e l’emozione di suonare davanti al Maestro 
Muti a Villa Durazzo, nel 2003. 
La scuola di musica non si limita a corsi ad indirizzo bandi-
stico per i bambini dalla quarta elementare in poi (con lezioni 
di solfeggio, ottoni, saxofono, clarinetto, flauto traverso e 
percussioni) ma dal 2018 l’offerta s’è arricchita grazie al cor-
so “Children’s Music Laboratory”, rivolto a bimbi in età pre-
scolare, accompagnati da un genitore. Attraverso un pro-
gramma specifico si attivano capacità utili ad affrontare lo 
studio di uno strumento musicale, nonché a sviluppare gli 
elementi ritmici, melodici, coordinativi, mnemonici e disci-
plinari. 
La scuola di musica, cresciuta nella sua offerta formativa gra-
zie alla collaborazione con il Comune di Santa Margherita 
Ligure, è ed è stata per tanti musicisti lo spazio dei primi stu-
di, per poi avviarsi verso brillanti carriere nel mondo della 
musica. 
L’attività - prove e lezioni della scuola - si svolge nella nuova 
sede (messa a disposizione dal Comune di Santa Margherita 
nel 2017) nell’edificio delle scuole medie in via Liuzzi. 
«Importante per noi è anche sentire l’affetto della cittadi-
nanza, nel rendere viva questa realtà, che - come ricorda la 
presidente Marina Vinelli Ciana - quest’anno raggiunge i 
145 anni di attività. Li celebriamo all’insegna della musica». 
Dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, l’attività 
è ripresa in estate con un concerto per la festa patronale di 
Santa Margherita, un altro dedicato a musica da film e can-
zoni d’autore in agosto e un nuovo concerto proposto a 
settembre. 
 
#  info@filarmonicacristoforocolombo.it 
$  Filarmonica C. Colombo 1875 
%  www.filarmonicacristoforocolombo.it
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La fondazione del Lions Club Santa Margherita Ligure-
Portofino risale al 1975. Tra i soci fondatori, Luigino Costa, 
tuttora attivo e presente nel Club in veste di tesoriere, il dot-
tor Elio Machi e Antonio “Nanni” Nannicini, oltre ad Asdru-
bale Vaccarezza, Silvio Giussani e Giovanni Battista Figari. 
L’attuale presidente è Giorgio D’Alìa (nipote del fondatore 
Antonio Nannicini) in carica dal 2019, al secondo mandato, 
che proseguirà sino a giugno 2021. D’Alìa è affiancato dai 
vicepresidenti Adalberto Gigli (delegato ai rapporti istituzio-
nali) e Giuseppe “Pino” Romano (Leo advisor); segretario è 
Gianluigi Cademartori, tesoriere (con delega all’iniziativa “Un 
poster per la pace”) Luigino Costa, Gst (responsabile service) 
Ines Celada, Gmt (responsabile soci) Giovanna Are, Past pre-
sident e coordinatore Lcif Marina Vasirani, cerimoniere comu-
nicazione e social Marina Ricci Mortola, censore Giacomo 
Queirolo. La delega all’adeguamento dello statuto e al rego-
lamento Club è affidata a Emanuele Quacquaro; membri del 
consiglio direttivo anche Roberta Castelli, Anselmo Devoto e 
Paolo Pendola; soci Beppe Pastine, Marco Salmelli, Marco 
Arecco e Tiziana Raggi; revisore dei conti Ermenegildo Fior. 
Iniziative intraprese di recente dal Club di Santa Margherita 
Ligure-Portofino “Manda un disabile in vacanza” dell’estate 
2019, attraverso l’evento “Vamos a la Playa” festa danzante 
ai Bagni Miramare e “Un pomeriggio a Portofino” gita nel 
Borgo, per raccogliere fondi a favore di una persona diversa-
mente abile, che ha così avuto modo di andare in vacanza. 
È stato riproposto anche quest’anno “Mare di Plastica”, con-
vegno giunto alla 3ª edizione, che ha nuovamente riscosso 
un notevole successo. Si era partiti per allestirlo a Villa Duraz-
zo, con i canoni classici, grazie anche al Sindaco di Santa 
Margherita Ligure, Paolo Donadoni, che lo ha voluto forte-
mente. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, si è poi 
riusciti ugualmente ad organizzarlo, con modalità differenti: 
una diretta streaming dalla sala consiliare del municipio di 
Santa Margherita Ligure, con quasi 400 connessioni conti-
nuative, comprese quelle di professionisti e studenti, che 
hanno così potuto conseguire crediti formativi per le rispet-
tive professioni e attività. Tema di quest’anno era: “Il nostro 
futuro è adesso, inquinamento, cambiamenti climatici, ero-
sione delle coste, valore del nostro mare”, alla presenza di 
relatori particolarmente qualificati. 
Dalla metà degli anni ’80, durante le festività natalizie, ten-
denzialmente il sabato tra Natale e Capodanno, si rinnova 
la tradizione del Confêugo, organizzato dai Lions in colla-
borazione con il Comune di Santa Margherita Ligure. 
Appuntamento riportato in auge, a fine anni ’80, anche a 
Portofino. Nel corso della cerimonia del Confêugo ogni anno 
si tiene il tradizionale scambio degli auguri tra l’Abate del 
popolo, che nel dicembre 2019 era Giuseppe “Beppe” Grillo, 
anima e cuore del Parco degli Elfi nel Quartiere degli Ulivi, 
purtroppo scomparso meno di un anno dopo e ricordato 
ancora oggi da tutti con grande affetto, e il Doge, ovvero il 

Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni. L’A-
bate ha sottoposto al Doge alcuni delicati argomenti che 
toccavano da vicino la realtà della città. Spazio anche alle 
premiazioni. Da parte del Comune riconoscimento ai bat-
tellieri del Consorzio Marittimo del Tigullio, presieduti da 
Sergio Michelini, che si sono messi a disposizione nella deli-
catissima fase post mareggiata, garantendo assistenza e un 
continuo collegamento lungo la tratta compresa tra Santa 
Margherita Ligure e Portofino. Premiati anche i ragazzi della 
scuola media di Santa Margherita Ligure, vincitori del con-
corso, indetto dai Lions, dal titolo “Un poster per la pace”, 
alla memoria di Lion Pierluigi Verdoia: il primo premio è 
andato a Giorgia Croce, il secondo ad Alessandro Unguria-
nu, il terzo, a pari merito, a Giuditta Costa e Alex Zuddas. 
Attestati di riconoscimento anche a Daniele Bavestrello, Mar-
tina Falsini, Rebecca Arata e Alexandru Cataraga. 
L’attività Lions è inoltre sempre molto focalizzata sulle 
problematiche legate alla vista, aiutando chi ne ha biso-
gno, in particolare i meno abbienti con difficoltà visive, 
in quest’ambito si inseriscono pertanto tutte le raccolte 
di occhiali usati. 
In collaborazione con la Croce Verde si tengono screening 
annuali per il diabete, sempre effettuati a novembre dall’at-
tuale Governatore di zona (la Riviera ligure di Levante e il 
Basso Piemonte), il dottor Andrea Corsi. 
Per preparare ogni evento si organizza sempre una cena, 
così da promuovere una raccolta fondi a scopo benefico. I 
ritrovi conviviali si tengono sempre anche per Natale e per i 
passaggi di cariche. 
 
$  @LionsClubSantaMargheritaLigurePortofino 
%  http://lionsclubsml.altervista.org

Lions Club  
Santa Margherita  
Ligure - Portofino
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Photoclub 
Immagine Avis
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Il Club fotografico Immagine Avis è nato nel 1986, 
allo scopo di riunire alcune persone per le quali la fotografia 
è soprattutto divertimento, poi passione e infine professio-
nalità. Nato nell’ambito dei donatori di sangue di Santa Mar-
gherita Ligure, di fatto è diventato promotore del nome Avis 
in tutti gli ambiti culturali del territorio e, grazie al concorso 
fotografico nazionale, in tutta Italia. 
Lo scopo è quello di propagandare sia l’arte fotografica sia, 
attraverso il nome dell’Avis, il dono del sangue come gesto 
d’amore e solidarietà. È diventato punto d’incontro per tutti 
coloro che amano la fotografia e non solo per Santa Mar-
gherita: gli oltre 40 iscritti provengono infatti da tutto il 
Tigullio. Inoltre dal 2004 il Club è gemellato con il C.F. A 
Pria Stella di Moneglia, così da proporre le proprie manife-
stazioni due volte. 
Ogni mese i soci si riuniscono e, insieme al direttivo, portano 
avanti la vita del Club. Oltre alla sede istituzionale presso 
l’Avis, dispongono di un locale di 60mq, dove poter svol-
gere le attività, in via Liuzzi 8, messo a disposizione, a par-
tire dal 2017, dall’Amministrazione comunale di Santa Mar-
gherita Ligure, da sempre molto sensibile nei riguardi del-
l’Associazione. 
Vengono promosse iniziative societarie: mostre, concorsi, 
esposizioni e tutte le attività che portano il Club a inserirsi 
nel tessuto sociale e culturale della città e non solo; tutto 
questo ha fatto sì che una grande casa di materiale foto-
grafico si accorgesse del Club al punto che, dal 1990 al 
2004, le mostre fossero targate Ferrania-Solaris. 
Nel Club si ha la possibilità di esporre e confrontarsi con 
gli altri soci, partendo da posizioni uguali. Postazioni 
digitali, programmi ad hoc, amici pronti a dar consigli o 
a far da guida per preparare proiezioni al top, senza 
dimenticare la sala di posa con luci continue e flash pro-
fessionali, più il tavolo per lo still-life sempre pronto a 
ospitare sessioni fotografiche, dove la discussione e la 
preparazione dell’immagine sono più importanti del-
l’immagine stessa. Il Club è però soprattutto il posto 
dove incontrare persone con cui condividere la stessa 
passione, parlare e discutere, consigliare o essere con-
sigliati, trovare soluzioni a problemi fotografici. 
Non solo, è anche un luogo di amici, dove non si disdegna 

di trovarsi a fare baldoria davanti a un piatto di spaghetti o 
a dar luogo ad epiche sfide a calciobalilla. Il PhotoClub 
Immagine Avis è un ambiente normale e senza puzza sotto 
il naso, dove si ha la possibilità di confrontarsi con tutti sen-
za partire da posizioni di inferiorità. Né maestri né allievi, 
solo amici. 
Negli anni passati l’attività del Club è stata improntata allo 
sviluppo di poche ma riuscite manifestazioni, la più antica 
(la prima serata risale all’ottobre 1986), è Diario di Bordo; 
ad oggi sono state prodotte oltre 150 serate dedicate a 
reportage fotografici di viaggi in tutto il mondo. Grazie all’I-
stituto Comprensivo e all’Amministrazione comunale le sera-
te si tengono nell’auditorium della scuola media Vittorio G. 
Rossi, in cui vengono proiettate le immagini, corredate da 
musiche e commenti, su schermo di 4x4 mt. 
Il Club collabora con la famiglia Corvisiero in ricordo di Mar-
co, organizzando il concorso “Rendere visibile l’invisibile” 
che, dal 2016, grazie all’Amministrazione comunale, viene 
ospitato nei locali di Villa San Giacomo. Quest’anno mostra 
e premiazione del concorso, a tema “Cogli l’attimo”, erano 
previste a marzo ma l’emergenza sanitaria ha fatto sì che il 
concorso si trasferisse su facebook e youtube: 1.000 foto 
da tutta Italia, un record. Ha vinto Ettore Umberto Cherne-
tich con lo scatto in bianco e nero “Fine dell’inizio”, che 
immortala l’esplosione, il 28 giugno 2019, di quanto rima-
neva del Ponte Morandi di Genova. 
Fiore all’occhiello del Club il concorso fotografico nazionale, 
giunto alla 35ª edizione, a tema fisso, per il quale il prossimo 
tema è “Il colore giallo”. Nel 2019 il tema era “Vivere la cit-
tà” e ha visto volare il Trofeo “Cozzio” a Ferrara, vinto da 
Anna Maria Mantovani. 
Tra le attività interne, 4 prove d’esame con cui i soci si sfi-
dano a colpi di immagini su temi precisi e le migliori sono 
oggetto della mostra in via Palestro. Il Club presta la propria 
collaborazione ad altre associazioni, organizzando mostre o 
assicurando copertura fotografica di eventi. 
 
"  Angelo: 339 139 7980 
#  sigismondoangelo@libero.it 
$  Fotoclub Immagine AVIS   
%  www.fotoclubimmagine.it
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La Pro Loco di Santa Margherita Ligure è stata fondata 
dieci anni fa, sotto la guida del proprio presidente, Adriano 
Bena, coadiuvato da Angelo Siclari, Giuseppe Pastine e 
Franco Artioli. 
Si tratta di un’Associazione nata a livello locale e l’idea che 
ha ispirato la sua costituzione è quella di portare un buon 
numero di persone a Santa Margherita Ligure, tramite l’or-
ganizzazione di eventi, facendo sì che gli ospiti possano 
rimanere in città anche per più giorni. 
Per raggiungere questo scopo si è partiti principalmente 
dall’ambiente nautico, grazie ad eventi mirati, promossi 
nell’ambito di questo specifico settore. La Pro Loco di Santa 
Margherita Ligure è stata così tra le promotrici, in città, del 
Santa Boat Show, mercato della nautica usata, che si è svolto 
nella bassa stagione ed è durato per qualche anno. 
Rimanendo nell’ambiente prettamente nautico, nel recente 
passato, la Pro Loco era stata tra le realtà che avevano col-
laborato anche all’allestimento di un raduno per barche sto-
riche, motoscafi Riva di legno dei vecchi tempi. Altra inizia-
tiva, al fuori invece del contesto nautico, è stata quella dello 
Street Golf in città, un’idea senz’altro originale. 
Vincenzo Verrone, titolare dello Skipper, ristorante che 
sorge sul porto di Santa Margherita Ligure, e Angelo 
Siclari hanno inoltre spronato la Pro Loco a organizzare 
serate di jazz, concerti di fine estate all’aperto, proprio 
sul porto, e tra gli ospiti è spiccata la presenza anche di 
Gianluca Guidi, figlio di Jonny Dorelli, che è venuto a 
cantare a Santa Margherita Ligure. Tutti concerti patro-
cinati dal Comune. Si è trattato di un’idea nuova, per 
animare una zona che magari è un po’ distante dal cen-
tro storico, ma è comunque un punto di riferimento, sia 
turistico sia nautico, di strategica importanza. 
In queste occasioni, grazie ai proventi raccolti, la Pro Loco 
ha devoluto risorse economiche a scopi benefici e solidali, 
come accaduto anche per altri eventi, in favore per esempio 
dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. 
A seguito della mareggiata che aveva sconvolto il porto di 
Santa Margherita Ligure alla fine del mese di ottobre del 
2018, la Pro Loco ha effettuato anche altre raccolte bene-
fiche, attraverso appositi momenti conviviali, in favore sia 
della Società remiera “Gianni Figari” sia della Canottieri 

Argus, le due società di canottaggio cittadine, che avevano 
entrambe subito pesanti danni proprio per via della violenta 
mareggiata. 
Ogni anno inoltre la Pro Loco collabora all’organizzazione 
della festa della Befana, la mattina del giorno dell’Epifania, 
insieme alla locale Pubblica Assistenza Croce Verde, facendo 
arrivare la Befana via mare, con l’ausilio di barche e gozzi e 
il supporto di sub che emergono poi dall’acqua. A partire 
dal 2019 è stata anche lanciata l’idea di organizzare un car-
nevale in mare. 
Nel corso del 2020, invece, l’emergenza sanitaria ha inciso 
negativamente sull’organizzazione degli eventi e così la Pro 
Loco di Santa Margherita Ligure è sin da ora al lavoro per la 
programmazione di manifestazioni che, ci si augura, possano 
andare regolarmente in scena nel 2021. 
 
"  335 334 192 
#  ab@smy.it 
$  @ProLocoSantaMargheritaLigure

Pro Loco  
Santa Margherita  
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21 ottobre 1906, è questa la data di 
fondazione della Società di Mutuo Soccor-
so fra Armatori e Marinai Pescatori di Santa 
Margherita Ligure, società cui aderirono 
non soltanto armatori e pescatori del quar-
tiere di Corte, ma anche di Ghiaia, e questo 
rappresentò un elemento importante e 
significativo perché contribuì a rinsaldare 
lo spirito di amore verso la città da parte di 
tutti coloro già nutrivano amore per il 
mare, nel senso più generale e assoluto del 
termine. 
Per una città di mare il mutuo soccorso non 
poteva che essere legato alla pesca e alla 
marineria; per questa ragione quella di 
Santa Margherita Ligure rappresentò subi-
to un importante momento di intesa tra 
armatori e pescatori, per fornire risposte 
“concrete” alle esigenze degli iscritti, così 
da creare “risparmi” in vista di eventuali 
periodi difficili, che potevano mettere in 
seria difficoltà le famiglie. Era inoltre un 
punto di aggregazione e, allo stesso tem-
po, di riferimento per dirimere controversie 
e stabilire strategie da attuare. La coesione sociale poteva 
infatti essere un fattore decisivo per garantire uno sviluppo 
equilibrato dell’associazione, con ricadute positive sui soci 
che ne facevano parte, perché si potevano migliorare le con-
dizioni di vita della gente più povera. 
Una grande storia di mare e di amore per il mare, quella 
della Società di Mutuo Soccorso di Santa Margherita Ligure, 
che ha superato due guerre e ha poi attraversato gli anni 
del boom economico e resiste ancora oggi. 
L’attuale consiglio direttivo è composto dal presidente Mas-
simo Esposito, dal vicepresidente Fortunato Viacava, dal segre-
tario Andrea De Mitri, dal cassiere Carlo Sacchet, e dai con-
siglieri Bruno Risso, Fabrizio Natali e Domenico Genovesi. 
I soci, in tutto, sono all’incirca 150, la Società ha in con-
cessione due spiagge nell’area portuale dove vengono 
tenute le imbarcazioni da diporto dei soci, che utilizzano 
questi spazi anche per la messa a punto e la sistema-
zione delle imbarcazioni stesse. In questa stessa zona 
del porto la Società ha inoltre a disposizione un suo spa-
zio, sotto la propria tenda, come area estiva anche per 
momenti conviviali e il gioco delle carte; la sede sociale 
ufficiale è invece alla Casa del Mare sulla Calata del Por-
to, mentre nella vicina area ex Spertini, nei locali al chiu-
so, la Società, con il contributo del Comune, ha portato 
a termine ingenti lavori di ristrutturazione, messa in 
ordine e risistemazione, che si erano resi assolutamente 
necessari, e anche in questo spazio si possono tenere 
piacevoli momenti conviviali. La Società collabora di 
buon grado con altre associazioni e persone, senza con-
siderarsi un circolo “chiuso”. 

Dallo scorso anno la Società di Mutuo Soccorso ha inoltre 
offerto il supporto all’organizzazione della Maremontebike 
“ricordando Robby”, che negli anni precedenti era organiz-
zata prima dall’Avis Mountain Bikers di Santa Margherita 
Ligure e poi dall’Atletica Due Perle. Manifestazione a sfondo 
sportivo e sociale, nata dal desiderio di un gruppo di perso-
ne, Alessandro, Danilo, Marco, Massimo e Paolo, di ricordare 
un caro amico prematuramente scomparso nel 2010, Rober-
to Loddi, compagno di tante avventure in mountain bike. 
Da qui l’idea di ricordarlo con cadenza annuale, la prima 
domenica di ottobre, con un pedalata avente lo scopo di far 
scoprire la bellezza della nostra costa sino a Portofino per 
poi salire sui sentieri del Monte, sempre nel rispetto del ter-
ritorio e delle persone. E per i più piccoli una gimkana presso 
i giardini a mare. Il tutto senza l’assillo di classifiche, solo per 
il piacere di pedalare tutti insieme. Ma i promotori hanno 
anche voluto fare qualcosa in più e quindi, con le offerte 
dell’iscrizione, ci si è appoggiati all’associazione Make-A-
Wish Italia Onlus, che ha lo scopo di realizzare i desideri di 
bambini e ragazzi con gravi patologie. 
Nelle precedenti nove edizioni gli organizzatori sono riusciti 
a realizzare più di dieci desideri, vedendo questi ragazzi spe-
ciali stupirsi per la realizzazione dei propri sogni; hanno 
anche ideato un concorso di disegno per i bambini della 
scuola primaria: premi in materiale didattico per le scuole 
del Comune di Santa Margherita Ligure. Appuntamento con 
la X edizione della Maremontebike “ricordando Robby” fis-
sato sin da ora per domenica 3 ottobre 2021. 

#  sms.sml@tiscali.it - mutuosoccorso.sml@pec.it

Società di  
Mutuo Soccorso  
fra Armatori e 
Marinai Pescatori
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Il Team For Santa è nato nel 2015, ideato da Andrea 
Fustinoni e Marisa Rita Galli, che ricopre attualmente la cari-
ca di presidente di questa Associazione, fin da subito molto 
attiva e impegnata in iniziative rivolte direttamente a bene-
ficio della città di Santa Margherita Ligure. 
Già nell’ottobre del 2015, il Team For Santa si fece infatti 
subito promotore, presso il Comune di Santa Margheri-
ta Ligure, del progetto relativo all’installazione di una 
serie di apparecchi defibrillatori pubblici comunali, 
alloggiati all’interno di apposite teche (totem). Questi 
defibrillatori, che vennero inaugurati nel 2017 con una 
cerimonia pubblica in piazza Mazzini, alla presenza dei 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, sono 
stati dislocati in vari punti della città. 
Il progetto “Santa Margherita Ligure Città Cardioprotetta”, 
che si pone come obiettivo quello di aumentare le probabi-
lità di intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco e 
aumentare di conseguenza la percentuale di successo nelle 
operazioni di salvataggio della vita delle persone colpite da 
tale evento, ha visto il Team For Santa coinvolto in prima 
persona, insieme al Comune di Santa Margherita Ligure, 
all’Asl 4 Chiavarese, al Banco Bpm, alla Pubblica Assistenza 
Croce Verde di Santa Margherita Ligure, al comitato di Santa 
Margherita Ligure della Croce Rossa Italiana, al Gruppo 
Albergatori Santa Margherita Ligure-Portofino, all’Associa-
zione “Il Cuore di Santa non dimentica Mai”, alla locale 
sezione della Lega Navale Italiana, al Circolo Velico, alla 
Canottieri Argus, al Circolo Nautico, alla Società remiera 
“Gianni Figari”, al Brand New Relations e al consulente tec-
nico Emanuele Sartori dell’Associazione Cdf New Life. 
La rete di “Santa Margherita Ligure Città Cardioprotetta” è 
stata inoltre potenziata dalla confraternita dell’oratorio di S. 
Erasmo, che a proprie spese ha acquistato un dae da posi-
zionare presso le pescherie. 
Per l’indispensabile raccolta fondi in favore di “Santa Mar-
gherita Ligure Città Cardioprotetta”, da parte del Team For 
Santa sono state organizzate una serie di manifestazioni, 
che hanno fatto registrare una notevole partecipazione di 
pubblico, come nel caso di “No book no party”, nel 2016, 
in piazzetta Sant’Erasmo, dove si è piacevolmente discusso 
di libri, dieta mediterranea e del Gambero Rosso di Santa 
Margherita Ligure, alla presenza della “signora di Mediaset” 
Fatma Ruffini, del nutrizionista Nicola Sorrentino e della con-
duttrice tv Elena Barolo, con la partecipazione del comico 
Baz, di Zelig e Colorado Cafè. 
In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che ogni 
anno ricorre alla fine del mese di settembre, l’Associazione 

Team For Santa si è fatta promotrice di un’iniziativa che pre-
vedeva il monitoraggio e l’efficienza del cuore dei parteci-
panti attraverso una prova da sforzo lungo la scalinata di 
San Giacomo di Corte. 
Team For Santa ha inoltre commissionato e finanziato i rilievi 
laser in tridimensionale della stessa scalinata di San Giacomo, 
via Tre Novembre, requisito necessario per un futuro progetto 
di restauro di questa storica scalinata. Iniziativa, anche que-
sta, resa possibile grazie ad eventi promossi appositamente, 
con relativa raccolta fondi, come nel caso di un cocktail party. 
In ambito prettamente nautico, l’Associazione Team For San-
ta si è fatta promotrice, per due anni, sia nel 2016 sia nel 
2017, di un raduno con esposizione di barche storiche, i 
celebri motoscafi d’epoca Riva, in legno, evento che ha dato 
impulso al turismo locale, portando diverse persone a visitare 
sia Santa Margherita Ligure sia le altre località del Golfo 
Tigullio, in onore e come tributo a Carlo Riva. 
Manifestazione cui è stato anche abbinato, in corso Marconi, 
sul lungomare di Santa Margherita Ligure, uno spettacolare 
show car Ferrari della Scuderia Ferrari Club di Rapallo, con 
tanto di pit-stop cambio gomme di una favolosa F2002, con 
cui Michael Schumacher vinse il suo primo titolo mondiale 
con il marchio Ferrari, e due simulatori di guida. La segreteria 
organizzativa delle manifestazioni è stata affidata dal Team 
For Santa allo studio BC srl di Genova. 
Del direttivo dell’Associazione Team For Santa fanno parte 
il presidente Marisa Rita Galli, il vicepresidente Andrea Fusti-
noni, il segretario Paolo Barabino e i consiglieri Augusto Sar-
tori e Cristiano Galati. 
 
#  teamforsanta@gmail.com 
$  Team For Santa

Team  
For Santa
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Tigullio 
in Musica

MUSICA, CULTURA e TRADIZIONE

L’Associazione culturale e 
artistica “Tigullio in Musica” è 
stata fondata nel maggio del 
2018 ponendosi, fin dalla sua 
istituzione, una serie di obiettivi, 
a cominciare da quello di impe-
gnarsi per la promozione e la 
diffusione di attività musicali e 
artistiche, predisponendo e organizzando mezzi e strutture 
per lo svolgimento, la gestione e l’attivazione anche di corsi 
di educazione e insegnamento musicale. 
Lo scopo è quello di produrre e allestire eventi di ogni gene-
re, spettacoli e manifestazioni artistiche; favorire e organiz-
zare manifestazioni musicali, ricreative ed ogni altra forma 
di spettacolo legata alla musica; attivare iniziative artistiche 
e anche in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni, 
nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, 
volendo raggruppare al proprio interno deejay, artisti, caba-
rettisti e musicisti. L’attività di “Tigullio in Musica” è focaliz-
zata infatti sulla promozione dei propri associati. 
L’Associazione, che è presieduta da Sergio Frisinghelli (in arte 
“Frisin J”) e ha sede a Santa Margherita Ligure, può contare 
su una ventina di associati e, oltre al presidente, i suoi fon-
datori sono i consiglieri Luca Angiolini, Massimo Salata, 
Andrea Delpino e Nathalie Frisinghelli. 

Tra le collaborazioni strette sul territorio di Santa Mar-
gherita Ligure, quella con il Santa Claus Village, curan-
done la filodiffusione e la musica con dj set nell’orario 
dell’aperitivo e in serata, compresa quella di Capodan-
no; il supporto ad alcuni locali per serate musicali sul 
lungomare di Ghiaia, con tanto di karaoke; e quella con 
il Comitato Festa della Primavera, anche in occasione 
della recente festa benefica, che a fine estate si è tenuta 
in piazza San Siro. 
Per il resto, la stagione 2020 è stata purtroppo, pesante-
mente, condizionata e compromessa dall’emergenza sani-
taria, e anche “Tigullio in Musica” confida quanto prima in 
una pronta ripresa. 
 
#  tigullioinmusica@email.it 
$  @tigullioinmusica



63

SPORT



64

L’Associazione culturale “Amici della Danza di San-
ta Margherita Ligure” è stata fondata nel 2001, dalla pro-
fessoressa Agar Di Carpegna, per diffondere tra i giovani 
l’interesse per l’arte, la musica e, in particolare, la danza. Si 
avvicina pertanto a grandi passi verso il significativo traguar-
do del ventennale di attività. 
Seguendo appunto i principi che l’hanno ispirata sin dalla sua 
istituzione, questa associazione organizza corsi di danza che 
vengono tenuti dall’insegnante Beatrice Gardella, che è pre-
sidente dell’associazione dal 2016 ed è direttrice dell’omonima 
Scuola di danza, abilitata all’insegnamento della danza presso 
l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dove ha avuto 
modo di studiare seguendo insegnanti di chiara fama, di 
approfondire il lavoro sulla propedeutica e di seguire numerosi 
seminari, compresi quelli tenuti anche in altre città italiane. 
I corsi che si tengono ogni anno - tendenzialmente dalla fine 
dell’estate e sino alla tarda primavera - si sviluppano a partire 
dal corso propedeutico per i bambini dai quattro anni di età, 
per proseguire con i corsi di danza, sia classica sia moderna. 

Per i ragazzi dal quarto corso in poi sono anche previsti corsi 
di danza di carattere e repertorio. 
Le lezioni vengono svolte all’interno della “Scuola di Danza 
Beatrice Gardella” che svolge la propria attività all’interno 
della palestra del plesso scolastico della scuola secondaria 
di primo grado Vittorio G. Rossi, in via Generale Liuzzi 1, a 
Santa Margherita Ligure. 
L’associazione affianca inoltre i ragazzi che scelgono di impo-
stare la loro vita lavorativa nell’ambito della danza, prepa-
randoli per gli esami dell’Accademia Nazionale di Danza, 
oppure per audizioni indette dai teatri stabili o dalle compa-
gnie di balletto. 
In questi anni di insegnamento alcune allieve di Beatrice 
Gardella hanno ottenuto varie borse di studio, a livello 
nazionale ed internazionale; altre hanno invece intra-
preso il percorso per l’insegnamento presso il Teatro alla 
Scala di Milano e l’Accademia Nazionale di Danza. Sod-
disfazioni non certo di poco conto, anzi, le cui basi sono 
state gettate proprio grazie ai corsi e alle lezioni seguite 
nella palestra di Santa Margherita Ligure. 
Un appuntamento fisso, per la “Scuola di Danza Beatrice 
Gardella” è, ormai da vent’anni, la partecipazione, al presti-
gioso Festival Nazionale della Danza “Renato Fiumicelli”, 
che si tiene a Gubbio. Proprio in occasione di questo Festival, 
nel 2019, le ragazze del corso avanzato hanno vinto una 
borsa di studio per un campus estivo di livello internazionale 
a Lido di Camaiore. 
Come da tradizione ormai consolidata, ogni anno l’associa-
zione, in simbiosi con la scuola, organizza lo spettacolo pub-
blico dal titolo “A Passo di Danza”, che si tiene in una serata 
del mese di giugno nella bellissima cornice dell’anfiteatro 
Bindi dei giardini a mare di piazza Martiri della Libertà, a 
Santa Margherita Ligure. Nel 2020, in seguito alla situazione 
che si è venuta a creare per via del precedente lockdown, 
dovuto all’emergenza sanitaria, lo spettacolo non si è potuto 
tenere, ma l’auspicio di Beatrice Gardella, dell’Associazione 
e dei suoi allievi è naturalmente quello di poterlo riproporre 
in vista della prossima estate. 
 
& “Scuola di Danza Beatrice Gardella” 
"  347 087 4031 
#  schippy70@gmail.com

Amici della Danza  
“Scuola di danza  
Beatrice Gardella”
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L’Asd Arcieri Tigullio è stata fondata nel 1986 a 
Lavagna, ma nel corso degli anni ha guardato da vicino 
anche ad altre località del comprensorio della riviera di 
Levante e del relativo entroterra, approdando a Santa Mar-
gherita Ligure nel 2016, in autunno, ovvero da quando il 
sodalizio bianconero, presieduto da Marcello Aquilano, ha 
potuto aprire una propria sede “distaccata” proprio a Santa 
Margherita, nell’area della locale Bocciofila, in via Buonin-
contri, all’interno del Parco Roccatagliata. 
In questi anni il team è notevolmente cresciuto, sia come 
numero di tesserati, sia in termini di (ottimi) risultati conse-
guiti, raggiungendo il top con Cinzia Noziglia, autentico fiore 
all’occhiello e da anni in forza alla Nazionale, e con i fratelli 
Alessio e Sara Noceti a loro volta, anch’essi, convocati a più 
riprese in azzurro. 
Gli Arcieri Tigullio hanno puntato anche su Santa Margherita 
Ligure per ampliare l’offerta di allenamento anche verso il 
Tigullio Occidentale, dopo essere partiti da Lavagna e avere 
inizialmente guardato verso Sestri Levante. 
Dirigenti e tecnici degli Arcieri Tigullio ringraziano per questo 
l’Amministrazione comunale sammargheritese, che ha dimo-
strato nei loro confronti lungimiranza e attenzione, acco-
gliendoli e sostenendoli fin da subito per la diffusione e lo 
svolgimento dell’attività arcieristica sul territorio di Santa 
Margherita Ligure. 
Sui campi di tiro di Santa Margherita Ligure ricoprono il ruolo 
di istruttori degli Arcieri Tigullio sia Stella Rossi, per il gruppo 
giovanile, suddiviso in fasce di allenamento dedicate, sia 
Fabio De Ponti, eletto peraltro a settembre sindaco di Zoagli, 
che segue invece da vicino gli adulti, quindi gli arcieri della 
categoria Seniores. Nel giro di poco tempo si è quindi partiti 

immediatamente con i corsi, che hanno subito fatto registrare 
un riscontro più che incoraggiante. Le lezioni si tengono tutti 
i giorni, tra il pomeriggio e la sera, alternativamente, e per i 
dettagli si può consultare il sito web www.arcieritigullio.it. 
In tutto, a svolgere l’attività con gli Arcieri Tigullio a 
Santa Margherita Ligure sono una cinquantina di per-
sone, suddivise tra una ventina di giovani e una trentina 
di adulti e più della metà degli atleti di ciascun gruppo 
prende parte, quando possibile, ad alcune gare, nelle 
quali sono stati fin da subito raccolti ottimi risultati. Tra 
i giovani, alcuni sono anche stati convocati nella rap-
presentativa regionale. 
Sul territorio di Santa Margherita Ligure spicca anche una 
manifestazione, ideata nell’estate 2018, al campo sportivo 
Broccardi, quindi all’aperto, sulla distanza di tiro compresa 
tra i 50 e i 70 metri. Per i primi due anni è stata valevole 
come trofeo interregionale, riscuotendo subito un buon suc-
cesso, grazie alla presenza di un gran numero di partecipanti; 
l’obiettivo sarà poi quello di farla diventare in futuro valida 
per il campionato regionale di specialità. 
New entry di quest’anno la gara interregionale 3D sul Monte 
di Portofino - tra Portofino Vetta e Pietre Strette, ben visibile 
anche al pubblico di appassionati che desideri seguirla da 
vicino - che doveva inizialmente svolgersi il primo fine setti-
mana di aprile, ma l’emergenza sanitaria ha costretto al rin-
vio e così l’appuntamento è stato posticipato di cinque mesi 
esatti, al primo fine settimana di settembre. 
 
#  segreteria@arcieritigullio.it 
$  Arcieri Tigullio 
%  www.arcieritigullio.it
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L’Ads Scacchi Sammargheritese 
prosegue la propria attività nel ricordo del-
l’indimenticabile Pietro, per tutti “Piero”, 
Grassi (nella foto piccola a fianco), vera e 
propria anima del Circolo, improvvisamen-
te e prematuramente scomparso all’inizio dell’estate 2020. 
Nel marzo del 1982 il dottor Adolfo Paoletti, persona sti-
mata e mai dimenticata a Santa Margherita Ligure, chiese 
proprio a “Piero” Grassi e a Emilio Bellatalla (“gemelli non 
fratelli” essendo nati entrambi il 26 settembre 1963) di aiu-
tarlo a ricostituire in città un circolo scacchistico. “Piero” ed 
Emilio, all’epoca non ancora diciannovenni, accettarono 
quella che sembrava loro una sfida bella e stimolante. Par-
tirono con 10 scacchiere, 10 orologi ereditati da circoli geno-
vesi e un armadietto dove riporre il tutto, tanta voglia di 
fare e costruire qualcosa per la propria città: tantissime idee 
e molta inesperienza. 
Il circolo nacque come “Circolo Scacchistico Sammargheri-
tese-Luca Ciurlo”, con il dottor Adolfo Paoletti, il professor 
Giulio Severino, Piero Corvisiero, Carlo Catenaccio, Cornelio 
di Silvestre e Federico Bravi che, insieme ad altri, furono di 
supporto a “Piero” ed Emilio. Dopo il 2000 il circolo assunse 
l’attuale denominazione di Associazione Dilettantistica Scac-
chi Sammargheritese. 
Nel tempo molte persone si sono avvicendate, dando 
ciascuna il proprio apporto fondamentale per creare un 
qualcosa che è sì un circolo di scacchi e una ludoteca, 
ma anche, e soprattutto, un posto dove semplicemente 
trovarsi e stare insieme quando se ne avverte il bisogno, 
una famiglia allargata, in cui si può giocare, scherzare, 
discutere e crescere tutti insieme. 
L’attuale presidente è Claudio Bacigalupo, vicepresidente 
Alessandro Cotrufo, tesoriere Isidoro Meloni, mentre “Piero” 

Grassi era segretario. Oltre al gioco degli scacchi, si svolgono 
anche attività di altro tipo, grazie alla presenza di una sezio-
ne dedicata a giochi di carte collezionabili, giochi di ruolo, 
giochi da tavolo e ricostruzioni di battaglie storiche. La sede 
dell’associazione, dopo numerosi trasferimenti e traslochi, è 
al piano terra dell’edificio delle scuole Medie di Santa Mar-
gherita Ligure, per la quale i soci ringraziano l’Amministra-
zione comunale in carica. 
In 38 anni sono state organizzate 25 edizioni del torneo 
“Week End Città di Santa Margherita Ligure”, sei edizioni 
consecutive di raggruppamento dei campionati italiani a 
squadre (che hanno visto un massimo di 204 giocatori par-
tecipanti), numerosi tornei lampo e semi lampo con 100 gio-
catori, varie manifestazioni giovanili, oltre ovviamente ai corsi 
annuali tenuti gratuitamente nell’Istituto Comprensivo di 
Santa Margherita Ligure. In tutti questi anni l’attività svolta, 
anche a vantaggio dell’intera città, è stata notevole e nel 
2019 è stato raggiunto il massimo storico di iscritti: 121, di 
cui un terzo Under 16. 
Il circolo svolge poi la sua normale attività garantendo alme-
no un paio di pomeriggi dedicati ai ragazzi che vogliano tra-
scorrere un po’ del loro tempo per migliorare le proprie capa-
cità di gioco, oppure anche solo per trascorrere qualche 
momento di svago. 
 
"  340 765 2416 
#  adssammargheritese@gmail.com 
$  @scacchidisanta
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Asd Furor è un’associazione sportiva dilettantistica che 
si occupa di scherma storica, focalizzata sul tipo di combat-
timento dell’Età del Ferro, relativo ai nostri territori, in par-
ticolare per quanto riguarda le popolazioni celto-liguri. È dif-
fusa tra il Piemonte e la Liguria, con due palestre (una a Tori-
no e un’altra a Santa Margherita Ligure), che ogni settimana 
si occupano di allenamenti e studi sperimentali rivolti a defi-
nire, con sempre maggiore precisione, questo tipo partico-
lare di scherma. Normalmente i corsi si tengono da ottobre 
sino a metà luglio. 
Furor si è costituita di recente, nel dicembre del 2017, ed è 
nata dall’associazione Terra Taurina, che svolge invece la pro-
pria attività da vent’anni; la collaborazione tra le due asso-
ciazioni rappresenta un punto fondamentale per entrambe 
le realtà. 
L’attività proposta da Furor consente di maturare un’e-
sperienza nuova nel panorama sportivo, all’insegna del 
gioco di squadra, della resistenza fisica e del fair play, 
oltre che del divertimento. In particolare Furor sviluppa 
due tipi di scherma: una rievocativa (con armi in ferro 
e con un obiettivo più dimostrativo scenico), che si chia-
ma scherma scenica, e una sportiva, che si basa sul rego-
lamento Scab (con armi appositamente in sicurezza e 
basato su un regolamento prettamente sportivo). 
Partendo da nozioni e ricerca storica (a monte di un’espe-
rienza decennale nel campo della rievocazione per alcuni 
membri del gruppo), gli allenamenti di Furor hanno come 
obiettivo quello di permettere un excursus che parta dalle 
prime nozioni di utilizzo delle varie armi e che culmini nel 
partecipare a “battaglie” con schieramenti di più persone, 
che sono la forma più articolata di combattimento. 
A Santa Margherita Ligure gli allenamenti si tengono nella 
palestra corpo A delle scuole medie Vittorio G. Rossi in via 
Generale Liuzzi, dal lato del palazzetto dello sport, e sono 
seguiti anche da persone provenienti da fuori regione. Le 
sedute sono diretta da Michael Matera, che è un tecnico 
sicuramente molto quotato in questo campo. 
Furor, con i propri rappresentanti, ha anche partecipato, nel 
recente passato, a “Santa Street Sport”, ai giardini a mare 
di Santa Margherita Ligure, proponendo sempre alcune 
dimostrazioni e facendo provare questa disciplina sportiva a 
chi fosse interessato. 

Alcune lezioni dimostrative vengono tenute anche nelle 
scuole elementari, puntando soprattutto sulla didattica e 
sulla storia degli armamenti, mentre prove di allenamento 
vere e proprie si sono svolte all’Istituto Superiore Liceti di 
Rapallo, perché nella sezione di Santa Margherita Ligure 
dell’Istituto Caboto il tutto è stato stoppato, durante lo scor-
so anno scolastico, dall’emergenza sanitaria. L’auspicio, 
dopo che nel novembre del 2019 si erano tenuti veri e propri 
Open Day, è quello di tornare a proporre queste lezioni il 
prima possibile anche a Santa Margherita, nel corso dell’an-
no scolastico 2020-2021. 
 
(  Stefano “Maponos Segovalos” Milani, presidente 
"  377 303 4089 
 
(  Michael “Cunagato” Matera, vicepresidente che gestisce  
      in prima persona la divisione di Santa Margherita Ligure 
"  335 136 1781 

$  @furorasd

Asd Furor  
Scherma Storica
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Il podismo è una disciplina sportiva che può contare su 
un sempre maggior numero di praticanti, tanto tra gli ago-
nisti quanto tra i semplici amatori. A Santa Margherita Ligure 
è il sodalizio dell’Atletica Due Perle, presieduto dall’infatica-
bile Nicola Fenelli, a promuovere, già da diversi anni, alcuni 
eventi di notevole richiamo, capaci di unire, non soltanto 
idealmente, la stessa Santa Margherita con la vicina Porto-
fino, sia lungo la litoranea a pochi passi dal mare, sia attra-
verso i sentieri del promontorio.  
L’Atletica Due Perle ricopre, nel panorama podistico locale, 
un ruolo senz’altro significativo. «La denominazione di Atle-
tica Due Perle - spiega il presidente Nicola Fenelli - è stata 
scelta sia per identificare la nostra associazione con la mani-
festazione che rappresenta il nostro fiore all’occhiello, ovvero 
la mezza maratona internazionale delle Due Perle tra Santa 
Margherita Ligure e Portofino, sia per non legare esclusiva-
mente il nostro team a una singola località, dandogli piut-
tosto un respiro comprensoriale». 
Negli anni a correre la “Due Perle” sono stati migliaia di podi-
sti, attratti da un paesaggio impagabile; hanno gareggiato 
anche autentici campioni del calibro di Stefano Baldini, oro 
olimpico di maratona ad Atene 2004, Ruggiero Pertile, Otta-
viano Andriani, Daniele Meucci, Giacomo Leone, Valeria Stra-
neo, Ornella Ferrara ed Emma Quaglia, gli iridati spagnoli di 
maratona Abel Anton e Martin Fiz, ma anche ospiti d’ecce-
zione come il cantante Gianni Morandi o il popolare dj Linus. 
A partire dal 2013 la mezza maratona delle Due Perle, che 
si corre sempre di domenica mattina, viene preceduta, il 
sabato pomeriggio, dalla Portofino Run di 10 km (una sola 
volta andata e ritorno da Santa Margherita Ligure a Portofi-
no) che ha infatti sinora mandato in scena otto edizioni con-
secutive, abbinata peraltro alla Corri “Santa”, passeggiata 

ludico sportiva aperta a tutti e senza che venga stilata una 
classifica finale. Altra “creatura” dell’Atletica Due Perle, 
destinata ogni anno ad andare in scena nel Ponte dell’8 
dicembre, è il cosiddetto Trail di Portofino, che si è sinora 
disputato per dodici edizioni di fila e viene sempre promosso 
nell’ambito dei Sentieri di Fraternità sul Monte di Portofino, 
che comprendono nel loro insieme anche una serie di itine-
rari non competitivi, da “Ritorna La Più Bella” alla marcia 
“Arcobaleno”. Un appuntamento che nel 2020 è stato posti-
cipato a fine marzo 2021 per via dell’emergenza sanitaria. 
Nel 2020 la mezza maratona delle Due Perle si è rego-
larmente svolta la prima domenica di febbraio, quando 
la kermesse podistica ha mandato in scena la XV edi-
zione consecutiva, tornando a snodarsi lungo il traccia-
to originario, compreso tra Santa Margherita Ligure e 
Portofino (due volte andata e ritorno per un totale di 
21,097 km), dopo che l’edizione 2019, pur tenendosi 
ugualmente, aveva dovuto fare i conti con l’inagibilità 
della strada per Portofino, rimasta chiusa alcuni mesi a 
causa degli effetti della terribile mareggiata di fine otto-
bre 2018. Soltanto in quell’occasione il tracciato di gara 
era stato racchiuso esclusivamente all’interno del terri-
torio comunale di Santa Margherita Ligure. 
Tra i numerosi agonisti e amatori tesserati per l’Atletica Due 
Perle non mancano quelli che, ogni anno, quando possibile, 
si cimentano nella storica Firenze-Faenza, ovvero la celebre 
100 km del Passatore. 
 
"  339 503 1569 
#  info@maratoninaportofino.it  
$  @atletica.dueperle 
%  www.mezzadelledueperle.it
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Grazie all’Asd Beach Waterpolo di Santa Margherita 
Ligure si gioca a pallanuoto, nelle acque del mare sammar-
gheritese, nell’apposito campetto che questa associazione 
allestisce ormai da tanti anni di fronte ai giardini di piazza 
Martiri della Libertà, proprio davanti al monumento a Cri-
stoforo Colombo. 
La beach waterpolo è nata ufficialmente nel 1995 e la finale 
del primo campionato europeo si è svolta, nel 1997, proprio 
a Santa Margherita Ligure, grazie soprattutto alla volontà e 
all’impegno del giornalista genovese Francesco Grillone, il 
quale contattò per l’occasione ex atleti ed appassionati di 
pallanuoto di Santa Margherita Ligure, come Franco 
“Pesciolino” Olcese, Guido “Bibbo” Ravera, Giulio Marchet-
ti, Alberto Marenco e molti altri per aiuto e logistica, e coin-
volse con passione ed entusiasmo l’allora Sindaco Angelo 
Bottino, per poter disporre dello specchio acqueo di fronte 
al molo dei vaporetti. 
In tanti hanno collaborato con Francesco Grillone e l’asso-
ciazione di cui faceva parte, “Pallanuoto Sempre” e, al ter-
mine di quel torneo, proprio Grillone regalò all’Asd Beach 
Waterpolo di Santa Margherita Ligure il campetto ancora 
oggi utilizzato. 
Sono trascorsi quasi venticinque anni e da allora, a San-
ta Margherita Ligure, si può contare su questo campo 
in mare di beach waterpolo, in cui tutti possono giocare 
gratuitamente. Chiunque passi e chieda di giocare - pro-
fessionista o neofita che sia - viene messo in squadra, 
facendo sì che possa giocare con avversari alla sua por-
tata. L’eccessivo agonismo viene scoraggiato, si è infatti 
sempre preferito privilegiare l’aspetto ludico e il diver-
timento. Questo campetto, infatti, fa anche da intrat-
tenimento per tutti i turisti di passaggio ai giardini a 
mare di Santa Margherita Ligure, che si possono gustare 
le partite pallanuoto. 
Bambini e ragazzi di Santa Margherita e delle località limi-
trofe, alla presenza dei componenti dell’Associazione, ven-
gono a giocare qui; inoltre, da anni, turisti bulgari, unghe-
resi, della Repubblica Ceca, francesi, tedeschi, persino sta-
tunitensi (nel 2019 è scesa in acqua a Santa Margherita 
anche la Nazionale Usa di pallanuoto) si cimentano in questo 
campetto con le calottine. 
Sono idealmente “nati” qui atleti del calibro dei fratelli Cupi-
do (Luca, in particolare, gioca nella Nazionale Usa, con cui 

ha preso parte alle Olimpiadi di Rio de Janeiro), Thomas 
Maddaloni che ha militato nella Pro Recco, i fratelli Federici, 
gli Antonucci, solo per citarne alcuni. Si allenano inoltre al 
campetto atleti Master Over 60 e Over 70 e anche intere 
squadre Master, o del campionato Uisp, come il CaMonaco 
oppure il Varese e altre ancora. Persino atleti del Catania di 
serie A hanno giocato in estate a Santa Margherita Ligure, 
così come moltissimi giocatori che militano in formazioni 
milanesi e naturalmente pure molte atlete della pallanuoto 
femminile hanno giocato qui, anche insieme ai maschi. 
I responsabili dell’Asd Beach Waterpolo di Santa Margherita 
Ligure rivolgono in particolare un sincero ringraziamento a 
«Francesco Grillone, a Franco “Pesciolino” Olcese, a “Bibbo”, 
Giulio e Alberto».

Asd Beach 
Waterpolo  

Santa Margherita  
Ligure
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Una passione che non tramonta mai, quella per le sfide 
a biliardo - in particolare nella specialità delle boccette - tra 
i panni verdi del Bar Pit Stop di corso Matteotti, a Santa Mar-
gherita Ligure. Un locale in cui questa passione si coltiva 
ormai da decenni, sin dai tempi in cui lo stesso pubblico 
esercizio si chiamava Bar Cin Cin e dove le squadre di biliardo 
svolgevano l’attività sotto l’egida dello storico Gabs intitolato 
alla memoria di Luciano Maltese. 
Da oltre quindici anni l’attuale bar, con la denominazione 
di Pit Stop, con cui è stato ribattezzato anche l’omonimo 
Gabs, è gestito da tre soci, Luca Camisa, Walter Guarnieri 
e Paolo Virtuosi, e le squadre di boccette vengono ogni 
anno allestite per poter prendere parte ai rispettivi campio-
nati di categoria. 
Nel 2019 una compagine che difendeva i colori del Pit 
Stop, ovvero quella formata da Gianpaolo De Trizio, 
Luca Camisa, Thomas Maddaloni, Rubert Delfino, Simo-
ne Guaitoli, Mayron Delfino, Michele Garbarino, Matteo 
Murgia e Alessandro “Cippo” Agnorelli, si è imposta nel 
Superpalio di Terza categoria, laureandosi campione 
provinciale della stessa categoria, confermando così 
un’ottima tradizione, che ha spesso visto una squadra 
di biliardo di Santa Margherita Ligure imporsi anche a 
scapito di quotate formazioni genovesi e del resto del 
comprensorio del Levante, dal Golfo Paradiso al Golfo 
del Tigullio, da Rapallo a Sestri Levante. 
Squadre spesso molto attrezzate, ma che più e più volte han-
no dovuto cedere il passo agli specialisti sammargheritesi, 

come accaduto anche nel 2019 e come stava per accadere 
anche nel 2020, quando, a fine inverno, l’attività è stata 
sospesa per via dell’emergenza sanitaria, arrivando - come 
conseguenza - all’annullamento di tutti i vari campionati pro-
vinciali di categoria che erano in corso di svolgimento. Al 
momento dell’interruzione due squadre del Pit Stop si sta-
vano facendo, come sempre, valere nei rispettivi campionati 
di appartenenza. 
Nel torneo Fibis di Terza categoria Pasquale Castania, Marco 
Sorzio, Simone Guaitoli, Thomas Maddaloni, Mauro Lucchi-
ni, Mayron Delfino, Rubert Delfino, Luca Camisa, Gianpaolo 
De Trizio, Alessandro “Cippo” Agnorelli e Giovanni Maren-
co, quando è stato proclamato lo stop definitivo all’attività, 
si trovavano solitari al primo posto della graduatoria, con 
ben otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica. 
Nel campionato Uisp di Seconda categoria Mario Fedele, 
Massimo Malmusi, Andrea Costantini, Pietro Masini, Marco 
Sorzio, Pasquale Castania, Thomas Maddaloni, Mauro Luc-
chini e Giovanni Marenco stavano a loro volta lottando spalla 
a spalla con le altre big del girone e, in classifica, occupavano 
un piazzamento immediatamente a ridosso delle posizioni 
di vertice. 
Ora l’auspicio è quello di poter superare quanto prima, e del 
tutto, l’emergenza sanitaria, per poter tornare a giocare 
anche sui panni verdi del Pit Stop di corso Matteotti, ingag-
giando sfide all’ultima bocciata e all’ultimo birillo con i 
migliori specialisti della provincia, e per poter tornare a gioire 
per la conquista di altri risultati di prestigio.

Boccette,  
Bar Pit Stop
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La Società Bocciofila Sammargheritese ha a dispo-
sizione, all’interno del Parco Roccatagliata, quattro campi 
da gioco, uno scoperto e tre coperti, più la vicina sede, dove 
si può giocare a biliardo, sia con la stecca sia a boccette, e 
anche a carte. Vi è inoltre l’idea di organizzare pure tornei 
di ping pong e di calcio balilla, anche grazie all’ingresso in 
società di nuovi soci giovani, che possono garantire ulteriore 
impulso all’attività dell’associazione. Il desiderio è natural-
mente anche quello di tornare ad organizzare, il prima pos-
sibile, anche gare di bocce. 
L’attuale consiglio direttivo è formato dal presidente Luciano 
De Angelis, dai vicepresidenti Aldo Gardella e Nico Piccinich, 
dal cassiere Paolo Davià e dal segretario Carlo Revello. In 
tutto, i soci sono una quarantina. 
La storia delle bocce nella città di Santa Margherita Ligure 
affonda le proprie radici sino a una novantina d’anni fa, agli 
anni Trenta, quando gli appassionati iniziavano a ritrovarsi 
tutti insieme, in compagnia, per giocare nel quartiere di San 
Siro, in particolare nell’allora attivo “Dopolavoro”, presso 
osterie e piccoli ritrovi, come in via Cervetti Vignolo o in via 
Maragliano e, appunto, a San Siro, all’osteria “Quaranta 
metri”, frequentata da operai e gente comune. 
Nel Dopoguerra, nei primi anni Cinquanta, viene ufficialmen-
te fondata la Società Bocciofila Sammargheritese che inizial-
mente cambiò varie sedi, sino a sistemarsi in centro città, ai 
piedi della salita di via Roma, sotto la presidenza del signor 
Mormile, avendo a disposizione ben otto campi e una sede 
piacevole e accogliente, in cui l’associazione è rimasta sino 
al 2000. Nel corso degli anni, si sono poi succeduti alla pre-
sidenza, prima di Luciano De Angelis, i signori Vignolo, 
Schiaffino, Carpi, De Marchi, Palladini, Ragoni e Ambrosetti 
e questa Associazione ha sempre organizzato un gran nume-
ro di manifestazioni sportive, a livello provinciale, regionale 
e nazionale, tra cui anche una gara nazionale a quadrette, 
con la partecipazione di numerosi campioni e specialisti di 

livello internazionale (come ad esempio Gramaglia), oltre ai 
corsi della scuola di bocce a beneficio degli istituti scolastici. 
In ambito agonistico, il periodo migliore fu quello che risale 
alla trentina d’anni compresa tra gli anni ’60 e gli anni ’90, 
durante i quali i successi furono numerosi, soprattutto sui 
campi del Levante Ligure, grazie all’abilità di molti giocatori 
del team sammargheritese, tra i quali si ricordano i vari Fasa-
no, i fratelli Ferretto, Roncagliolo, Vargioni, Gnecco, Soldi, 
Alfredo Passalacqua “Sambicco”, che ha calcato i campi da 
gioco per oltre 60 anni con grinta e grandi qualità tecniche, 
Ravera, Pani, Bacigalupo, Gardella, Carlo De Santis (capace 
di fregiarsi del titolo italiano categoria A e poi, purtroppo, 
prematuramente scomparso); di questi, gli ultimi quattro 
brillanti vincitori della prestigiosa gara a quadrette “Boccia 
d’oro” di Ferrania, nel 1970. 
Dopo la fase di sviluppo, che in ambito sportivo anche il 
mondo delle bocce ha attraversato, la Bocciofila di Santa 
Margherita Ligure ha vissuto una fase di transizione; molti 
dei propri giocatori si sono infatti trasferiti in altre società, 
ma non sono mai mancate le persone che hanno costante-
mente voluto portare avanti l’attività del team sammarghe-
ritese, animate da una forte ed inesauribile passione. 
Dal 2000 in avanti, con l’aiuto e il supporto dell’Ammi-
nistrazione comunale, alla Bocciofila è stata assegnata 
la sede nel Parco Roccatagliata, dove tutt’ora svolge la 
propria attività. Nei primi anni 2000, grazie alla passione 
del nonno, Antonio Carlini, è stato cresciuto un nuovo 
campione, Antonio Ravera, che si distingue in tutte le 
competizioni nazionali a livello di categoria A e la tra-
dizione di famiglia continua, come in una vera e propria 
dinastia, grazie agli ottimi risultati centrati ora dal gio-
vane Matteo Ravera, figlio di Antonio. 
 
"  339 509 6770 
#  gardellaaldo@gmail.com
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Un anno particolarmente importante e significa-
tivo, questo 2020, per la Società Canottieri Argus di Santa 
Margherita Ligure che, nata nel 1910, festeggia lo storico 
traguardo dei 110 anni di fondazione. Un sodalizio che ha 
saputo forgiare negli anni, sia prima sia dopo la guerra, 
autentici fuoriclasse della voga, capaci di salire alla ribalta 
nazionale e internazionale. 
L’attività dell’Argus è rivolta ai giovani che iniziano a 
dedicarsi all’agonismo, ma anche agli adulti e ai Master 
Over 30 e Over 40, animati semplicemente dal desiderio 
di tenersi in forma. Come ricorda Filippo Dato, che della 
Canottieri Argus è il responsabile tecnico ed è affianca-
to, nella veste di allenatore, da Pino Trenta: «Il canot-
taggio è una disciplina senz’altro affascinante, magari 
anche faticosa, soprattutto quando la si pratica ai più 
alti livelli agonistici, ma allo stesso tempo salutare per 
il fisico e l’organismo. E poi si fa squadra, si sta insieme, 
si condividono i momenti delle trasferte, con il piacere 
di vivere e crescere in compagnia». 
Nei mesi invernali l’Argus dà la possibilità di allenarsi al chiuso, 
nella palestra attrezzata di via Domizio Costa, e anche con 
l’ausilio della vasca di voga, fondamentale per imparare la 
tecnica, perché se la resistenza e la forza sono importanti, 
nel canottaggio la tecnica lo è altrettanto. Per le simulazioni 
di gara indoor, sempre in palestra, si ha a disposizione un ap-
posito strumento, il remoergometro, molto utile per confron-
tare i propri tempi e i propri dati con quelli di altri atleti, dato 
che tutte le società del campo remiero ormai ne fanno uso. 
Se in inverno ci si allena “a secco”, e si prende anche parte 
alle prime gare della stagione, nel periodo più caldo ci si 
allena all’aperto, in mare, e si preparano le varie competi-
zioni - regionali e nazionali - a cui l’Argus prende sempre 
puntualmente parte, con imbarcazioni singole, doppi, quat-
tro e otto. 
Sino a tutto il 2020 il direttivo della Canottieri Argus era 
composto dal presidente Claudio Marsano, dal vicepresi-
dente Raffaello Bottino, dalla tesoriera/segretaria Dina For-
no, dall’economo porto Mario Figari, dall’economo palestra 
Luca Pendola, dal responsabile imbarcazioni Eliseo Gardella 
e dai consiglieri Davide Pendola, Fabio Traversone e Marco 
Barigione. 

L’Argus ha inoltre recentemente aderito con successo al ban-
do lanciato dal Coni e legato all’iniziativa ribattezzata “Sport 
di Tutti”, un programma di intervento - sportivo e sociale - 
con cui si punta ad abbattere barriere economiche di accesso 
allo sport, ispirandosi al principio secondo il quale praticare 
sport è un diritto di tutti. Il modello al quale anche la Canot-
tieri Argus ha aderito si rivolgeva in particolare a bambini e 
ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, che 
hanno così modo di praticare gratuitamente, per due ore 
alla settimana, attività sportive e motorie come appunto il 
canottaggio; l’obiettivo del progetto è infatti quello di garan-
tire il diritto allo sport a ragazzi e famiglie che versino in con-
dizioni di svantaggio economico. 
In estate l’Argus ha organizzato la seconda edizione di 
“Vogare in piazza”, evento promosso con il patrocinio del 
Comune di Santa Margherita Ligure, all’anfiteatro Bindi dei 
giardini a mare di piazza Martiri della Libertà. Posizionati per 
l’occasione quattro remoergometri, altrettanti gazebo e uno 
schermo per la proiezione di video esplicativi, oltre a quattro 
imbarcazioni esposte. La popolazione è stata invitata ad assi-
stere a una gara simulata tra atleti dell’Argus e il pubblico 
stesso è stato chiamato a provare i remoergometri. A set-
tembre spazio anche alla prima edizione della festa di fine 
estate dell’Argus, sulla spiaggia dei Bagni Minaglia, a base 
di apericena e intrattenimento musicale, nel pieno rispetto 
delle norme anti Covid-19. 
 
"  Segreteria: 0185 473 720 
#  segreteria@argus1910.it 
%  www.argus1910.it

Canottieri  
Argus

SPORT



73

Circolo Nautico  
Santa Margherita  

Ligure

SPORT

Il Circolo Nautico Santa Margherita Ligure, è un’as-
sociazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro fondata 
nel 1993 da un gruppo di appassionati degli sport marinari, 
regolarmente iscritta al registro Coni e affiliata all’Ente di 
Promozione Sportiva Us Acli. 
Questa associazione si propone di diffondere e promuo-
vere la pratica sportiva della canoa (o più propriamente 
del kayak da mare) e del sup (stand up paddle), intesi 
come mezzi ecologicamente validi per vivere il mare, e 
di far conoscere meglio le splendide coste del nostro 
territorio. Propone inoltre, e mette in pratica, program-
mi di attività come raduni, manifestazioni e partecipa-
zioni ad eventi sportivi marinari non agonistici. 
Il Circolo Nautico Santa Margherita Ligure dispone di kayak, 
sup, pagaie e altre attrezzature sportive a disposizione dei 
propri iscritti e spazi (interni ed esterni) per sistemare i 
kayak/sup di proprietà dei soci.  
L’attività con kayak o sup, universalmente considerata come 
sport ecocompatibile, consente di sviluppare, non solo capa-
cità psico-fisiche, quali autostima, capacità di compiere sfor-
zi, valutazione dei propri limiti e prontezza decisionale, ma 
anche osservazione e contemplazione dell’ambiente naturale 
circostante, esercizi ancor più apprezzabili poiché svolti all’in-
terno dell’Area Marina Protetta di Portofino. 
La sede nautica del Circolo è presso un immobile all’interno 
dell’area demaniale marittima ex Cantieri Spertini in via Mili-
te Ignoto; la sede legale invece in Calata Porto 21, sempre 
a Santa Margherita Ligure. 

Nel corso dell’anno 2019 sono proseguiti alcuni lavori di 
sistemazione della sede nautica ed in particolare quelli relativi 
alla riparazione dei danni subiti per via della terribile mareg-
giata di fine ottobre 2018, principalmente effettuati da alcu-
ni soci grazie al loro lavoro volontario. Per la riparazione dei 
danni derivanti dalla mareggiata, lo scorso anno il Circolo 
Nautico ha ricevuto un contributo da parte dell’Amministra-
zione comunale di Santa Margherita Ligure ed un altro con-
tributo da parte del Panathlon Club di Rapallo. 
I tesserati del Circolo, alla fine dell’anno solare 2019, erano 
124 (nel 2018 erano 102), di cui 108 soci ordinari che prati-
cano attività sportiva (21 in più rispetto all’anno precedente) 
e 16 soci sostenitori non praticanti attività sportiva (l’anno 
prima erano 15). Nel 2020 gli iscritti sono arrivati a quota 
116. Il consiglio direttivo del Circolo risulta così composto: 
presidente Luciano Castelnuovo, vicepresidente Gino Mor-
chio, consiglieri Roberta Moreali, Cristina Lipreri, Federico 
Dapueto, Giorgio Federici, Giancarlo Figini, Marco Tomassetti, 
Roberto Sessarego, Giuseppe Valvo, Andrea Vinelli. Il Collegio 
dei Probiviri è invece formato da Federico Dapueto, Roberta 
Moreali e Andrea Vinelli. Sono stati nominati, nel 2020, soci 
onorari Cristina Donato e Teresa Tassara e soci benemeriti 
Gian Luigi Cademartori, Roberto La Pegna e Paolo Pendola. 
 
& Calata Porto, 21 - 16038 Santa Margherita Ligure 
"  348 604 4149 
#  segreteria@circolonautico.org 
%  www.circolonautico.org
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Il Circolo Pescatori Dilettanti Sammargheritesi nasce 
negli anni Settanta, come luogo di ritrovo di pescatori dilet-
tanti, quindi non professionisti, e loro simpatizzanti, per con-
dividere la passione per la pesca e il piacere di stare insieme. 
Per questo, oltre a praticare diverse tecniche di pesca, sia 
dalla barca sia da terra, vengono organizzate diverse altre 
attività ed iniziative, tra cui il gioco delle carte, le cene sociali, 
i viaggi di gruppo, le gare di pesca. 
Le sedi del Circolo Pescatori Dilettanti Sammargheritesi sono 
due: quella principale è in via Trieste 14, sotto la stazione 
ferroviaria, e quella allestita invece nella spiaggia di Ghiaia, 
chiamata “la tenda”, a pochi metri dall’Hotel Helios, tradi-
zionale ritrovo estivo dei soci. La prima è composta da due 
ampie sale e una cucina ed è destinata alle cene, al gioco 
delle carte, a riunioni ed assemblee, oltre a premiazioni dei 
campionati sociali. La seconda è invece una semplice tenda, 
che nelle calde giornate estive garantisce riparo dal sole a 
beneficio dei soci che desiderino fermarsi ed è un luogo di 
ritrovo per i soci stessi, oltre a rappresentare la base per le 
gare dalla barca, per le iscrizioni, le premiazioni e i rinfreschi. 
Il Circolo Pescatori Dilettanti Sammargheritesi promuo-
ve, senza scopo di lucro, la conoscenza, la pratica e la 
diffusione della pesca sportiva, nel rispetto del mare e 
dell’ambiente, attraverso l’organizzazione di gare in 
diverse specialità, dalla pesca con canna da natante a 
quella con il galleggiante, passando per il surf casting. 
Fiore all’occhiello del Circolo è, tradizionalmente, l’annuale 
gara dei Pierini Pescatori riservata a tutti i giovanissimi (bam-
bini e ragazzi di età compresa tra i quattro e i quattordici 
anni), che si tiene generalmente a fine estate e rappresenta 
un modo per avvicinare, all’insegna del puro divertimento, 
i più piccoli alla pratica della pesca. 
Spicca anche il “Trofeo Fasano”, altrettanto tradizionale, 
gara dedicata alla specialità della pesca dalla barca del pagel-
lo fragolino, un memorial aperto a tutti, con premi e rinfre-
sco finale per i partecipanti, e anche la cena in Ghiaia, orga-
nizzata solitamente alla fine di agosto, e sempre aperta a 

tutti, così da allestire una lunga tavolata sulla spiaggia di 
Ghiaia, con oltre cento posti a sedere, per un momento con-
viviale in riva al mare, senz’altro da provare. 
Tutti eventi che, in questo 2020, sono stati inevitabilmente 
condizionati dall’emergenza sanitaria legata al diffondersi 
del Covid-19, ma che i responsabili del Circolo Pescatori 
Dilettanti Sammargheritesi contano di poter tornare rego-
larmente ad organizzare il prima possibile. 
Il consiglio direttivo del Circolo Pescatori Dilettanti Sammar-
gheritesi, in carica nel triennio 2020-2022, è composto dal 
presidente Giovanni Recchia, dal vicepresidente Francesco 
Achilli, dai segretari Edoardo Salerno e Armando Cardona, 
dal responsabile della sede Mauro Macchiavello, dai respon-
sabili degli ormeggi Enrico Leporatti e Roberto Savoia, che 
è anche cassiere insieme a Francesco Achilli, e dal responsa-
bile del settore pesca Gianluca Tosi, affiancato in questo 
incarico da Edoardo Salerno. Responsabile della cucina è 
Claudio Cuoghi. 
Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti, o con-
tattare direttamente il Circolo stesso, si può visitare la pagina 
facebook del Circolo Pescatori Dilettanti Sammargheritesi. 
 
#  info@cpds.ge.it 
$  Circolo Pescatori Dilettanti Sammargheritesi ASD
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Il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure è stato 
fondato nel 1952 e nello stesso anno ha costituito la flotta 
Star del Tigullio, destinata a diventare di grande prestigio. 
Tra i soci fondatori si ricordano Luigi Maragliano, che è stato 
presidente sino al 1992, Andrea e Luigi Scettro, Roberto 
Squintani e il mitico “Bugin” Guido Carbone. 
Da sempre importante base nautica Dinghy 12p, il Circolo 
Velico Santa Margherita Ligure, ha organizzato, in quasi set-
tant’anni di attività, numerosissime regate a livello nazionale 
ed internazionale, ospitando trofei di grande prestigio, tra 
cui, per anni, la Coppa Alberti - Internazionale classe snipe, 
il trofeo Guido Prima-classe 5,50 S.I., un campionato italiano 
dinghy, il trofeo De Cecco-classe Smeralda 888, il circuito 
Mumm 30, regate di vele latine e moltissime altre ancora. 
Il Circolo Velico Santa Margherita Ligure dispone di un’ac-
cogliente sede/segreteria sulla Calata del Porto, presso la 
Casa del Mare, nonché di una base nautica in prossimità di 
bar, ristoranti e shipchandlers, completamente attrezzata per 
l’alaggio delle imbarcazioni, il ricovero di vele, alberi etc. “La 
spiaggia” è anche un piacevole punto di incontro e ritrovo 
per familiari e amici dei soci. 
I soci sono un centinaio, di età variabile, dai bambini 
agli adulti. Tra i soci spiccano ben venticinque campioni 
italiani dinghy, un campione italiano dinghy femminile 
(Francesca Lodigiani) e un campione italiano snipe (Ser-
gio Simonetti); altri soci si sono imposti negli anni in 
campionati italiani ed europei anche in altre classi. Nel 
settembre 2020, al campionato italiano assoluto dinghy, 
Vittorio D’Albertas ha bissato il trionfo tricolore dell’an-
no precedente a Imperia, imponendosi nelle acque di 
Pianello del Lario, dove tra i Master hanno vinto, in 
accoppiata, Francesca Lodigiani e Federico Pilo Pais. 

Il Circolo Velico Santa Margherita Ligu-
re, a seguito delle elezioni che si sono 
tenute nelle prime settimane di questo 
2020, ha inoltre un nuovo consiglio 
direttivo, che è formato da Giovanni 

Castellaro, che è stato riconfermato alla presidenza; il vice-
presidente è Nicola Rainusso, segretario Giovanni Fabro, 
tesoriere Carlo Pizzarello. I consiglieri sono Angelo Campo-
donico (con delega alla direzione sportiva), Lilia Cuneo (rap-
porti con la Federazione Italiana Vela) e Francesca Lodigiani 
(rapporti istituzionali). Il collegio dei probiviri è composto da 
Liliana De Negri e Angelo Riccardi, i revisori dei conti sono 
Elio Dondero e Marco Giudici. 
L’emergenza sanitaria ha impedito per quest’anno di alcuni 
importanti e prestigiosi appuntamenti, ma gli allenamenti 
sono comunque proseguiti e, a partire dal 25 luglio e sino 
al 12 settembre, il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure 
ha promosso e organizzato il campionato del Tigullio della 
classe dinghy trofeo “Renato Lombardi”: sette appuntamen-
ti all’insegna della vela per mantenere viva la tradizione di 
regate nel Tigullio, nello specchio acqueo compreso tra San-
ta Margherita Ligure e Portofino, alla presenza dei migliori 
velisti della classe dinghy, per una gara aperta anche alla 
classe laser. 
Il Circolo Velico Santa Margherita Ligure organizza tradizio-
nalmente il campionato del Tigullio per dinghy e laser, la 
“Lui & Lei”, una classica per i dinghy, e la “Nonno & Nipo-
te”, che affianca esperti timonieri a giovani neo-velisti, il tro-
feo “Città di Santa Margherita Ligure”; in collaborazione 
con lo Yacht Club Italiano il trofeo Siad Bombola d’Oro e, in 
collaborazione con le Società Veliche del Tigullio, il campio-
nato invernale del Tigullio. 
 
"  0185 280 485 
#  info@circolovelicosml.it 
$  Circolo Velico Santa Margherita Ligure 
%  www.circolovelicosml.it
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Le “Frecce di Santa” sono un’associazione sportiva 
nata da un gruppo di arcieri che da anni praticano il tiro con 
l’arco e che, a partire dal gennaio del 2018, hanno deciso 
di creare un’associazione - l’Asd Le Frecce di Santa Marghe-
rita - per poter condividere, e far conoscere, questa attività 
sconosciuta a moltissime persone e considerata il “lato oscu-
ro” del tiro con l’arco che si è abituati a vedere per esempio 
alle Olimpiadi. 
L’Associazione nasce appunto a Santa Margherita Ligure, 
nell’area della locale Bocciofila, in via Buonincontri, all’inter-
no del Parco Roccatagliata, tra il mare e le colline ricche di 
boschi, che rappresentano l’ambientazione naturale per que-
sto tipo di attività; per questa ragione chi pratica questa spe-
cialità del tiro con l’arco è definito appartenente al “Popolo 
dei boschi”, perché si è impegnati principalmente proprio 
nei boschi, a tirare frecce a sagome animali tridimensionali 
e a sagome mobili. 
Le “Frecce di Santa” possono vantare campioni del mon-
do, campioni italiani e persone che tirano con l’arco solo 
per il semplice piacere di farlo, ma tutti hanno in comu-
ne due fattori: l’attrezzo di legno e il piacere di stare 
insieme, passione condivisa anche con i rispettivi fami-
liari, che possono seguire allenamenti e gare, basta che 
abbiano tanta voglia di camminare e di trascorrere gior-
nate all’aria aperta. 
Vi sono percorsi di tiro ovunque, non solo in Italia, e proprio 
per questa ragione la rivista “Arco” ha definito questi tiratori 
“Viaggiatori d’Arco”, uno sport che unisce e non divide. Le 
“Frecce di Santa” hanno anche lo scopo di trasmettere la 
propria passione alle persone che non hanno mai pensato 
di avvicinarsi a questa attività, organizzando corsi tenuti da 
istruttori riconosciuti e il tutto nella massima sicurezza. 
La stagione agonistica 2020, prima dello stop imposto dal-
l’emergenza sanitaria, era iniziata nel migliore dei modi, in 
inverno, per le “Frecce di Santa”, che in Lombardia, al cam-
pionato italiano di specialità, sotto la guida del capitano 
Alfredo Dondi, hanno subito raccolto risultati di prestigio. 
Ai Tricolori 3d Indoor Fiarc (federazione a cui le “Frecce di 
Santa” sono affiliate) la squadra di Santa Margherita Ligure, 
con sei atleti in competizione, già dopo due giorni di quali-
fica, piazzava infatti ben quattro dei propri portacolori nelle 

fasi finali, al termine delle quali il team sammargheritese ha 
ottenuto un titolo di campione italiano con Alfredo Dondi, 
nella categoria arco ricurvo, una medaglia d’argento con 
Marilena Forni, sempre nella categoria arco ricurvo, un quar-
to posto, sfiorando il podio, con il giovanissimo Stefano Gar-
barino, anch’egli nell’arco ricurvo alla sua prima esperienza 
in una competizione nazionale, e un quinto posto con Davi-
de Vicini, nella categoria arco nudo. Gli altri due partecipanti, 
ovvero Massimo Scotti, nella categoria longbow, e Andrea 
Scotti, nella categoria arco ricurvo, non sono entrati tra i pri-
mi sei per appena una manciata di punti. 
Chi fosse interessato a scoprire qualche particolare in più 
sull’attività delle “Frecce di Santa” può consultare il sito inter-
net dell’Associazione. “Tira con il tuo carattere, con il corpo, 
con la tecnica, la coscienza, la mente, con il non tiro - Rendi 
nuovo ogni tiro - L’arco diviene te stesso” (cit. “Lo zen, l’arco, 
la freccia” di J. Stevens). 
 
#  info@lefreccedisantamargherita.com 
%  www.lefreccedisantamargherita.com
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La Sezione di Santa Margherita Ligure della Lega Nava-
le Italiana, nata nel 1907, con sede sulla Calata del Porto 
21, nella Casa del Mare, ha come vocazione la promozione 
e la diffusione della cultura e dell’amore per il mare. 
A disposizione del sodalizio due basi nautiche, una in via 
Garibaldi, dove ha sede la scuola di vela, l’altra in via Milite 
Ignoto, con annessa spiaggia, adibita a luogo di ritrovo e 
balneazione per i soci. Dispone, inoltre, di 64 ormeggi nel 
porto di Santa Margherita Ligure, una piattaforma d’imbarco 
ed un gazebo in banchina usodimare, nonché di alcuni posti 
a secco sulla spiaggia di Ghiaia. 
Il consiglio direttivo è composto da Marco Mazzucchelli (pre-
sidente), Laura D’Alì (vicepresidente), Maria Grazia Bollini 
(segretaria), Flavio Friburgo (tesoriere), Giorgio Roccatagliata 
(consigliere con delega agli sport) e Enrico Bollero (consi-
gliere con delega alla promozione sociale). Il Collegio dei 
Revisori dei conti è composto da Enrico Verri (presidente), 
Giovanni Perini (revisore) e Lorenzo Bacigalupo (revisore). Il 
Collegio dei Probiviri è invece formato da Luciano Cattaruz-
za (presidente), Pasquale Tonani (proboviro) e Paolo Grande 
(proboviro). 
La Lni di Santa Margherita Ligure svolge una lunga serie di 
attività, spaziando tra diversi ambiti e settori. 
Per la didattica, i corsi di vela per bambini e ragazzi dai sei 
anni in su, per derive Classe Optimist - RS Feva - Laser e 
Laser Vago, tenuti da istruttori FIV di 1º e 2º livello. La vela-
scuola in collaborazione con le scuole cittadine, gratuita, per 
avvicinare gli alunni alla pratica della vela e coltivare in loro 
l’amore per il mare. Al di là del periodo in cui si possano 
svolgere o meno i corsi, a causa delle diverse problematiche, 
rimane comunque un caposaldo dell’attività. La promozione 
dello sport della vela nelle scuole cittadine è da sempre un 
punto di forza dell’associazione. 
Avviato da tempo, e con profitto, l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche: i servizi igienici sono infatti fruibili 
anche alle persone diversamente abili ed è inoltre a disposi-
zione una gruetta che consente di far salire i disabili a bordo 
dell’imbarcazione.  
La Lni di Santa Margherita Ligure promuove anche corsi per 
il conseguimento della patente nautica entro e oltre le dodici 
miglia dalla costa, a motore e vela, in collaborazione con l’I-
stituto Nautico di Camogli. Le lezioni sono tenute dai docenti 
dello stesso istituto. 

In ambito culturale vengono organizzate, in collaborazione 
con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure, conferenze 
a soggetto nautico, presso il salone della Casa del Mare 
Nel settore prettamente sportivo: attività velica agonistica 
per classi Optimist e Laser con allenamenti e partecipazione 
alle regate, organizzazione di regate classe Optimist, Dinghy 
e D-one e, quale componente del Comitato Società Veliche 
del Tigullio, di campionati riservati a imbarcazioni d’altura. 
La sezione sammargheritese della Lni collabora inoltre per 
fornire il supporto logistico in occasione di gare podistiche 
locali e del cimento invernale, mentre nel campo della nau-
tica sociale concede, ai soci che si siano distinti nell’attività 
della sezione, ormeggi nel porto di Santa Margherita Ligure, 
che vengono assegnati tramite la redazione di una gradua-
toria, in base a principi meritocratici, equi e trasparenti. 
In questo 2020 la Lni di Santa Margherita Ligure è stata 
inserita nel novero dei migliori cento circoli velici italia-
ni, una graduatoria che tiene conto di diversi parametri: 
numero degli allievi tesserati per la scuola di vela, ser-
vizi offerti, tipo di corsi svolti e imbarcazioni utilizzate. 
 
& Orario invernale: martedì, mercoledì, giovedì e sabato  
      9-12.30, venerdì 15-19. Orario estivo: lunedì, martedì,  
      mercoledì e sabato 9-12.30,venerdì 15-19. 
"  Segreteria: 0185 284 797 - 375 573 5922 
#  smargheritaligure@leganavale.it - lnisml@pec.it 
$  @LegaNavaleSantaMargherita 
c  @lnisanta 
%  www.leganavale.it/santa-margherita-ligure
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Minigolf 
Santa Margherita” è nata nel 2016 da un’idea della famiglia 
Polese, che ha presentato all’Amministrazione comunale di 
Santa Margherita Ligure un progetto per la riqualificazione 
dell’area del minigolf di corso Rainusso. 
Dopo anni di chiusura, l’area del minigolf aveva infatti biso-
gno di essere sottoposta a lavori di pulizia del verde, eseguiti 
dalla stessa amministrazione comunale, e al ripristino del-
l’impianto e del chiosco bar, eseguito invece dall’Asd “Mini-
golf Santa Margherita” che ha, di conseguenza, riaperto i 
battenti nell’agosto del 2016. 
Il minigolf di Santa Margherita Ligure, immerso nel verde 
accanto al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso, dista 
pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Mar-
gherita e consta di diciotto piste omologate dalla Federazio-
ne Italiana di Golf su Pista. 
Il minigolf è uno sport seguito e praticato da appassionati e 
agonisti di tutta Italia e di tutto il mondo, sia a livello amato-
riale, sia a livello agonistico. È un piacevole passatempo per 
famiglie o gruppi di amici, ma anche uno sport vero a pro-
prio. L’ingresso all’area è libero e gratuito, mentre la fruizione 
delle piste e dell’attrezzatura per il pubblico è a pagamento. 
Gli orari d’apertura della struttura sono i seguenti: orario 
estivo (dal 1º giugno al 30 settembre) dal martedì alla dome-
nica dalle 10 alle 24, lunedì chiuso; orario invernale (dal  
1º ottobre al 31 maggio) dal venerdì alla domenica dalle 10 
alle 19, sempre con orario continuato. 
La famiglia Polese, che gestisce la struttura, ha una lunga 
storia sportiva minigolfistica alle spalle ed ha ricoperto, e 

tuttora ricopre, incarichi a livello regionale e nazionale nel-
l’ambito della Federazione Italiana Golf su Pista.  
È stato perciò fondato a Santa Margherita Ligure questo 
nuovo Club Minigolfistico vero e proprio, affiliato alla 
Federazione Italiana di Golf su Pista, e, quando possibi-
le, vengono organizzate attività sportive a vari livelli: 
ogni anno si svolgono infatti, sui campi del minigolf di 
corso Rainusso a Santa Margherita Ligure, sia il campio-
nato sociale del club, sia gare regionali, nazionali ed 
internazionali. 
Quest’anno l’emergenza sanitaria ha influito notevolmente 
sull’organizzazione degli eventi, ma l’intento dei gestori 
dell’area, nonché responsabili del club, è quello di poter tor-
nare ad organizzare quanto prima le varie manifestazioni, 
come sempre avvenuto nel corso degli anni precedenti. 
Si punta anche a confermare, non appena sarà possibile, 
l’attività didattica, relativa al minigolf, rivolta agli studenti 
dell’Istituto Caboto e della Scuola Media di Santa Margherita 
Ligure, in collaborazione con i rispettivi insegnanti di Educa-
zione Fisica. 
L’obiettivo del minigolf di Santa Margherita Ligure è inoltre 
quello di tornare a proporre anche attività ricreative per dis-
abili, di concerto con alcune associazioni operanti nell’area 
della Città Metropolitana di Genova. 
 
& Corso Rainusso, 16 - 16038 Santa Margherita Ligure 
"  Fabrizio Polese, presidente: 388 761 5414 
#  fabrizio.polese59@gmail.com - minigolfsanta@gmail.com 
$  @minigolfsanta
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Sport. Nature. Education. Questi sono i tre valori 
su cui si fonda il progetto di Outdoor Portofino, un’associa-
zione che promuove lo sport, il turismo sportivo e le attività 
di educazione ambientale legate all’Area Marina Protetta e 
al Parco di Portofino, alle Cinque Terre e ad altre zone di 
interesse naturalistico e culturale della Liguria. 
Il progetto è guidato da un’ottica di sostenibilità, con parti-
colare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, 
delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizio-
ne da parte delle categorie socialmente sensibili. 
La mission è sensibilizzare le persone a uno stile di vita 
attivo, consapevole e sostenibile e fare in modo che tut-
ti possano arrivare a questo risultato. Per questo Out-
door Portofino, sodalizio presieduto da Luca Tixi, punta 
molto sulle attività con bambini, realizzando progetti 
di sensibilizzazione ed educazione, e con persone affet-
te da disabilità, perché nessuno possa sentirsi escluso 
da questa filosofia. 
Outdoor Portofino è una società pronta ad accogliere ogni 
tipo di sportivo, dal turista, all’appassionato, al neofita. L’o-
biettivo è rendere gli sport fruibili a tutti e diffondere una 
cultura ambientale di rispetto e conoscenza del mare e del 
territorio circostante. 
Non a caso Outdoor Portofino è una delle società sportive 
che ha aderito con successo al bando lanciato dal Coni e 
legato all’iniziativa “Sport di tutti”, programma di intervento 
- sportivo e sociale - attraverso il quale si prova ad abbattere 
barriere economiche di accesso allo sport, ispirandosi al prin-
cipio secondo il quale praticare sport è un diritto di tutti. Un 
modello rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i cin-
que e i diciotto anni, dando loro modo di praticare gratui-
tamente, per due ore alla settimana, attività sportive e moto-
rie come canoa, kayak, sup e orienteering. Tramite “Sport 
di tutti” si vuole infatti garantire il diritto allo sport anche a 
beneficio di ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio 
economico. 
I responsabili di Outdoor Portofino hanno «la speranza e l’il-
lusione di poter cambiare qualcosa. Di riuscire, grazie al lavoro 
di educazione che svolgiamo ogni giorno, a trasmettere la 
capacità di vivere in un modo più responsabile. Vogliamo dare 
il nostro contributo alla salvaguardia del pianeta, ridurre l’im-

patto ambientale, istruire le persone a uno stile di vita sempre 
più outdoor. Sono tanti i progetti per sviluppare continua-
mente questa mission, tutti però vanno in un’unica direzione: 
essere una goccia d’acqua nel mare della rivoluzione che deve 
portare a un drastico cambiamento nello stile di vita dell’uo-
mo, per vivere in armonia con l’ecosistema terra». 
Tra i fiori all’occhiello di questa associazione l’organizzazio-
ne, ogni anno, tra la fine di agosto e i primi di settembre, 
della gara di nuoto in mare “Il Miglio Blu” dalla baia di Nia-
sca a Punta Pedale, a Santa Margherita Ligure, che in questo 
2020 non si è purtroppo potuta disputare per via dell’emer-
genza sanitaria, ma che gli organizzatori contano sin da ora 
di poter regolarmente riproporre nel 2021. 
Quest’anno è stato inoltre inaugurato il ciclo degli “Aperitivi 
con la Scienza”, una rassegna di incontri con ricercatori e 
scienziati, appassionati del mondo outdoor, professionisti 
impegnati in attività di tutela ambientale. Outdoor Portofino 
ospita per l’occasione esperti che condividono le proprie 
esperienze e il proprio sapere nella Hub di Santa Margherita 
Ligure, in via Maragliano 41, sede da cui l’associazione smi-
sta tutte le proprie attività sul territorio. 
 
"  334 329 0804 
#  info@outdoorportofino.com 
%  www.outdoorportofino.com
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La Tigullio Sport Team, Associazione sportiva 
dilettantistica, con sede a Santa Margherita Ligure - nata 
a seguito della fusione, avvenuta nel 1998, fra la Poli-
sportiva Tigullio (costituita già dal 1974) e la Polisportiva 
San Siro (a sua volta già attiva sin dagli anni ’70) - svolge 
la propria attività nei settori pallacanestro, pallavolo, 
karate e ginnastica ritmica, ed è affiliata alle relative 
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva nazionali. 
Gestisce da anni il locale palazzetto dello sport di via Liuzzi 
e utilizza anche le palestre scolastiche dell’“Istituto Vittorio 
G. Rossi” ed è “Centro di avviamento allo sport” ricono-
sciuto dal Coni. 
Vanta complessivamente oltre 200 iscritti alle varie discipline 
e cura principalmente il settore giovanile. Nel settore palla-
canestro, ad esempio, nel 2014-2015 ha conquistato il titolo 
di vicecampione nazionale Under 19 élite e nel 2015-2016 
nella categoria Under 14 ha vinto il titolo italiano “3 contro 
3” e ha ottenuto il 3º posto al torneo “European Youth 
Basketball League”, una sorta di campionato dell’Europa 
Centrale e Orientale, battendo nella finale per il 3º posto il 
Cska di Mosca. Nelle proprie fila si sono formati due atleti 
nati nel 2002 che hanno già esordito in serie A2 e che fanno 
parte della Nazionale italiana di categoria. Altri due atleti 
sono stati inseriti nel roster di squadre di A2 e B. 
Le prime squadre di pallacanestro e pallavolo partecipano al 
massimo torneo regionale di serie C e lo scorso anno la squa-
dra di basket era imbattuta e prima in classifica quando il 
campionato è stato fermato per via dell’emergenza sanitaria 
scaturita dal diffondersi del Covid-19. 
Nel basket e nel volley la Tigullio Sport Team partecipa ai 
campionati giovanili (nella stagione 2018-2019 ha vinto il 
titolo regionale di pallacanestro nella categoria Under 18 
Gold) e ai trofei di Minibasket e Gran Prix di Mini e Super 
Minivolley. Partecipa anche al campionato di Promozione di 
pallacanestro e alla 1^ Divisione di pallavolo. 
Nel settore pallacanestro la Tigullio Sport Team da anni orga-
nizza nel corso dell’anno vari tornei di categoria giovanile e 
di Minibasket, anche a carattere nazionale. Per tredici anni 
ha organizzato anche il torneo internazionale denominato 
“EA7 Emporio Armani”, per due edizioni vinto dal Real 
Madrid e nobilitato dalla partecipazione di squadre europee. 
Negli ultimi anni spicca anche il Trofeo Duferco, sempre per 
categorie giovanili. Nel settore pallavolo sono stati organiz-
zati diversi tornei, fra cui il trofeo “Scarpamondo”. 

Altrettanto di rilievo i settori del karate e della ginnastica rit-
mica. Il primo è diretto dal Maestro Giuseppe Ricci, coadiu-
vato da Marco Dentone, cintura nera 6º dan, con la parte-
cipazione di bambini e ragazzi di ambo i sessi, ma è aperto 
anche agli adulti. 
La ginnastica ritmica è un settore istituito da alcuni anni, è 
riservato alle bambine e alle ragazze. Ha validissime istruttrici 
che lo dirigono, come Francesca Bosco e Liliana Democrito. 
Le atlete del settore agonistico partecipano a gare di carat-
tere regionale e nazionale, organizzate dagli Enti di promo-
zione sportiva di competenza. 
Il consiglio direttivo della Polisportiva Tigullio Sport Team è 
composto dal presidente Anselmo Devoto, dal vicepresiden-
te Pio Macchiavello e dai consiglieri Massimo Bellazzini, 
Daniele Grieco, Mario Iavicoli e Marco Salmelli. 
 
"  335 788 6321 
#  tigulliosportteam@alice.it 
$  @TigullioSportTeam
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Portofino Bike è un sodalizio che è stato fondato alla 
fine del 2012, grazie all’impegno di un gruppo di amici; 
organizza escursioni guidate in mountain bike, e-bike e bici 
da corsa, con lo scopo di far conoscere il territorio e pro-
muovere l’attività sportiva in bicicletta. 
Tra le manifestazioni promosse e organizzate da questo team 
eventi, gare e corsi di mountain bike, il tutto grazie a quali-
fiche ufficiali della Federciclismo, ente al quale Portofino Bike 
è regolarmente affiliato. 
I componenti del gruppo si occupano del recupero e della 
manutenzione di alcuni sentieri del Monte di Portofino, tutto 
ciò sotto forma di puro e semplice volontariato, grazie alla 
passione che queste persone nutrono per il territorio e la 
mountain bike. 
A partire dal mese di ottobre del 2014, il team organizza 
gare ed eventi in ambito sportivo; si è iniziato con una gara 
regionale, per poi passare ad altre nazionali, sino alla più 
importante gara di enduro a livello nazionale, ovvero il cam-
pionato italiano assoluto, organizzata a Santa Margherita 
Ligure nel 2018. 
Nel corso degli anni Portofino Bike ha svariato un po’ tra 
tutte le discipline della mountain bike, dall’enduro al down-
hill cittadino, passando anche per le gran fondo e i raduni. 
Uno degli obiettivi sul quale i componenti del team 
stanno insistendo maggiormente è quello di convoglia-
re una parte del turismo sportivo e internazionale pro-
prio sul territorio di Santa Margherita Ligure e questo 
per trecentosessantacinque giorni all’anno, quindi non 
soltanto nella bella stagione, ma anche in inverno, orga-
nizzando pertanto eventi internazionali e tramite una 
serie di azioni volte a far conoscere le bellezze dell’in-
tero comprensorio. 
Portofino Bike è un’associazione particolarmente attiva nel-
l’organizzazione di escursioni in bicicletta sul Monte di Por-
tofino che abitualmente, nelle condizioni di assoluta norma-
lità, verrebbero organizzate, una volta al mese, nel periodo 
dell’anno compreso tra aprile e novembre. Si tratta di escur-
sioni guidate nel Parco di Portofino, lungo i sentieri e in sella 
alle mountain bike, in collaborazione con il Comune di Santa 
Margherita Ligure. 
Da parte dello stesso Comune, questa viene lanciata come 
iniziativa a scopo promozionale e chi vi aderisce lo fa gratui-

tamente. Uno degli accompagnatori, messo a disposizione 
da Portofino Bike, sale in mountain bike come guida abilitata 
in mountain bike dell’Ente Parco di Portofino. Una guida è 
sempre presente per ogni dieci persone partecipanti. L’ap-
puntamento per il ritrovo viene fissato in via Dogali e con 
l’ausilio di navetta bus/shuttle le persone che aderiscono all’i-
niziativa vengono trasportate, insieme alle biciclette, sino a 
Portofino Vetta, da dove poi prende il via l’escursione vera 
e propria. Il rientro a Santa Margherita avviene poi diretta-
mente in bici. 
A metà ottobre 2020 il team ha organizzato un raduno di 
mountain bike e ha poi deciso, per via del perdurare dell’e-
mergenza sanitaria, di rinviare al 2021 la prova valevole per 
la Coppa Italia urban enduro. 
Il consiglio direttivo di Portofino Bike è composto dal presi-
dente Simone Brescia, dal vicepresidente Massimo Lombardi, 
dai consiglieri Mauro Pagano, Riccardo Comini, Giovanni 
Minaglia, Sandro Brescia e Giuseppe Evangelista. Del gruppo 
sociale fanno comunque parte anche tante altre persone atti-
ve per la crescita del sodalizio, che risultano essere tutti soci. 
 
"  Simone: 329 672 3405 
#  portofinobike@gmail.com 
$  @portofinobike.sml 
c  @portofinobike  
)  @PortofinoBike 
%  www.portofinobike.com
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La Rapid Nozarego, società calcistica di Santa Mar-
gherita Ligure, era stata fondata nel 2006, per poi trascor-
rere tredici stagioni tra i campionati di calcio di Terza, Secon-
da e Prima categoria, presieduta da Andrea Annichiarico, 
affiancato da un gruppo di dirigenti. 
Nell’estate del 2019 il sodalizio gialloblù ha intrapreso un 
nuovo percorso, ripartendo dalla Terza categoria, con un 
diverso numero di matricola Figc, conservando però lo stesso 
nome, dato che adesso la squadra si chiama Asd Rapid 
Nozarego 2019. I soci fondatori che hanno contribuito alla 
“rinascita” del team sono Renzo Godani, Loris Donola, 
Rubert Delfino e Andrea Maddaloni. Il consiglio direttivo è 
formato dal presidente Loris Donola, dal vicepresidente, 
segretario e tesoriere Rubert Delfino, dai consiglieri Carlo 
Mantero, Alessandro Terrile, Federico Schiasselloni e Luca 
Gentile; del consiglio fa parte pure Renzo Godani, che rico-
pre anche la carica di allenatore. 
«L’ex presidente Andrea Annichiarico - ricordano ora gli 
attuali dirigenti della Rapid Nozarego - ci ha lasciato gentil-
mente a disposizione sia materiale tecnico e sportivo sia la 
sede sociale, per ripartire nel miglior modo possibile. Dopo-
diché noi abbiamo azzerato tutto e siamo ripartiti, perché 
non volevamo lasciar cancellare e far sparire una realtà di 
Santa Margherita Ligure, che faceva a tutti gli effetti parte 
del patrimonio sportivo cittadino e che negli anni passati 
aveva fatto sicuramente bene». 
La squadra che è ripartita nell’autunno del 2019 dalla 
Terza categoria è quasi tutta nuova, in quell’estate cer-
care e trovare giocatori per allestire il gruppo non fu un 
compito facile, ma alla fine i nuovi dirigenti riuscirono 
nell’intento. 
«L’idea è sempre quella di fare bene, il meglio possibile - 
proseguono i dirigenti - crescere a livello di società, cemen-
tare il gruppo, stare insieme. Ripartire è stato senz’altro fati-
coso, così come cercare sponsor che volessero investire un 
po’ e scommettere su questa squadra, per partire e portare 
ragazzi al campo. La sera, d’inverno, al freddo, ci siamo 
comunque sempre ritrovati con più di venti ragazzi all’alle-
namento e questo significa che la scelta fatta è stata quella 

giusta. Ora vogliamo strutturarci un po’ come società, piano 
piano ingrandendoci e imparando dagli errori che potremo 
senz’altro commettere, anche perché abbiamo tanti giovani 
anche tra i dirigenti, che sono chiaramente inesperti per il 
ruolo che ricoprono. Ci starebbe quindi fare qualche errore, 
ma sappiamo che si impara anche, e soprattutto, proprio da 
quelli. E poi vorremmo comunque, in prospettiva futura, 
organizzarci per far entrare altre forze fresche, anche tra i 
dirigenti. Ma intanto l’aspetto fondamentale è che la Rapid 
Nozarego sia ripartita, con una squadra composta da tanti 
ragazzi della zona di Santa Margherita Ligure e Rapallo: 
qualcuno in uscita dai settori giovanili e dalle formazioni 
Juniores delle società locali, perché rappresentiamo senz’al-
tro uno sbocco disponibile, e altri, anche un po’ più grandi 
ed esperti, che possano essere d’aiuto nella categoria in cui 
militiamo, appunto la Terza». 
 
"  Rubert Delfino, segretario: 340 086 6058 
#  rapidnozarego2019@outlook.com 
$  @RapidNozaregoFC 
c  @rapid.nozarego 
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Una realtà sportiva storica, da sempre radicata nella 
città di Santa Margherita Ligure, è l’Associazione Calcio Sam-
margheritese, la cui fondazione risale all’ormai lontano 1903. 
Un sodalizio che, nell’arco di quasi 120 anni di storia, ha 
dovuto affrontare non poche peripezie; come nella prima-
vera-estate del 2008, quando i colori della Samm (l’arancio-
ne si ispira alla maglia della Nazionale olandese, vista giocare 
nei primi anni ’20 a Genova contro l’Italia) vennero comun-
que tenuti in vita, grazie all’impegno della famiglia Lenzo, 
in primis di Salvatore - da tutti conosciuto come “Il Baffo” - 
e di un gruppo di persone - tra cui Marco Camisa e molti 
degli ex dirigenti della Corte ’82, capitanati da Alessandro 
Frignani, Stefano Gianello, Luigi Nicoli e Claudio Risso - che, 
fornendo il proprio aiuto, permisero di mantenere in vita la 
matricola dell’A.C. Sammargheritese, presieduta dall’avvo-
cato Andrea Lenzo, figlio di Salvatore. 
I dirigenti arancioni, con il proprio impegno, sono riusciti a 
mantenere attiva sia la prima squadra, che negli ultimi anni 
ha militato tra i campionati di Prima categoria, Promozione 
(dove gioca attualmente) e il massimo torneo regionale di 
Eccellenza, cui ha preso parte per sette stagioni consecutive, 
vincendo anche una Coppa Italia regionale nella stagione 
2013-2014, sia il settore giovanile, fondamentale per garan-
tire linfa vitale al sodalizio di via Garibotti. 
Il vivaio, in questi ultimi anni, è stato ricostruito poco alla 
volta, e ora può contare su un totale di circa 200 tesserati, 
tra bambini e ragazzi, con la novità dell’ingresso nel gruppo 
anche di alcune bambine. La Samm, con la chiara intenzione 
di rimanere al passo con i tempi, ha infatti aperto anche al 
calcio femminile. Tra la primavera e l’estate del 2019 si sono 
tenuti, sul terreno dello stadio Broccardi, alcuni Open Day 
“in rosa”, che hanno attirato l’attenzione di calciatrici in 
erba, che ora sono state inserite nelle varie leve, insieme a 
compagni di squadra maschi, con la prospettiva, in futuro, 

di allestire organici formati solo ed esclusivamente da bam-
bine e ragazze per poter prendere parte ai rispettivi campio-
nati di categoria. 
Il gruppo dirigenziale, guidato dal 2010 sino ad oggi dal pre-
sidente Andrea Lenzo, è assai affiatato, essendo formato, in 
primo luogo, da amici, mentre i tecnici sono tutti allenatori 
patentati, qualificati pertanto a seguire i giovani. 
«L’obiettivo della società - spiega la dirigenza arancione - 
non è tanto quello di disputare un campionato piuttosto che 
un altro, ma è quello di valorizzare i giovani del territorio, 
dando loro la possibilità di giocare insegnandogli prima di 
tutto l’educazione, il rispetto degli avversari e degli arbitri, 
a prescindere dal risultato». 
Tutte le leve sono rappresentate: si va dall’attività di base di 
Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini, per poi salire di anno in 
anno e arrivare sino agli Allievi (Under 17), che sono al ver-
tice del settore giovanile, che poi “sfocia” nella Juniores e 
nella prima squadra. Ogni anno diverse formazioni giovanili 
arancioni centrano peraltro l’obiettivo di partecipare al cam-
pionato regionale di categoria. Spesso e volentieri la Samm 
prende parte, con ottimi risultati, a tornei allestiti dalle altre 
società della zona e organizza un grande torneo in memoria 
dell’indimenticabile allenatore Maurizio Pesce, prematura-
mente scomparso nel 2004. 
È stato recentemente stretto un nuovo rapporto di col-
laborazione con il settore giovanile del Genoa, un accor-
do di affiliazione per tre anni - dal 2020 al 2023 - facendo 
così entrare la Samm nel progetto Genoa Academy. In 
estate la Samm ha pure avuto il piacere di ospitare, per 
un allenamento sul terreno del Broccardi, al fianco dei 
ragazzi arancioni, Javier Zanetti, capitano dell’Inter del 
“Triplete”, nonché attuale vicepresidente nerazzurro. 
Per la stagione 2020-2021 il tecnico della prima squadra, 
Alessandro Giacobbe, è affiancato da uno staff composto 
dal vice Umberto Voci, dal preparatore dei portieri Massimo 
Ferrari e dal collaboratore Elio Bacchiet, collaboratore è 
anche Gianni Cecotto. Presidente onorario è Salvatore Len-
zo, presidente Andrea Lenzo, vicepresidente Adriano Casaz-
za, dg Sandro Frignani, ds Stefano Pianicini, team manager 
Andrea Malmusi. 
 
"  0185 290 208 - 335 632 7455 
#  sammargheritese1903@gmail.com 
$  @acdsammargheritese1903official 
c  @samm1903official  
%  http://sammargheritese1903.it
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Il legame tra San Lorenzo della Costa, frazione collinare 
di Santa Margherita Ligure, e la realtà calcistica che ne porta 
il nome, affonda le radici in una tradizione pluridecennale. 
La locale squadra di calcio è nata ufficialmente quarant’anni 
fa, nel 1980, affiliandosi al Centro Sportivo Italiano, così da 
partecipare per almeno dieci anni, a tornei di calcio a sei e 
calcio a sette, potendo contare sul campetto, allora in terra 
battuta, che già all’epoca sorgeva sotto la via Aurelia che 
attraversa la frazione, lasciando, da una parte la chiesa par-
rocchiale, e dall’altra lo stesso campetto allestito sotto il livel-
lo della strada. Proprio quel campo ha ospitato a lungo il 
celebre torneo estivo di San Lorenzo della Costa, che iniziava 
ogni anno ai primi di luglio e proseguiva per almeno un 
mese, sino a primi di agosto, quindi sino ai giorni immedia-
tamente precedenti la festa patronale del 10 agosto. 
Trent’anni fa, nel 1990, il San Lorenzo della Costa si iscri-
ve per la prima volta, con una propria matricola, alla 
Figc, per prendere parte ai campionati di calcio a undici, 
nei quali ha poi sempre militato in tutti questi anni, par-
tendo dalla Terza categoria per salire, rimanendovi a 
lungo, in Seconda, e anche in Prima, torneo regionale 
al quale ha partecipato due volte. Il primo e storico pre-
sidente è stato Giovanni Balsi, papà di Alberto, che è 
l’attuale massimo dirigente del sodalizio neroverde, 
carica che Balsi, appartenente ad una famiglia sanloren-
zese doc, ricopre ormai da più di vent’anni, dal 1999. 
L’attuale consiglio direttivo dell’Acd San Lorenzo della Costa 
è formato, oltre che dal presidente Alberto Balsi, dal vice-
presidente Leo De Trizio, dal direttore sportivo Gianpaolo De 
Trizio, e dai consiglieri Michele Indaco, Enrico Traversi, Fede-
rico Pistoia, Roberto Olivieri, che è anche massaggiatore della 
squadra, e Claudio Fior, che è anche preparatore dei portieri. 
La squadra, anche la prossima stagione calcistica, sarà pro-
tagonista nel girone E del campionato di Seconda categoria; 
la guida tecnica è affidata a Roberto Pernigotti, affiancato 
dal vice allenatore Marino Burini. Sempre con la Figc, il San 
Lorenzo della Costa ha disputato un gran numero di cam-
pionati, regionali e nazionali, di calcio a cinque; anzi, proprio 
a livello di serie B nazionale, il San Lorenzo è stata la prima 
squadra ligure di calcio a cinque a centrare, peraltro più vol-
te, la salvezza nella terza serie nazionale, mantenendo per-
tanto a lungo questa categoria. Capitano di questa forma-
zione è stato Paolo Donadoni, l’attuale Sindaco di Santa 
Margherita Ligure, legato ai colori neroverdi per averli difesi 
anche nei campionati a undici. 

Il tecnico era invece Vittorio Pellerano, all’epoca il più gio-
vane tra gli allenatori nazionali di calcio a cinque, e ora 
amministratore comunale a Rapallo, dove, tra le altre, ha 
assunto la delega proprio allo Sport. Pellerano è stato l’au-
tentico “pioniere” del calcio a cinque in Liguria. In quel 
periodo, sotto la sua direzione tecnica, approdarono al San 
Lorenzo di calcio a cinque anche ben cinque giocatori bra-
siliani: il portiere Fabiano De Andrade, Igor Poffo, Mateus 
De Zordi, Raphael Guarnier Fonseca e Sergio Deivison Rissi 
e pure uno spagnolo, Cetis Trasancos, per dare un ulteriore 
tocco di internazionalità al team sanlorenzese. Nel 2001 era 
inoltre approdato in neroverde, per dedicarsi al calcio a cin-
que, Fausto Salsano, ex giocatore della Sampdoria, che 
rinunciò proprio all’ultimo perché chiamato, in quegli stessi 
giorni, dall’attuale Ct della Nazionale, Roberto Mancini, di 
cui era stato a lungo compagno di squadra in blucerchiato, 
a fargli da assistente sulla panchina della Fiorentina, prima 
squadra allenata da Mancini, con cui peraltro vinsero subito 
insieme una Coppa Italia. Nel 2019 ha preso vita, sempre 
da parte dell’Acd San Lorenzo della Costa, un nuovo pro-
getto, ovvero quello legato al calcio femminile, ora sempre 
più in voga, facendo affidamento sull’esperienza di Martina 
Pistoia, che è originaria proprio della frazione collinare di 
San Lorenzo della Costa e che è stata per molti anni gioca-
trice agonista di calcio a undici a livello Figc. La compagine 
femminile del San Lorenzo, lo scorso anno, ha preso parte 
al campionato regionale Uisp di calcio a sette. 
 
"  347 866 6086  
#  leodetrizio@hotmail.com 
$  @ACDSANLORENZODC
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Le prime notizie certe di un raggruppamento in soda-
lizio da parte di cacciatori a Santa Margherita Ligure, risale 
esattamente a un secolo fa, nel 1920, grazie all’impegno 
del signor Antonio Roisecco, proprietario di numerosi terreni 
tra il vallone di San Fruttuoso e Cala dell’Oro. Pare che a 
quel tempo si contassero almeno 30 cacciatori e che lo stes-
so signor Roisecco fungesse (sino al 1930) da presidente. In 
seguito fu eletto presidente il signor Giuseppe (Pippo) Viano, 
che restò in carica sino al 1935. Successivamente fu presi-
dente il signor Fernando Casazza (Nando) sino al 1940. 
Dopo la guerra venne eletto presidente Giovanni Attilio Rossi 
(1945-1948), mentre segretario era il signor Gerolamo One-
to. In seguito furono presidenti Rinaldo Bardi (1950-1960), 
Vittorio Arata (1961-1965) ed Enrico Capurro (1966-1971). 
Nel periodo 1955-1971 fungeva da addetta al rinnovo dei 
porto d’armi la signora Giulia Sanchini, moglie di Tito Bona-
to, cacciatore e calzolaio di corso Matteotti, titolare di una 
bottega che era punto d’incontro e ritrovo proprio dei cac-
ciatori. Analoga attività veniva svolta, anche se in modo più 
marginale, dai fratelli Figallo, titolari dell’omonimo negozio 
di “Caccia e Pesca” in via Gramsci. Nel 1972, essendo i cac-
ciatori di Santa Margherita Ligure un numero considerevole 
ed attivo nel tessuto sociale della vita cittadina (squadra 
antincendio, lotteria del cacciatore, festa di carnevale, gare 
di tiro a segno), un gruppo di loro decise di fondare la 
“Società Comunale Cacciatori-Santa Margherita Ligure”, 
che stabilì la propria sede in Via XXV Aprile 6, ancora oggi 
attiva nella stessa ubicazione. 
Soci fondatori furono: Piero Bertotti (Pie), Enrico Capurro 
(Diddi), Bruno Costaguta (Berto), Franco Demartino, Luigi 
Grassi (Sirio), Renato Grassi (Ninetto), Armando Lombardo, 
Franco Maraldi, Renzo Pastine, Giuseppe Ragoni (Beppe), 
Sergio Rivera, Pietro Rossi (Giggi), Alberto Schiaffino (Berto), 
Giovanni Secchi, Armando Solimano. 
Lo stemma della Società Comunale Cacciatori Santa Mar-
gherita Ligure, raffigurante una beccaccia, un ramo di alloro, 
un fucile e un corno da polvere, venne ideato e creato dal 
socio Sandro Schiaffino e l’inaugurazione della sede venne 
effettuata dall’allora sindaco ingegner Raffaele Bottino. 

Il primo Presidente fu Enrico Capurro (1972-1979), quindi 
seguirono: Giancarlo Frati (1980-1988), Francesco Uda 
(1988-1994), Enrico Capurro (1994-1996), Pier Giorgio 
Cavanna (1997-2004), Marco Romeo (2004-2008), Gabriele 
Garbarino (2008-2016), Pietro Canale (2016-2020). 
L’attività della Società Comunale Cacciatori Santa Mar-
gherita Ligure consiste essenzialmente nella segreteria, 
intenta a fornire servizi e assistenza nel disbrigo delle 
varie pratiche inerenti l’attività venatoria e sportiva; 
consulenza per il disbrigo delle pratiche inerenti l’ere-
dità di armi; interventi di pulizia e ripristino dei sentieri 
del monte di Portofino e mantenimento dell’agibilità 
degli stessi; immissione di fagiani da ripopolamento e 
incentivazione; accompagnamento di scolari lungo i 
sentieri del Monte; predisposizione, tramite i soci, di 
una rete di avvistamento in funzione antincendio e rela-
tiva cartina; organizzazione di gare di tiro a segno, piat-
tello e prove cinofile; adesione a varie iniziative di bene-
ficenza; incontri “gastronomici” a base di selvaggina. 
Le elezioni del consiglio direttivo si effettuano ogni quattro 
anni (ciclo olimpico) e l’attuale consiglio direttivo in carica è 
composto dal presidente Pietro Canale, dal vicepresidente Yari 
Biasin e dai consiglieri Carluccio Donatelli, Giorgio Bacigalu-
po, Bruno Giovo, Gabriele Garbarino e Roberto Simonetti. 
 

&  Via XXV Aprile, 6 - Santa Margherita Ligure
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La Società remiera “Gianni Figari” è la più titolata 
nella storia del Palio marinaro del Tigullio, dal 1974 - quando 
lo storico campionato remiero di canottaggio a sedile fisso 
tornò al ribalta dopo quasi vent’anni di stop - a oggi. Venne 
fondata nel 1973, proprio quando il Palio stava per ripren-
dere forma dopo le origini, che risalivano al periodo a cavallo 
della seconda guerra mondiale. 
Il nome originario del sodalizio era “Comitato Palio Remiero 
Santa Margherita Ligure” e al proprio interno, nel 1978, 
venne allestito un equipaggio destinato a diventare celebre, 
al punto da meritarsi l’appellativo di “Invincibili”, tanto è 
vero che dal 1979 al 1984 non ebbe rivali e anche in seguito, 
con altri atleti a bordo (nel biennio ’85-’86 e, a più riprese, 
negli anni ’90 e 2000), continuò a mietere successi. 
Dal 1995 la Società remiera è intitolata a Gianbattista “Gian-
ni” Figari, uno dei principali artefici della celebre scuola di 
voga sammargheritese, prematuramente scomparso; con il 
passare del tempo la “Gianni Figari” si è inoltre strutturata 
affiliandosi alla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile 
Fisso e al Coni, così da poter partecipare a prove in ambito 
regionale e nazionale, sia di gozzo sia di imbarcazioni jole 
lariane ed elba. 

In tutte queste specialità, la società presieduta da Mas-
simo Roccatagliata ha collezionato, anche di recente, 
numerosi titoli provinciali, regionali e nazionali, in cam-
po maschile e femminile, a livello Seniores e Juniores, a 
conferma dell’indiscutibile bontà di questa scuola di 
canottaggio, fornendo anche alcuni atleti alla delega-
zione di Genova, che ogni anno partecipa alla Regata 
Storica delle Antiche Repubbliche Marinare. Ultimo, in 
ordine di tempo, Giambattista Figari, protagonista nel 
giugno 2019 a bordo del galeone di Genova, insieme a 
un altro sammargheritese, Edoardo Marchetti (tra le 
riserve a disposizione anche Riccardo Altemani e il timo-
niere Lorenzo Caprile, entrambi, anch’essi, della “Figa-
ri”), quando lo scafo della Superba sfiorò il successo nel-
le acque di Venezia. Nel 2020 spicca il secondo posto ai 
campionati italiani di gozzo, centrato a Porto Ceresio 
dai Seniores maschili Giambattista Figari, Riccardo Alte-
mani, Mirko Gardella e Thomas Maddaloni, guidati al 
timone da Martina Frattoni. 
Il consiglio direttivo, rinnovato a settembre del 2020, vede, 
al fianco del confermato presidente Massimo Roccatagliata, 
il vicepresidente Marco Cagnazzo, la segretaria Sara Ambro-
sini, la tesoriera Marina Roccatagliata, il direttore sportivo 
Luigi Figari, l’economo Carlo Sacchet e i consiglieri Martina 
Frattoni e Giambattista Figari. Tecnici della Società remiera 
“Gianni Figari” sono Luigi Figari, fratello di “Gianni”, Lauro 
De Angelis e Giorgio Terrile. 
Dopo alcuni anni di assenza la “Gianni Figari” ha ripreso a 
gareggiare nell’ambito del Palio marinaro del Tigullio, par-
tecipando alle prove riservate agli equipaggi a bordo dei goz-
zi nazionali in vetroresina. Palio che, come tante altre mani-
festazioni sportive, ha inevitabilmente risentito, nel corso 
dell’estate 2020, delle notevoli difficoltà derivanti dall’emer-
genza sanitaria e, almeno per quest’anno, non si è infatti 
potuto disputare. 
La Società remiera “Gianni Figari” è inoltre impegnata in 
progetti che puntano a coniugare sport, salute e divertimen-
to, collaborando con le scuole cittadine e offrendo agli stu-
denti l’opportunità di frequentare la palestra e di salire in 
barca. È stato peraltro creato, nel recente passato, anche un 
centro estivo per ragazzi dai dieci anni di età in su, per inse-
gnare loro a vogare ma anche per mangiare e studiare tutti 
insieme, con tanto di opzione baby english. 
 
#  giannifigari@libero.it 
$  @SRGianniFigari
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Un periodo d’oro quello che sta attraversando il Ten-
nis Club di Santa Margherita Ligure, ripartito alla grande in 
questo 2020, nonostante i mesi di stop forzato dovuti all’e-
mergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus.  
Prima la ripresa nella massima sicurezza di tutta l’attività e 
poi, sotto l’aspetto agonistico, il trionfo nel campionato di 
serie A2, che è valso la storica promozione nel massimo tor-
neo nazionale di A1, e che è stato poi bissato a inizio autun-
no dalla promozione in B2, grazie al successo conseguito 
nel campionato di serie C. 
Il presidente Mauro Iguera, da quando è diventato 
massimo dirigente del sodalizio sammargheritese, che 
ha sede in via Frugone, ha sempre e solo vinto campio-
nati, portando a Santa Margherita Ligure autentici top 
player.  
La squadra artefice del successo in A2, e della conse-
guente promozione in A1, è infatti formata da Andreas 
Seppi, Lorenzo Giustino, Luca Castagnola, Lorenzo Fer-
ri, Alejandro Fokina Davidovich, Fabrizio Ornago, 
Andrea Basso, Tim Puetz, Simone Roncalli, Frederik 
Nielsen, Tommaso Metti, Nicolò Inserra, Nicolas Tassara, 
Giacomo Nosei, Filippo Romano, per un perfetto mix 
di giocatori affermati e giovani talenti, il capitano è 
Marco Lavagnino.  
Questa squadra ha vinto tutte le partite disputate que-
st’anno nel campionato di A2, mandando al tappeto 
anche circoli che rappresentavano grandi città come 
Bari, Palermo e Napoli (sconfitto quest’ultimo nella 
finale che metteva in palio la promozione). 
Artefici della promozione dalla serie C alla serie B2 (battuto 
nello spareggio decisivo il Circolo Golf&Tennis di Rapallo) 
sono stati Simone Roncalli, Tommaso Metti, Nicolas Tassara, 
Emanuele Queirolo, Nicolò Inserra e Vittorio Manzone. 
Il Tennis Club Santa Margherita Ligure era peraltro reduce 
da un’annata, quella che è coincisa con il 2019, altrettanto 
intensa e ricca di soddisfazioni e, proprio per queste ragioni, 

archiviata positivamente, ora che il circolo gode di una strut-
tura completamente rinnovata. 
Se nel 2018 il sodalizio di via Frugone aveva scommesso su 
un nuovo sport emergente, realizzando il primo campo da 
padel della riviera di Levante, nel 2019 ha partecipato e con-
diviso, anche con i soci e i frequentatori, la diffusione di que-
sta divertente disciplina sportiva, dando vita a numerosi tor-
nei, che hanno visto una sempre più ampia partecipazione 
di giocatori, ma anche di pubblico e spettatori. Grande suc-
cesso hanno anche ottenuto i numerosissimi tornei di tennis, 
sia giovanili sia Open, così come quelli amatoriali, disputati 
nelle ore serali della stagione calda. 
L’estate 2019 aveva inoltre permesso di affinare l’offerta dei 
centri estivi per i piccoli frequentatori (di età compresa tra i 
cinque e i dodici anni), che ha visto una partecipazione ricca 
di entusiasmo da parte di oltre cinquanta bambini, confer-
mando così il percorso di crescita e maturazione del giovane 
corpo insegnanti del Tennis Club.  
Il circolo sta inoltre raccogliendo i frutti della Scuola Adde-
stramento Tennis (a partire dai quattro anni di età in su), che 
ha visto una crescita esponenziale dei propri piccoli atleti, 
sia dal punto di vista tecnico sia emotivo e che ha messo in 
luce giovani promesse anche locali. I responsabili del circolo 
tengono inoltre molto alla comunicazione periodica tra inse-
gnanti e genitori, mirata all’ascolto delle singole necessità o 
aspettative. 
Grande successo anche per i corsi di coordinazione motoria 
(per bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni), 
che vedono ampliarsi gli appuntamenti settimanali, così 
come per i corsi creativi proposti dall’Associazione Culturale 
BettaBu&Friends.  
 
"  329 272 0311 
#  tcsantamargheritaligure@gmail.com 
$  @tcsantamargheritaligure 
c  @tennisclubsantamargherita
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Il 2020 ha segnato per l’Asd Lady Martina Sportfis-
hinhg il cambio di denominazione in Tlm (Team Lady Marti-
na) Nautica Fishing Team. Un nome nuovo per il gruppo che, 
di fatto, ha raccolto il testimone dell’Asd Lady Martina Sport-
fishing, attiva a tutti gli effetti sino alla fine dell’anno solare 
2019, ma con un unico filo conduttore che unisce sempre 
le due realtà, ovvero la figura di Fabio Storelli, autentico deus 
ex machina dell’associazione, sia prima che dopo. 
L’associazione sportiva dilettantistica “Lady Martina” era un 
sodalizio cittadino nato nell’aprile del 2013 con l’intento del-
la promozione e della divulgazione della pesca sportiva ama-
toriale in mare. Fin dagli esordi questa associazione si è 
distinta nell’organizzazione di eventi ed iniziative che hanno 
visto la partecipazione di molti pescatori, non solo locali, ma 
provenienti anche da molte altre regioni italiane, oltre che 
dalla Francia. Una delle missioni prioritarie di questa asso-
ciazione è sempre stata la divulgazione della pratica della 
pesca sportiva all’indirizzo dei giovani che hanno in mano il 
presente e il futuro di questa disciplina. 
Dal gennaio del 2020 Asd Lady Martina Sportfishing ha 
lasciato il posto - e ceduto idealmente il testimone - al 
nuovo gruppo sportivo Tlm Nautica Fishing Team, con 
sede sempre a Santa Margherita Ligure, che ha il com-
pito di alimentare l’attività già intrapresa dalla prece-
dente associazione e perseguire, con sempre maggiore 
convinzione, gli analoghi obiettivi, peraltro già raggiun-
ti in precedenza. In definitiva, cambia la forma ma non 
la sostanza, quindi si punta sempre agli stessi traguardi 
e agli stessi scopi. 
Non a caso, uno dei primi eventi programmati per l’inizio 
del 2020 da Tlm Nautica Fishing Team era proprio la IV edi-
zione dell’iniziativa ecologica ribattezzata “A pesca di 
immondizia - salviamo il nostro litorale”, ovvero un’intera 

mattinata di condivisione tra pescatori e semplici fruitori del 
mare, trascorsa a raccogliere i rifiuti portati sulle spiagge dal-
le mareggiate invernali. Un importante momento di coesione 
con l’obiettivo di sensibilizzare tutti ad un maggior rispetto 
della natura che ci circonda. 
Un appuntamento, che era stato fissato per la seconda 
domenica di marzo, che è ufficialmente saltato, proprio nel 
momento in cui stava per iniziare il lockdown, dovuto all’e-
mergenza sanitaria, che era purtroppo ormai imminente; il 
gruppetto di partecipanti si è così limitato, in forma stretta-
mente privata, a fare la propria parte di pulizia, fornendo 
ugualmente un piccolo contributo ma rimanendo sempre a 
debita distanza di sicurezza gli uni dagli altri. 
A ottobre, tradizionalmente, andava in scena il trofeo inter-
nazionale di spinning dalla barca, già proposto per sette anni 
consecutivi, dal 2013 al 2019. Nel 2020, per via dell’emer-
genza sanitaria ancora di attualità, non si è potuto svolgere 
un trofeo vero e proprio, ma per dare continuità alla mani-
festazione si è deciso, dato che non si poteva fare altrimenti, 
di tenere una semplice pescata tra amici, ribattezzata “Boat 
fishing day”. Di solito, sempre in autunno, si teneva anche 
la gara di pesca al bolentino e a dicembre la Pescata degli 
Auguri; la prova al bolentino, per quest’anno, è stata annul-
lata, mentre la Pescata degli Auguri non si potrà svolgere 
con le modalità tradizionali, ma si troverà comunque il modo 
di raccogliere ugualmente i fondi da destinare a fini benefici, 
nel pieno rispetto degli scopi che questa manifestazione ha 
sempre perseguito in tutti questi anni. 
 
"  338 5436 118 
#  info@tlmnautica.it 
$  @TLMnauticafishingteam 
%  www.tlmnautica.it
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La Winner Volley Santa Margherita Ligure è stata fon-
data nel 1991 ed è quindi ormai prossima a festeggiare il 
trentennale di fondazione. Il sodalizio giallonero ha in Ade-
lindo Molinari, peraltro nuovo presidente del Panathlon Club 
Rapallo-Tigullio Occidentale, l’autentico e riconosciuto deus 
ex machina, fondatore e allo stesso tempo ispiratore di tutte 
le numerose iniziative societarie. 
La Winner Volley, che svolge la propria attività sportiva 
all’interno di una delle palestrine della scuola media 
“Vittorio G. Rossi” di Santa Margherita Ligure, è ormai 
di fatto una polisportiva, partita dalla diffusione della 
disciplina della pallavolo, compresa palla rilanciata e 
minivolley, con le squadre giallonere che ogni anno 
prendono parte alle tappe del Grand Prix organizzato 
dal locale comitato territoriale della FederVolley, per poi 
spaziare tra pallavolo per adulti in orario serale, ginna-
stica psicomotoria per i bambini più piccoli, pure una 
parentesi dedicata al calcetto, e i cosiddetti giochi di 
una volta, grazie alla creazione di un’apposita sezione 
della società, ribattezzata “Unoduetre...stella”. 
Proprio questa realtà ha ispirato il cosiddetto “Villaggio della 
Winner”, che il sodalizio sammargheritese ha già più volte 
allestito all’anfiteatro Bindi dei giardini a mare di piazza Mar-
tiri della Libertà, che ha coinvolto un gran numero di bam-
bini, di età compresa tra i cinque e gli undici anni, e i rispet-
tivi genitori, anche alla presenza del Sindaco di Santa Mar-
gherita Ligure, Paolo Donadoni, e della consigliera delegata 
allo Sport, Patrizia Marchesini, con il patrocinio di Comune, 
Coni e Panathlon Club Rapallo-Tigullio Occidentale. 
Per l’occasione i bambini hanno sempre avuto modo di diver-
tirsi con castello gonfiabile, naturalmente palla rilanciata e 
minivolley, ma anche circuito per il ciclotappo o tappini, spin-
gendo con le dita lungo un percorso prestabilito biglie o tap-
pi di bottiglia con sopra le foto dei ciclisti più famosi, pam-
pano, quattro cantoni, tiro alla fune, mosca cieca, “Uno-
duetre...stella” e salto alla corda. 
Tra le altre iniziative promosse dalla Winner Volley anche tor-
nei nazionali giovanili di pallavolo, come l’ormai tradizionale 
Torneo della Befana per Under 14 femminili, con la speranza 
di poter presto reintrodurre anche l’omologo torneo maschi-
le che, sino a qualche anno fa, era riservato agli Under 16. 
La Winner organizza anche, ogni anno, un convegno su varie 
tematiche sportive a livello nazionale e l’Incontro con il Cam-
pione per i ragazzi delle scuole, alla presenza di atleti del cali-

bro del campione del mondo di calcio Marco Tardelli, dell’ex 
ciclista Massimo Ghirotto, dell’ex pallavolista Claudio Galli, 
dei campioni di atletica leggera Alessandro Lambruschini e 
Abdom Pamich e di nuoto di fondo Edoardo Stochino. 
I numerosi convegni hanno toccato temi come quale sport 
senza calcio, lo sport scritto, lo sport al femminile, sport e 
disabilità, gare senza tempo (i Master), i gruppi sportivi mili-
tari, il volontariato sportivo, il doping, “Siate uomini prima 
che campioni” (le associazioni sportive e la Chiesa), sport e 
scuola un connubio difficile, i giochi di una volta, lo sport a 
fumetti, abbattiamo le barriere, un mare di sport: la vela e 
il nostro territorio. 
Il consiglio direttivo della Winner Volley Santa Margherita 
Ligure è formato dal presidente Maria Bacigalupi, dal vice-
presidente Biagio Briata, dal dirigente responsabile Adelindo 
Molinari, dal segretario Giovanni Roncagliolo e dai consiglieri 
Luciana Langiu, Giampiero Garaventa e Andrea Molinari. 
 
"  328 271 4388 
#  winnervolley@gmail.com
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Dopo diciotto anni, la bandiera con l’effigie dell’an-
cora ammiragliato, simbolo di uno dei più antichi club nautici 
del Mediterraneo, è tornata finalmente a sventolare. Lo ha 
fatto sul pennone di una sede unica, storica e, al tempo stes-
so, rinnovata come quella del Covo di Nord Est, a Santa Mar-
gherita Ligure. 
«Sono certo che, in poco tempo, lo Yacht Club Tigullio 1916 
tornerà ad essere il punto di riferimento per un mondo a 
me caro e la sede il punto di approdo di importanti iniziative 
sportive e sociali». Il presidente nazionale del Coni, Giovanni 
Malagò, ha “battezzato” cosi la rinascita dello Yacht Club 
Tigullio 1916, inviando il proprio saluto ai vertici dello storico 
sodalizio che, dopo diciotto anni di inattività a Rapallo, è 
ripartito di slancio a Santa Margherita Ligure, con progetti 
ambiziosi sia in campo sportivo sia in ambito mondano. 
Il nuovo presidente è il professor Matteo Bassetti, Primario 
dell’Ospedale San Martino di Genova. Al suo fianco, in qua-
lità di presidente onorario, il professor Gian Francesco Lupat-
telli, presidente Aces Europe e Msp Italia, ente di promozione 
riconosciuto dal Coni. 
«Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, da sempre, 
sono specchio d’acqua e meta di tutto il jet set italiano ed 
internazionale - spiega lo stesso Lupattelli -. Ed è proprio 
sotto il nome del Tigullio 1916 che nacque l’esclusivo club 
nautico rivierasco, che oggi rinasce al Covo di Nord Est, dopo 
gli ultimi anni di inattività per la chiusura della sede di Rapal-
lo. Un nuovo progetto ambizioso, di grande fascino, con 
tanti obiettivi». 
Così gli fa eco il neo presidente Matteo Bassetti: «Ho accet-
tato subito la proposta di diventare presidente, sono onorato 
di ricoprire questo ruolo in un club così importante e presti-
gioso. È stata una scelta di cuore, vuole essere anche un 
segnale chiaro in un momento particolare». 
Dal punto di vista sportivo, il rinnovato Yacht Club 
organizzerà regate veliche e corsi di vela ma anche 

manifestazioni di motonautica, come la “Santa Marghe-
rita Ligure-Montecarlo”. Saranno in funzione club hou-
se, beach club, banchina per l’approdo e gavitelli per 
l’ormeggio. 
E, ogni sera, lo Yacht Club Tigullio 1916 si metterà il vestito 
a festa per serate con dinner show di livello internazionale 
curati dalla celebre artista ElodiE Tirard, sullo stile del Lio di 
Ibiza, del Medusa di Cannes e dell’Opera di Saint Tropez. 
Ma con un valore aggiunto nella ristorazione, con il grande 
ritorno al Covo di Nord Est di Marco e Riccardo Belloni della 
storica famiglia Zeffirino. 
«Uno spettacolo nella spettacolo - spiega Marco Belloni Zef-
firino -. Un concept nuovo e dinamico, con al centro il clien-
te e la fantasia dello chef: insieme per creare piatti unici e 
divertirsi con selezioni di pesce crudo, salumi particolari e 
formaggi, tartare di carne, tutto con abbinamenti gustosi, 
sino ad arrivare al dolce con l’immancabile tavolozza del 
pasticcere». 
Lo Yacht Club Tigullio 1916, come annunciato nel corso del-
la presentazione dallo stesso professor Gian Francesco 
Lupattelli sarà la sede dell’organizzazione di “Recco Euro-
pean Town of the Sport 2022”, “Portofiniadi of wellness-
European Community of Sport 2023” e “Genova European 
Capital of Sport 2024”. 
Questa la composizione del consiglio direttivo dello Yacht 
Club Tigullio 1916: presidente onorario Gian Francesco 
Lupattelli, presidente Matteo Bassetti, vicepresidente vicario 
Giorgio Bornacin, vicepresidente nautico Roberto Zucchi, 
segretaria generale Maria Raia, consiglieri Antonio Chiavas-
sa, Enrico Cimaschi, Vincenzo Lupattelli, Sabrina Sessarego, 
Cristian Speciale e Matteo Viacava. Presidente del collegio 
dei revisori dei conti Salvatore Muscatello, consiglieri Enrico 
Albergo e Lorenzo Pietranera. 
 

$  Yacht Club Tigullio 1916
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VOLONTARIATO e SOCIALE

L’Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo - è un’as-
sociazione di donatori di vita, il cui scopo è quello di infor-
mare sulle possibilità di combattere, attraverso la donazione 
e il trapianto di midollo osseo, malattie gravissime come le 
leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. 
L’Admo, come associazione, su base nazionale, è nata esat-
tamente trent’anni fa, nel 1990, un momento in cui i dona-
tori italiani erano duemilacinquecento. A distanza di tre 
decenni, i potenziali donatori di midollo osseo - regolarmen-
te iscritti all’interno dell’Ibmdr che, tradotto in italiano, è il 
registro italiano dei donatori di midollo osseo - e i soci del-
l’Admo, sono più di quattrocentomila. 
A Santa Margherita Ligure ha sede una sezione locale del-
l’Admo, che peraltro aderisce alla Consulta comunale del 
Volontariato, guidata, nella propria attività, che è in costante 
ascesa, da alcune figure di riferimento. Il responsabile del-
l’Associazione sul territorio è Angelo Patrizi, che viene sup-
portato da Marta Gambarini che, a sua volta, è anche pre-
sidente della locale sezione dell’Avis, cui fanno invece capo 
i donatori volontari di sangue. 
Sia l’Admo sia l’Avis sono del resto associazioni che hanno 
modo di collaborare reciprocamente tra loro. Ormai da diver-
si anni i volontari dell’Avis sono infatti impegnati anche nella 
sensibilizzazione riguardante la donazione del midollo osseo 
e, a partire dal giugno del 2017, l’Unità di raccolta fissa 
dell’Avis di Santa Margherita Ligure è diventata anche il pri-
mo polo di reclutamento - appunto in unità fissa - della Ligu-
ria proprio per l’Admo. 
È di conseguenza diventato possibile tipizzarsi, ai fini 
della donazione del midollo osseo, anche durante le 

raccolte di sangue dell’Avis. Si tratta da questo punto 
di vista di un traguardo davvero molto importante, rag-
giunto grazie a un lungo e proficuo lavoro, che sta ora 
dando i propri frutti e che ha inoltre fatto sì che un 
numero sempre maggiore di persone potesse tipizzarsi 
diventando potenziale e ipotetico donatore di midollo 
osseo. 
Si coglie peraltro l’occasione per ricordare quelli che sono i 
requisiti per poter diventare ipotetici donatori di midollo 
osseo: innanzitutto avere un’età compresa tra i diciotto e i 
trentacinque anni, pesare almeno cinquanta chilogrammi ed 
essere in buone condizioni generali di salute. 
Per avere qualsiasi informazione in merito, o per soddisfare 
qualsiasi curiosità, è possibile rivolgersi alla sede dell’Asso-
ciazione Donatori Midollo Osseo di Santa Margherita Ligure, 
che si trova in via Martiri del Turchino, al civico numero 2. Il 
numero di telefono che si può contattare è lo 0185 287949, 
ma si può anche scrivere una mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: avis.sml@libero.it.  
Il sito internet di riferimento dell’Associazione Donatori 
Midollo Osseo, a livello nazionale, è www.admo.it e su que-
sto portale si possono trovare tutte le informazioni necessa-
rie a carattere generale su questa importante realtà associa-
tiva, che ha gettato le proprie basi anche nella città di Santa 
Margherita Ligure. 
 
& Via Martiri del Turchino, 2 - Santa Margherita Ligure 
"  0185 287 949 
#  avis.sml@libero.it 
%  www.admo.it 
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L’Aido - Associazione Italiana Donazione Organi - è un’as-
sociazione che promuove il rafforzamento della solidarietà, 
sensibilizzando la comunità circa l’importanza della dona-
zione di organi, tessuti e cellule.  
Il gruppo comunale Aido di Santa Margherita Ligure è stato 
fondato da Alfredo Maltese e da un gruppo di soci costitu-
tori, radunati dallo stesso Maltese in una prima riunione che 
si tenne il 24 agosto del 1982. L’atto costitutivo ufficiale risa-
le all’assemblea del 7 aprile 1983, quando si tennero le ele-
zioni del primo consiglio direttivo.  
Da allora, ogni quattro anni, nel corso dell’annuale assem-
blea dei soci, che si svolge alla fine del mese di febbraio, 
hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. 
Attualmente il presidente del gruppo comunale Aido di San-
ta Margherita Ligure, che fa parte della Consulta comunale 
del Volontariato, è Mario Di Braccio, mentre la referente è 
Marta Gambarini. 
Il gruppo comunale Aido può contare al momento su circa 
trecentocinquanta soci, dei quali una quindicina rappresen-
tano i soci attivi; la sede sociale si trova presso il gruppo 
comunale Avis di Santa Margherita Ligure, in via Martiri del 
Turchino, al civico numero 2. 
Nel corso dei suoi trentasette anni di storia e di attività 
il gruppo Aido sammargheritese è stato sempre molto 
attivo sul territorio, attraverso i fondi ricevuti, tramite 
le offerte devolute dai cittadini, raccolte per esempio 
nel corso della “Giornata della Rosa”, che si svolge ogni 
anno in una domenica di maggio. Questo gruppo Aido 
ha inoltre sempre svolto un’importante opera di sensi-
bilizzazione e propaganda del gesto della donazione 

degli organi e ha finanziato opere di beneficenza in 
favore di ospedali locali e di missioni religiose in Africa. 
Il gruppo promuove sempre la raccolta fondi e durante la 
“Settimana del Donatore” (a maggio) è puntualmente pre-
sente nelle piazze e sui sagrati delle chiese di Santa Mar-
gherita Ligure.  
Nel 2010 il gruppo comunale Aido ha fatto erigere, nel cimi-
tero urbano di via Dogali, un cippo marmoreo a perenne 
ricordo dei propri soci defunti. Tale opera, inaugurata e 
benedetta sabato 11 dicembre 2010, rimarrà a futura 
memoria affinché l’ideale e lo spirito della donazione degli 
organi siano sempre vivi nella coscienza di tutti i cittadini di 
Santa Margherita Ligure. 
Nel novembre del 2013, utilizzando una consistente dona-
zione ricevuta da parte di un socio, che ha voluto mantenere 
il riserbo e l’anonimato, il gruppo comunale Aido di Santa 
Margherita Ligure ha potuto donare un defibrillatore alla 
scuola elementare di San Lorenzo della Costa. La consegna 
è avvenuta nella giornata di lunedì 18 novembre 2013 e l’e-
vento ha ottenuto riscontro anche sulle pagine locali dell’e-
dizione del Levante de Il Secolo XIX. 
Circa le modalità di iscrizione all’Aido, l’adesione al registro 
nazionale della donazione di organi si può effettuare com-
pilando la domanda disponibile on-line e presso la sede di 
via Martiri del Turchino 2, a Santa Margherita Ligure. 
 
& Via Martiri del Turchino, 2 - Santa Margherita Ligure 
"  0185 287 949 
#  avis.sml@libero.it 
%  www.aido.it
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L’A.i.fo. - Associazione Italiana amici di Raoul Follereau - 
è presente con la propria attività a Santa Margherita Ligure 
da trent’anni esatti, quindi dal 1990. Inizialmente attraverso 
il Glal, Gruppo ligure per l’aiuto ad affamati e lebbrosi, per 
conto del quale operava inizialmente a Santa Margherita 
Ligure legata appunto a questo gruppo, mentre a partire 
dal 2013 è stato invece creato un vero e proprio gruppo 
locale A.i.fo., che dipende direttamente dalla sede nazionale 
A.i.fo., che si trova a Bologna. Referente cittadina del grup-
po A.i.fo., che fa parte della Consulta comunale del Volon-
tariato, è Carmen Cacopardo Morelli e in tutto le persone 
che svolgono questa attività di volontariato a Santa Mar-
gherita Ligure sono undici. 
L’attività principale è legata alla Gml, Giornata mondiale del-
la lebbra, che ricorre per tradizione l’ultima domenica di gen-
naio. In quel giorno, ormai da una decina d’anni, viene alle-
stito un banchetto, dove viene distribuito del miele, fornito 
dal Commercio Equo Solidale. Il banchetto viene sistemato 
di fronte alle chiese di Santa Margherita Ligure, sia la basilica 
di Nostra Signora della Rosa in piazza Caprera, sia la chiesa 
di San Siro: in cambio di un’offerta di 7 euro si riceve il vaset-
to di miele, anche se ovviamente ognuno è libero di fare 
un’offerta anche maggiore. 
I proventi raccolti sono destinati a sostenere i progetti ad 
ampio raggio che l’A.i.fo. continua a promuovere e che sono 
rivolti all’infanzia, alle donne che necessitano di istruzione e 
al microcredito; questi fondi vengono devoluti ai Paesi poveri 
dell’Asia, dell’Africa, dell’America Latina e in particolare del 
Brasile. Soprattutto questi fondi sono destinati a luoghi in 
cui sono diffuse diverse problematiche e malattie, non solo 
la lebbra, che per fortuna sta progressivamente scomparen-
do, ma anche altre più attuali come la tubercolosi, che ha 

peraltro lo stesso bacillo della lebbra, l’Aids, e anche qualsiasi 
altra malattia o problema di salute che si dovesse manife-
stare. L’Associazione fornisce sempre il proprio aiuto e in 
questo periodo sostiene soprattutto chi è colpito da disabilità 
dovuta alla lebbra di cui era stato precedentemente affetto. 
I volontari dell’A.i.fo. di Santa Margherita Ligure par-
tecipano anche ad una serie di iniziative che vengono 
allestite in città nel corso dell’anno, legate alla promo-
zione dell’artigianato amatoriale e alla pratica del lavo-
rare insieme come momento di socializzazione o riso-
cializzazione. 
Durante il periodo natalizio l’A.i.fo. è sempre presente, con 
il proprio banchetto, al castello cinquecentesco, in occasione 
dell’esposizione dei lavori, a partire dal pizzo al tombolo; ha 
inoltre partecipato, sempre con un proprio banchetto, nel-
l’estate 2019, alla giornata organizzata dall’Avis comunale, 
dedicata a tutte le associazioni cittadine di volontariato, che 
hanno così avuto modo di presentare e illustrare la propria 
attività. Sempre per una raccolta fondi, viene organizzato 
un pranzo solidale al Centro Sociale, e altri fondi sono stati 
raccolti in occasione di un concerto degli Alpini, illustrando, 
nel corso dell’intervallo, un progetto A.i.fo. in Guinea Bissau, 
rivolto a giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacin-
que anni e ai migranti di ritorno. A.i.fo. insegna infatti loro 
un mestiere e li aiuta ad avviare un’attività lavorativa nel 
commercio o nell’artigianato. In generale, per tutto quello 
che viene loro proposto, i volontari A.i.fo. di Santa Marghe-
rita Ligure cercano di essere presenti. 
 
"  346 982 6503 
#  c.cacopardo@tim.it 
%  www.aifo.it
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L’Associazione Anffas Villa Gimelli Onlus è un’as-
sociazione di famiglie, che svolge la propria attività di assi-
stenza e di riabilitazione in favore di persone affette da dis-
abilità intellettiva e relazionale, residenti nell’area geografica 
compresa tra Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e 
Zoagli, per quanto riguarda la Asl 4, e Camogli, Recco, Uscio 
e Avegno, per quanto riguarda invece la Asl 3. 
Questa Associazione, che a Santa Margherita Ligure fa 
parte della Consulta comunale del Volontariato, è accre-
ditata presso la Regione Liguria, è convenzionata con 
A.Li.Sa. (l’Azienda Ligure Sanitaria) ed opera all’interno 
di tre strutture: Villa Gimelli, Casa di San Michele Arcan-
gelo e Casa Famiglia Dopo di Noi, dove eroga servizi in 
regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e 
domiciliare. Ogni ospite inserito svolge un programma 
personalizzato di riabilitazione e di mantenimento delle 
capacità acquisite. 
L’Associazione organizza alcuni fine settimana di sollievo e 
di attività di inclusione sul territorio, grazie al Progetto Auto-
nomie e Autodeterminazione, in collaborazione con il 
Distretto Sociosanitario numero 14, oltre che soggiorni mon-
tani nel corso della stagione estiva. 
L’Anffas, inoltre, ogni anno, si apre al territorio in occasione 
dell’Anffas Open Day, che coincide con la data di costituzione 
dell’Associazione, che venne ufficialmente fondata a Roma 
il 28 marzo del 1958. I familiari e tutta la cittadinanza sono 
invitati anche in occasione di altre feste, che vengono orga-
nizzate presso le diverse sedi dell’Associazione stessa, di cui 
si dà ampia comunicazione attraverso i mass media locali. 
Lo scorso 2019 è stato un anno importante per l’Anffas Villa 
Gimelli, che ha avuto modo di vedere concretizzati due pro-
getti associativi di rilievo. 

Il primo è stato l’inaugurazione dell’Anffas Point, che sorge 
presso l’ex pesa pubblica di Rapallo, ovvero uno spazio lavo-
rativo per le persone affette da disabilità, in grado di svilup-
pare l’autodeterminazione, l’inclusione sociale e il manteni-
mento di capacità manuali e di creatività, attraverso la rea-
lizzazione di oggettistica, sia in legno sia in ceramica. 
Il secondo è stato invece rappresentato dal primo centro esti-
vo per giovani adulti, grazie ad un progetto finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione 
Liguria. 
Costituita da più di ottanta soci, l’Anffas Villa Gimelli orga-
nizza inoltre convegni e momenti formativi per tutto il pro-
prio personale, i familiari e tutti coloro che operano nel set-
tore. La mission dell’Associazione si concretizza nel rispetta-
re, e far rispettare, i diritti inalienabili della persona, qualun-
que sia la sua condizione. 
La fiaba “Il ragno e la farfalla” scritta dagli ospiti dell’Anffas 
Villa Gimelli è diventata un libro, illustrato da Fiammetta 
Capitelli e pubblicato a cura dei Servizi Bibliotecari del 
Comune di Santa Margherita Ligure, con il patrocinio del-
l’Unicef, a cui gli ospiti di Villa Gimelli hanno regalato que-
sta fiaba “per tutti i bambini” in occasione del 20 novem-
bre, Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza. 
Tutte le notizie riguardanti la vita associativa dell’Anffas ven-
gono pubblicate all’interno di una apposita rivista semestra-
le, che si chiama “Penisola”, oltre che sul sito di riferimento 
dell’Associazione. 
 
"  Tel. 0185 289 478 - Fax 0185 289 191 
#  info@villagimelli.it 
%  www.villagimelli.it
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Arkè 
“Un dentista  
per amico”
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Arké, “Un dentista per amico”, è una realtà nata per for-
nire gratuitamente cure odontoiatriche a tutti i minori, ita-
liani e stranieri, in grave stato di disagio economico e sociale. 
La storia di Arké inizia nel 2000, a Rapallo, grazie all’incontro 
tra un piccolo gruppo di dentisti genovesi di buona volontà 
ed una comunità educativo assistenziale. In quell’anno dieci 
dentisti curarono in forma libera venti bambini proprio 
Rapallo, per poi allargare la propria attività anche nella vicina 
Santa Margherita Ligure.  
Questo inizio conferma che il bisogno di cure dentistiche per 
le fasce deboli della popolazione è molto forte e pratica-
mente senza risposta: cura, educazione, prevenzione dentale 
sono molto importanti nella salute delle persone, oltre ad 
essere fondamentali nelle relazioni umane, nello sviluppo 
sociale di bambini ed adolescenti e nella possibilità di inse-
rimento lavorativo degli adulti (un bambino a cui non sono 
mai stati curati i denti, molto probabilmente sarà un adulto 
senza denti, con ciò che ne consegue).  
Dall’esperienza iniziale dei volontari che operavano in forma 
libera, è emerso in modo chiaro quanto sia difficile curare 
questi ragazzi: negli studi dentistici privati i costi sono estre-
mamente elevati, il servizio pubblico risulta oberato, con l’i-
nevitabile conseguenza di lunghi tempi di attesa e quasi 
sempre il pagamento di un ticket, con risultato finale di 
rinuncia alle cure, 
I numeri del bisogno sono evidenti: ad oggi, grazie ad Arké 
circa 1.500 dentisti hanno curato più di 6.500 minori. Da 
alcuni anni inoltre Arké ha dato vita ad un’attività comple-
mentare “Asso-A Scuola di Salute Orale”, una campagna di 
educazione alla salute orale e alla sana alimentazione, rea-
lizzata nelle strutture protette e nelle scuole. Come per l’at-
tività principale, è iniziato in modo spontaneo, ma l’idea e 

le attività occasionali hanno avuto ottimi esiti suscitando 
interesse e richieste. Per questo “Asso” è diventato un vero 
progetto. 
Arké, che a Santa Margherita Ligure aderisce alla Con-
sulta comunale del Volontariato, in tutti questi anni ha 
curato più di duecento minori sammargheritesi, segna-
lati dai Servizi Sociali del Comune e ogni anno organizza 
con le igieniste dentali di Arké alcune importanti lezioni 
nelle scuole (che vengono tenute nel corso dell’iniziati-
va “Vai tranquillo” ai giardini a mare di piazza Martiri 
della Libertà, proprio a Santa Margherita Ligure) di 
“Asso-A Scuola di Salute Orale” e sana alimentazione.  
Possono accedere alle cure, i minori in disagio socioecono-
mico, appartenenti a strutture protette e alle famiglie fragili 
segnalate dai Servizi Sociali del Comune. Per i bambini e i 
ragazzi che sono in famiglia, ogni caso viene valutato sin-
golarmente, ma si fa riferimento a criteri legati alla soglia di 
reddito dimostrabile (Isee) e alla composizione numerica del-
la famiglia. 
Il genitore o il tutore legale del minore deve fare richiesta 
del servizio di cure dentistiche gratuite agli Assistenti Sociali 
del Comune di residenza, che diventa quindi il soggetto chia-
ve per far pervenire le segnalazioni. Dopodiché Arké incontra 
i genitori delle famiglie segnalate dai Servizi Sociali al fine di 
informare con precisione circa il progetto, valutare il reale 
stato di bisogno, avere un monitoraggio costante delle cure 
ed effettuare i necessari richiami periodici. 
 
& Corso Gianelli, 38/4 - Chiavari 
#  info@associazionearke.it 
$  @arke.odv 
%  www.associazionearke.it
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L’A.Ma.Di., Associazione Marittimi Diporto, è un’Asso-
ciazione fra marittimi, specializzati appunto nel settore del 
diporto, che ha sede a Santa Margherita Ligure, sulla calata 
del porto, ed è stata fondata a Rapallo esattamente venti-
cinque anni fa, e ad oggi rappresenta un punto di riferimen-
to per la categoria e riunisce un numero sempre crescente 
di comandanti, motoristi, marinai, cuochi e stewardess. 
Questa Associazione opera, senza fini lucro, sin dall’an-
no della sua fondazione, appunto il 1995, per assistere 
nei problemi del lavoro e della formazione professiona-
le i marittimi degli yachts, che in Liguria, ma non solo, 
sono in numero sempre crescente. I soci di questa Asso-
ciazione sono tutti iscritti nelle matricole della Gente di 
Mare, muniti pertanto di libretto di navigazione della 
Marina Mercantile; sono i capitani, i motoristi, i marinai 
gli addetti ai servizi di cucina e interni, che costituiscono 
una realtà lavorativa importante per l’economia, tanto 
regionale quanto nazionale. 
Gli imprenditori investono in questo settore cifre sempre più 
cospicue, l’Italia è tra i maggiori costruttori di mega-yachts, 
anche se spesso queste unità migrano verso altri porti ed 
altre bandiere, dove trovano ambiente e legislazione mag-
giormente favorevoli. 
Con il trascorrere del tempo, l’Associazione ha seguito gli 
sviluppi delle normative in corso di emanazione, che hanno 
interessato i marittimi, intrattenendo un dialogo sia con il 
Ministero dei Trasporti, sia con la Capitaneria di Porto, 
aggiornando costantemente gli associati e fornendo loro 
assistenza e consulenza. 
I soci possono ottenere informazioni ed assistenza anche sui 
corsi di addestramento obbligatori, per i quali l’A.Ma.Di. 
intrattiene rapporti con i vari centri di formazione; con alcuni 
dei quali ha peraltro stipulato una convenzione e prezzi age-
volati per tutti gli iscritti. 
Sono poi stati organizzati e svolti alcuni corsi specifici per i 
lavoratori che operano nell’ambiente degli yachts, come ad 
esempio Ifts (tecnico superiore della navigazione), media-
tore marittimo, marinaio specializzato per il diporto, 

hostess, marinaio/cuoco, in collaborazione con altri enti di 
formazione. 
Tra gli obblighi statutari vi è anche “la salvaguardia e l’ac-
crescimento delle occasioni di lavoro”, attraverso la quale 
l’Associazione si impegna a far incontrare domanda ed offer-
ta, ricevendo proposte di imbarco da parte di armatori e 
comandanti e divulgandole presso gli associati, veicolandole 
attraverso il sito internet, la pagina facebook e il gruppo 
whatsapp. 
La continua evoluzione delle normative in materia di certifi-
cazioni marittime comporta per i marittimi stessi la necessità 
di tenersi costantemente aggiornati; è in momenti come 
questi che far parte di un’Associazione come l’A.Ma.Di., che 
siede ai più importanti tavoli di discussione nelle sedi mini-
steriali, diventa di fondamentale importanza per seguire da 
vicino le novità che interessano l’intera categoria. 
La perfetta conoscenza delle regole è infatti indispensabile 
per i giovani che iniziano la carriera nel diporto, i quali devo-
no pianificare attentamente la propria formazione, alter-
nando periodi di lavoro, studio e corsi professionali, in modo 
da raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo più agevole 
possibile. 
A.Ma.Di. offre inoltre ai marittimi che ne fanno parte la pos-
sibilità di essere inseriti in una banca dati, per approfittare 
delle opportunità di lavoro che si propongono. Ad armatori, 
agenzie marittime e cantieri A.Ma.Di. offre consulenza nella 
ricerca e nella gestione di equipaggi professionali, per lo 
yachting ad uso privato e per il charter. 
Il consiglio direttivo dell’Associazione resta in carica due anni 
ed è composto da cinque membri, eletti dall’assemblea dei 
soci. Per questo biennio 2019-2020 il consiglio direttivo risul-
ta composto dal presidente Paolo Blaffard, dal vicepresidente 
Oscar Borghini, dal tesoriere Luciano Panizzutt, dai consiglieri 
Carlo Gabelli e Donato Albicocco, mentre la segreteria è 
seguita da Daniela Gorrasi. 
 
"  Segreteria: 0185 646 20 
%  www.amadi.org
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“Il Cuore di Santa non dimentica Mai” è un’Associa-
zione di promozione sociale, fondata a seguito della prema-
tura scomparsa, in seguito a un tragico incidente stradale, 
di Mario Mai, giovane assai conosciuto a Santa Margherita 
Ligure, che ha perso la vita l’11 settembre 2013. 
Sette le persone che compongono il direttivo: il presidente 
Stefania Mai, sorella di Mario, Massimo Violani, Andrea Ber-
nardin, Alberto “Peppo” Passalacqua, Marco Verna, Massi-
miliano Zanasi e Alessandro Fortino, vicepresidente e figlio 
di Stefania Mai, nonché nipote di Mario. 
«La nostra Associazione - spiega Stefania Mai - è nata nel 
momento in cui abbiamo voluto concretizzare il bene che 
abbiamo respirato dopo la prematura e tragica scomparsa 
di Mario. Lui ha donato i suoi organi, dopo la tragedia abbia-
mo respirato tantissimo bene, visto che il ricordo lasciato da 
lui è stato bellissimo, in tanti ci hanno manifestato il desiderio 
di fare qualcosa di concreto per dare un senso a tutto questo. 
Inizialmente, nel 2013, abbiamo raccolto fondi per donare 
ambulanze a Croce Rossa e Croce Verde di Santa Margherita 
Ligure, poi per sistemare nuovi giochi al Parco degli Elfi nel 
Quartiere degli Ulivi. Questi primi passi li abbiamo compiuti 
nella città di Santa Margherita Ligure; abbiamo iniziato così, 
ci siamo resi conto che c’era tantissima voglia di partecipare, 
al punto da costituire qualcosa di solido, che potesse andare 
avanti nel tempo, e nel 2016 è nata pertanto l’Associazione 
vera e propria e abbiamo proseguito con le iniziative». 
La mission di “Il Cuore di Santa non dimentica Mai” è 
quella di aiutare concretamente, fare sempre qualcosa 
di concreto per chi è in difficoltà e sono i componenti 
dell’Associazione che decidono come organizzare le ini-
ziative e a chi devolvere le somme raccolte. 
«Siamo sette - prosegue Stefania Mai - ma l’Associazione, 
idealmente, è come se fosse formata da tutta Santa Mar-
gherita Ligure. Nel corso della serata annuale che ogni anno 

viene organizzata ad ottobre, sono coinvolte diverse realtà 
cittadine, dai ristoratori ai panettieri, da chi ci mette a dis-
posizione il locale ai commercianti. Da parte loro viene fatta 
un’offerta, con cui si possono acquistare i premi per la lot-
teria, e a collaborare sono anche Croce Rossa e Croce Verde, 
il Comitato della Festa della Primavera che si impegna in 
cucina; i piatti, una volta pronti, bisogna dividerli e impiat-
tarli, mentre i cabarettisti offrono gratuitamente il loro show; 
coinvolgiamo anche alcune società di calcio, come Samp-
doria e Genoa, e arrivano maglie da battere all’asta un po’ 
di tutte le squadre. Le spese per noi sono ridotte davvero al 
minimo e così riusciamo a raccogliere cifre importanti, grazie 
proprio alla collaborazione di tutti». 
Si tiene così la serata che prende il nome dell’Associazione 
stessa, “Il Cuore di Santa non dimentica Mai”: si parte con 
la prenotazione dei tavoli, poi offerta all’ingresso, cena ser-
vita a buffet, vini compresi, che vengono offerti; a sera inol-
trata show di cabaret e dj set, con tanto di lotteria e battuta 
all’asta delle maglie delle squadre di calcio. 
I fondi raccolti vengono poi devoluti in beneficenza, come 
accaduto anche in favore del progetto Nao dell’Ospedale 
Pediatrico Gaslini di Genova. È stato infatti possibile finan-
ziare, per dodici mesi, l’ingresso in reparto, una volta alla 
settimana, di Nao, un umanoide accompagnato da un inge-
gnere informatico, una neuropsichiatra e una psicologa che 
vanno tra i bambini, e il robot interagisce con loro. È stato 
inoltre acquistato di recente anche un ecografo portatile per 
l’Ist dell’Ospedale San Martino, sempre di Genova. 
All’acquisto dell’ecografo hanno contribuito anche gli amici 
di un’altra Associazione di promozione sociale “Insieme per 
Ghigo”, in ricordo di un altro giovane sammargheritese 
scomparso pochi anni fa, Nicola Gianni “Ghigo”, e Luca 
Franzi, che ha ideato e registrato il marchio “Carega” che, 
dopo la terribile mareggiata di fine ottobre 2018, ha iniziato 
a fare piccoli adesivi che fossero a ricordo della resilienza e 
resistenza del pino della “Carega”, come un autentico 
emblema. Franzi ha per questo ricevuto offerte grazie a per-
sone che hanno liberamente donato una somma, da qui è 
nata la partnership con “Insieme per Ghigo” e “Il Cuore di 
Santa non dimentica Mai”. 
Croce Verde e Croce Rossa di Santa Margherita Ligure sono 
state le destinatarie dei fondi raccolti in occasione della sera-
ta benefica di quest’anno, che si è tenuta domenica 11 otto-
bre al Covo di Nord Est, alla presenza del comico Antonio 
Ornano. 
 
#  ilcuoredisanta@pec.it 
$  @ilcuoredisantanondimenticamai 
%  www.ilcuoredisantanondimenticamai.org
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“Il Cuore  
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dimentica Mai”
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L’Associazione “Il Melogra-
no” Onlus, con sede a Santa Mar-
gherita Ligure, opera per contri-
buire ad alleviare le situazioni di 
criticità abitativa; è attiva dal 2006 
nell’area a levante della città 
metropolitana di Genova, collabo-
rando in particolare con i Comuni 
di Sori, Recco, Camogli, Portofino, 
Santa Margherita Ligure, Rapallo, 
Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri 
Levante e Casarza Ligure. 
La realtà del Melograno ha avuto 
origine all’interno dell’Istituto 
Colombo di via Dogali, il cui iter 
di ristrutturazione era iniziato nel-
la seconda metà degli anni ’90, 
per volere di don Marco Torre, in 
quel periodo responsabile della 
pastorale giovanile cittadina, 
appoggiato da don Pino Carpi, 
che reggeva la parrocchia di Santa Margherita (il suo testi-
mone venne poi raccolto da don Luciano Smirni, in seguito 
dallo stesso don Marco e ora don Gian Emanuele Muratore), 
proprietaria del Colombo, con il sostegno dell’Amministra-
zione comunale che condivise con la parrocchia il progetto 
ideale, grazie al contributo finanziario di un benefattore 
sammargheritese, che è sempre voluto rimanere anonimo. 
Il sogno di don Marco, divenuto in questo modo realtà, era 
quello di creare all’interno del Colombo un edificio della Chie-
sa pensato come servizio alla vita delle persone a 360 gradi, 
come aggregazione giovanile, ma anche con finalità come 
quelle del Melograno, che oggi infatti offre un servizio di 
accoglienza abitativa, secondo due modalità: accoglien-
za temporanea di breve periodo, da alcune settimane si-
no a un massimo di dodici mesi (solo in casi particolari 
sino a diciotto mesi), in minialloggi in subcomodato gra-
tuito ad uso abitativo; oppure accoglienza di medio pe-
riodo in appartamenti locati dall’associazione stessa e 
assegnati per alcuni anni, sino a tre più due o quattro 
più quattro, in sublocazione a canone moderato. 
Il servizio di accoglienza viene offerto nella struttura centrale 
composta da quattordici mini alloggi in via Dogali (angolo 
con via Franceschetti) e nella struttura diffusa sul territorio 
(Progetto Arca), in continua espansione, attualmente costi-
tuita da sei mini alloggi e un appartamento a Santa Mar-
gherita Ligure e da due appartamenti a Rapallo. 
Il consiglio direttivo dell’Associazione, che aderisce alla Con-
sulta comunale del Volontariato, è composto dal presidente 
Agostino Ricci, dalla vicepresidente Silvia Dario Pescatore, 
Ivana Schenone, responsabile dell’accesso, Marisa Cecconi, 
responsabile del servizio, e Giuseppe Ciapparelli, responsa-
bile della contabilità. 
“Il Melograno” Onlus intraprende inoltre alcune iniziative 
collaterali, a cominciare da quelle volte a migliorare la com-
prensione della bellezza musicale. Il Progetto Centro di Cul-
tura Musicale, promosso dal Comune di Santa Margherita 
Ligure e dall’Associazione “Il Melograno” ha infatti la finalità 
di contribuire alla diffusione della cultura musicale nel terri-
torio. Il Progetto organizza ogni anno incontri e concerti. 
Nel 2019 è andata in scena Musica&Musica armonie del 
mondo: la grande musica germanica in concerti dedicati ad 
Händel e Haydn, tra fine estate e inizio autunno 2019, men-
tre prima di Natale è stata la volta di “Offenbanch 200”, 
dedicata al compositore e violoncellista tedesco naturalizzato 
francese, nel duecentesimo anniversario dalla nascita. 

Le finalità dell’iniziativa sono molteplici: sviluppare capacità 
di ascolto consapevole, nell’ambito della musica classica, a 
partire da richiami a grandi opere liriche; fornire un quadro 
sintetico del contesto socioculturale, e in particolare artistico 
e musicale, delle epoche esaminate; avvicinarsi al pensiero 
creativo dei compositori; iniziare a comprendere struttura e 
significato delle opere proposte, con nozioni sulle compo-
nenti fondamentali e sulle forme musicali. 
Un interessante percorso di storia della musica, per offrire 
significativi spunti e aiutare ad apprezzare in tutta la sua ric-
chezza il fenomeno musicale. L’obiettivo è quello di far pro-
seguire il percorso anche nel 2021.  
A inizio 2020 anche un’interessante iniziativa sulla cucina 
del recupero: domenica 12 e domenica 19 gennaio si erano 
tenute “Elimina spreco” conferenze sulla cucina del recupe-
ro, come preparare ottimi piatti con gli avanzi del pane e 
delle verdure, incontri a cura del gastronomo Tullio Vacca. 
Era inoltre previsto un ricco programma di conferenze e con-
certi, purtroppo stoppato dall’emergenza sanitaria, e proprio 
in questo periodo l’Associazione “Il Melograno” non ha fat-
to mancare l’aiuto ai bisognosi. Sempre in ambito sociale, 
l’Associazione è in prima fila nel progetto “Pane Nostro”, 
coordinato dalla Caritas cittadina, e attivo a Santa Marghe-
rita Ligure dall’aprile 2015. 
In risposta al bando della Regione Liguria “Recupero prodotti 
alimentari e prevenzione rifiuti”, l’Associazione “Il Melogra-
no” Onlus ha presentato nel 2018 il Progetto Eliminaspreco, 
ammesso nel 2019 al finanziamento dalla Città Metropoli-
tana di Genova. Il progetto ha la finalità di recuperare le 
vivande in eccedenza presso alcuni ristoranti e gastronomie 
della città e di distribuirle, a scopo solidaristico, a famiglie e 
persone in difficoltà economica. Al progetto, che si avvale 
del Comune di Santa Margherita Ligure come partner isti-
tuzionale, aderiscono come partner operativi anche Caritas 
cittadina e Cav Onlus. 
 
"  347 847 2871 
#  melograno.2002@libero.it 
%  www.ilmelograno-onlus.it

Associazione  
“Il Melograno” 

Onlus
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Spettacolo Musica & Musica: il Sindaco Paolo Donadoni  
e la Vicepresidente dell’Associazione Silvia Dario Pescatore
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Ha festeggiato, nel mese di marzo di quest’anno, nel 
2020, il proprio decennale di attività a Santa Margherita 
Ligure, l’Associazione “Il Mondo” Onlus, che si occupa ed 
offre un servizio di natura abitativa ed era stata fondata pro-
prio nell’anno 2010. 
Questa Associazione, che collabora anche con l’Associazione 
“Il Melograno” Onlus, sempre di Santa Margherita Ligure, 
ha a disposizione otto mini alloggi in città, da destinare a 
persone in difficoltà economica e sociale, con residenza nel 
Golfo del Tigullio, e seguite da un programma di sostegno 
e di aiuto da parte dei Servizi Sociali comunali. Il servizio abi-
tativo dura sino a quando persiste il disagio economico-
sociale delle persone che si trovano nella necessità di dover 
usufruire del servizio stesso. 
Si tratta solo ed esclusivamente di un servizio abitativo 
e non di altri tipi di assistenza, è una realtà di co-hou-
sing, basata su aiuti a singole persone o piccoli nuclei 
familiari. Si tratta nello specifico, di mini alloggi o di 
monolocali o bilocali. Due gli immobili che risultano 
essere a disposizione, uno centrale, in corso Matteotti, 
vicino alla Coop, mentre l’altra realtà è in via delle Roc-
che; in totale, complessivamente, i mini alloggi sono 
otto, sei in corso Matteotti e due in via delle Rocche. 

La proposta di inserimento parte sempre dai Servizi Sociali 
comunali, che verificano a monte lo stato di necessità, e non 
si parte mai quindi direttamente dai cittadini; i responsabili 
dell’Associazione valutano gli ingressi che i Servizi Sociali 
propongono loro e, una volta verificati tutti criteri, i volontari 
mettono a disposizione l’alloggio, dietro il versamento di un 
contributo costi. L’Associazione in questo modo può venire 
incontro a chi si trova in una situazione di emergenza abi-
tativa e non è in grado di sostenere i costi di un affitto di 
mercato. Vengono pertanto date risposte concrete a situa-
zioni di emergenza abitativa. 
Il principio su cui si basa l’attività dell’Associazione “Il Mon-
do” Onlus è quello del co-housing, che consiste nel fatto 
che esiste uno spazio comune tra le abitazioni vicine, un 
salone comune, dove magari i bambini fanno i compiti insie-
me tra loro, o comunque le persone di diversi nuclei familiari 
si incontrano e stanno insieme, trascorrendo del tempo in 
compagnia. La coabitazione è un concetto su cui si insiste 
molto, questo progetto non riguarda infatti l’individualismo, 
ma la comunità; il nome “Il Mondo” è stato dato a questa 
Associazione proprio per rimandare all’idea e alla metafora 
dello stare insieme e del vivere un’esperienza di comunità, 
che possa essere di aiuto, sostegno e conforto a fronte di 
quella che è una iniziale situazione di disagio. 
Il presidente dell’Associazione “Il Mondo” Onlus di Santa 
Margherita Ligure, che aderisce alla Consulta comunale del 
Volontariato, è il signor Giulio Ciana, affiancato dalla signora 
Eralda Corsa, che a sua volta ricopre la carica di vicepresi-
dente; mentre gli altri tre volontari che operano per conto 
dell’Associazione sono Cristina Macelloni, Ines Repetto e 
Roberto Macchiavello. 
 

#  eraldacorsa@libero.it
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“Il Mondo”  
Onlus
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L’Associazione di promozione sociale “Insieme per Ghi-
go” è nata dall’idea di un gruppo di persone, familiari e ami-
ci, di Nicola Gianni, “Ghigo”; un ragazzo meraviglioso man-
cato prematuramente all’età di soli quarant’anni (era nato a 
Santa Margherita Ligure il 9 settembre 1974 ed è mancato 
il 29 ottobre del 2014), a causa di un male incurabile, un 
raro tumore cerebrale, il Gbm, Glioblastoma multiforme. 
Lo spirito che anima l’Associazione è quello di lasciare 
un segno concreto e tangibile in memoria di Nicola e 
dell’esperienza che ha lasciato durante la sua vita, pur-
troppo breve, ma vissuta con un’intensità straordinaria, 
negli affetti, nelle amicizie, nel lavoro e nello sport. L’As-
sociazione, di cui Carola Gianni, sorella di “Ghigo”, è la 
vera e propria anima, ha raccolto donazioni innanzitut-
to a beneficio di due progetti. 
Il restauro di un’area pubblica destinata a parco giochi e 
campo sportivo a Santa Margherita Ligure, la cosiddetta Pista 
di Corte, in via della Madonnetta, un progetto particolar-
mente sentito dalla comunità locale, a beneficio di un luogo 
in cui Nicola è cresciuto, trascorrendo tanti bei momenti, e 
l’attività di volontariato dell’Associazione “Gigi Ghirotti” 
Onlus di Genova, un’organizzazione nata per alleviare i dolo-
ri di chi è affetto da tumore. 
La Pista di Corte, in via della Madonnetta, è un’area pubbli-
ca, adibita a parco giochi e attività sportive, nel quartiere di 
Corte, a ridosso del porto di Santa Margherita. Nicola ha 
trascorso qui momenti indimenticabili della sua infanzia e 
della sua adolescenza e gli amici hanno un ricordo bellissimo 
di questo luogo. Oltre ad essere aperto ai giovani residenti 
ed ai villeggianti della zona, il campetto è al servizio dei bam-
bini dell’adiacente scuola elementare di Corte. Le opere di 
restauro e ammodernamento, condotte e coordinate dal 
Comune di Santa Margherita Ligure, vengono eseguite per 
gradi in base agli obiettivi economici raggiunti e riguardano 

essenzialmente: il rifacimento del terreno di gioco e l’adat-
tamento del campo a diverse attività sportive, la risistema-
zione e l’arredo delle aree verdi circostanti il terreno di gioco, 
il ripristino e il miglioramento delle recinzioni, l’installazione 
di un impianto di illuminazione. 
Il 29 maggio del 2017, alla presenza dei familiari di Nicola 
Gianni, dei componenti dell’Associazione, del Sindaco di 
Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, e del Vicesinda-
co, Emanuele Cozzio, si sono tolti i veli alla Pista di Corte 
dopo i lavori di ristrutturazione sotto il nome di parco giochi 
“Nicola Gianni”. 
Nel corso degli anni, l’Associazione “Insieme per Ghigo” ha 
inoltre effettuato donazioni significative anche a beneficio 
dei terremotati di Amatrice e di Medici Senza Frontiere e 
tuttora vengono donati fondi alla “Gigi Ghirotti” Onlus di 
Genova e all’Associazione Amici della clinica neurochirurgica 
di Milano-padiglione Monteggia Ospedale Policlinico, che 
svolgono attività di ricerca sui tumori cerebrali e prestano 
assistenza alle famiglie dei malati. 
Una serata di raccolta fondi si era tenuta alla fine dell’estate 
2019 a La Valletta di Santa Margherita Ligure, quando sono 
stati raccolti fondi proprio per la “Gigi Ghirotti” Onlus e per 
gli Amici della clinica neurochirurgica di Milano-padiglione 
Monteggia. 
Spicca inoltre la partnership con Luca Franzi, che aveva idea-
to e registrato un marchio, ribattezzato “Carega”, e che, 
dopo la terribile mareggiata di fine ottobre 2018, ha iniziato 
a fare piccoli adesivi che fossero a ricordo della resilienza e 
resistenza proprio del pino della “Carega”, al punto da farlo 
diventare un autentico emblema. Per tutto questo, lo stesso 
Franzi ha ricevuto offerte, da parte di numerose persone che 
hanno donato liberamente, e la somma raccolta, insieme a 
quella donata dall’Associazione “Insieme per Ghigo”, è stata 
devoluta a un’altra associazione di promozione sociale di 
Santa Margherita Ligure, “Il Cuore di Santa non dimentica 
Mai”, per l’acquisto di un ecografo a beneficio dell’Ist del-
l’Ospedale San Martino di Genova. 
 
#  carolagianni@libero.it 
$  @nicolagiannighigo
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L’Associazione Nazionale Carabinieri ha una pro-
pria sede anche a Santa Margherita Ligure, in corso Matteotti 
75, all’altezza della palazzina ex Enel, dove si trovano anche 
alcuni uffici comunali, oltre alla sede della Croce Rossa. 
Le persone iscritte al circolo dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri sono un centinaio, il presidente è Francesco Atzo-
ri, il vicepresidente Francesco Castruccio, mentre a ricoprire 
la carica di segretario è Daniele Chierici. 
Il circolo ha uno scopo sociale, ricreativo, di ritrovo, con tanto 
di bar, televisione e possibilità di svago, grazie anche alla 
possibilità di giocare a carte. Il requisito di iscrizione è quello 
di avere la tessera, facendo quindi parte dell’Associazione, 
formata rigorosamente da Carabinieri in congedo, sia perché 
hanno prestato servizio nell’Arma come lavoro vero e pro-
prio, sia per chi vi ha invece effettuato l’anno di leva come 
servizio militare. 
I componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, anche 
a Santa Margherita Ligure, prendono parte a momenti isti-
tuzionali della vita della città, come le cerimonie di comme-
morazione del 25 aprile o del IV Novembre. 
Negli ultimi anni, molte sezioni dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, compresa quella di Santa Margherita Ligure, 
hanno costituito nuclei di volontariato che operano nell’am-
bito della protezione civile. Nel caso di Santa Margherita il 
referente è Francesco Castruccio, tramite il quale avviene il 
coordinamento, sia con le analoghe realtà vicine, sia con il 
nucleo regionale, che ha sede a Genova, presieduto da Erco-
le Fiora, affiancato dal vicepresidente Maurizio Amico; 
nucleo che a sua volta dipende dalla sede centrale di Roma. 

Come protezione civile, l’Associazione Nazionale Cara-
binieri svolge un lavoro capillare sul territorio, per 
esempio in occasione dell’assistenza prestata per mani-
festazioni, a carattere sportivo e non, per le quali si ren-
de necessaria la gestione di un gran numero di persone, 
come a Santa Margherita Ligure solitamente accade 
quando va in scena la mezza maratona internazionale 
delle Due Perle, tra Santa Margherita Ligure e Portofino, 
la prima domenica di febbraio. 
L’Associazione è inoltre parecchio attiva in città anche per 
affrontare l’impegnativo periodo caratterizzato dall’emer-
genza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus; ancora 
adesso prosegue su questo fronte, prestando con i propri 
volontari un servizio di controllo, all’interno e all’esterno delle 
chiese parrocchiali, affinché le funzioni religiose si possano 
regolarmente svolgere nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
redatti dalle autorità per arginare il diffondersi del Covid-19. 
In linea di carattere generale, l’Associazione Nazionale Cara-
binieri si ispira infatti ai principi di solidarietà, assistenza 
morale, assistenza all’Arma dei Carabinieri, assistenza ope-
rativa qualora accompagnati da un Carabiniere effettivo, ser-
vizi di vigilanza con autovetture d’appartenenza, in ausilio 
alle Forze dell’Ordine; e ancora assistenza creativa, ricreativa 
ed economica tra Carabinieri in congedo, in servizio, con le 
altre Forze Armate, le istituzioni e i cittadini. 
 
"  389 503 8408 - 335 789 7219 
#  segreteria@ancliguria.it 
$  Anc Santa Margherita Ligure
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L’Avis (Associazione Volontari 
Italiani del Sangue) comunale di 
Santa Margherita Ligure è una 
delle 3.400 sedi Avis presenti in 
Italia. A Santa Margherita Ligure, 
dove peraltro aderisce alla Consul-
ta comunale del Volontariato, è 
stata fondata il 12 febbraio 1952, 
quando Pietro Cassolino e Costantino Gardella (scomparso 
a fine 2020, da presidente onorario, all’età di 104 anni) 
costituirono la locale sezione. Da allora sono trascorsi 68 
anni e questa realtà è sempre al servizio del prossimo; a oggi 
conta migliaia di donazioni. Attualmente la sede è in via 
Martiri del Turchino 2 e i referenti sono Marta Gambarini, 
che è presidente, e Angelo Patrizi, vicepresidente. 
La prima sala prelievi risale al 1999. In una cittadina di poco 
meno di 9.000 abitanti i donatori attivi sono 460. Dal 1952 
a oggi sono stati tesserati 1.622 donatori per un totale di 
40.718 donazioni. Numeri record. Dal 1992, insieme alla 
sezione sammargheritese, è attivo anche il Gruppo San 
Lorenzo della Costa, di cui è ora presidente Sergio Beretta, a 
sua volta aderente alla Consulta del Volontariato, costante-
mente impegnato e presente nella vita associativa dell’Avis. 
Chiunque voglia diventare donatore può contattare, 
senza impegno, la sezione di Santa Margherita Ligure. 
I requisiti base per poter diventare donatori sono: aver 
compiuto 18 anni, un peso corporeo uguale o superiore 
a 50 kg, essere in buona salute. Il sangue è uno dei 
pochi elementi che la scienza e la medicina non sono 
ancora riuscite a riprodurre artificialmente; reperire 
sempre nuovi donatori è pertanto fondamentale. 
Il 2019 per l’Avis sammargheritese è stato un anno destinato 
a rimanere nella storia, per la prima volta infatti si sono rag-
giunte (e superate) le 1.000 donazioni annue, risultato dav-
vero importante, frutto del costante lavoro dei volontari e, 
soprattutto, della generosità dei sammargheritesi.  
Nel 2020 vi è stato persino un ulteriore aumento, al punto 
da toccare quota 1.240 donazioni. 
Nel 2019 erano stati organizzati diversi momenti che hanno 
fatto sì che l’Avis scendesse in “piazza”. A luglio, con l’Avis 
regionale Liguria, una giornata al parco acquatico “Le Cara-
velle” insieme a un gruppo di giovani sammargheritesi, un 
momento grazie al quale le nuove generazioni hanno potuto 
conoscere l’Associazione. Ad agosto “Ridere fa buon san-
gue...a Santa”, evento organizzato dall’Avis, ma che ha visto 
le Associazioni cittadine di volontariato riunite tutte insieme 
per farsi conoscere da residenti e ospiti. La giornata si era con-
clusa con uno spettacolo comico a cura di Andrea Di Marco. 
In autunno, come succede già da diversi anni, i responsabili 

dell’Associazione avevano incontrato lo scorso anno bambini 
e ragazzi delle scuole di Santa Margherita Ligure nel corso 
della manifestazione “Vai Tranquillo”. Durante le festività 
natalizie l’Avis si è addobbata a festa e, con Babbo Natale a 
“Gocciolina”, ha incontrato i bambini delle scuole materne 
della città. 
Nell’agosto 2020 è stata riproposta l’iniziativa “Ridere fa 
buon sangue...a Santa”, allo stadio Broccardi, alla presenza 
del gruppo comico genovese dei Bruciabaracche, compreso 
Andrea Carlini, ormai “sammargheritese d’adozione” per 
matrimonio. 
Le varie manifestazioni e iniziative richiedono tempo da dedi-
carvi, ma quando si ottengono risultati positivi, e allo stesso 
tempo incoraggianti, tutta la fatica profusa sembra non esi-
stere. Non mancano mai inoltre collaborazione e supporto 
al cimento invernale, che si tiene ogni anno a febbraio. 
L’organizzazione dell’Unità di raccolta in via Martiri del Tur-
chino (sino al 2015 la sede storica era in via Gorizia) è una 
vera e propria organizzazione aziendale. Ogni mese vengono 
organizzate in media 5 raccolte, in cui il personale dei Centri 
trasfusionali dell’ospedale San Martino di Genova e dell’o-
spedale di Lavagna si reca presso l’Unità di raccolta di Santa 
Margherita Ligure per poter effettuare ai donatori il prelievo 
per la donazione. 
Oltre al personale medico sanitario, è essenziale la presenza 
di volontari che si occupino dell’apertura della sede e della 
sua gestione. Occorre la presenza di chi sta all’accettazione, 
di chi gestisce la segreteria, di chi si occupa del ristoro post 
donazione, un vero e proprio lavoro che impegna i volontari 
per tutto l’anno. Nei giorni in cui non è prevista la raccolta, 
vi è la costante chiamata e ricerca di donatori. All’Avis sam-
margheritese si effettuano infatti raccolte di sangue, plasma 
e piastrine. Le ultime due necessitano di appuntamento, 
dato che prevedono l’utilizzo di macchinari, che vengono 
forniti in dotazione dal Centro Trasfusionale dell’ospedale 
San Martino di Genova. 
 
"  Tel. 0185 287 949 - Cell. e whatsapp 334 819 3607 
#  avis.sml@libero.it - avis.sml@pec.it 
$  @avis.ligure 
c  @avis_santa_margherita_ligure
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L’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) Monte Portofi-
no è stata fondata il 16 marzo 1981, per volontà e dedizione 
di sei benemeriti fondatori: Carolina Colli, Margherita Col-
lacchioni, Celeste Ott, Anna Maria Magnasco, Vittorio Sarti, 
Aldo Cerro. L’intento di tutta l’Associazione è quello di impe-
gnarsi per sensibilizzare e divulgare il volontariato Avo, che 
non è soltanto, e semplicemente, un acronimo, ma un 
autentico sinonimo di aiuto e supporto alle persone ricove-
rate nelle strutture ospedaliere e nelle case di riposo. 
Lo scopo e la volontà dell’Associazione sono quelli di 
portare il calore umano di una presenza amica, un ser-
vizio qualificato, organizzato e gratuito, basato sui prin-
cipi costituzionali di democrazia e della partecipazione 
sociale. Il ricoverato richiede cure professionali attente, 
ma anche un sostegno morale, una presenza amica che 
lo accolga, lo ascolti nella sofferenza fisica e nella soli-
tudine. L’ascolto è una virtù fatta di umiltà, attenzione, 
intelligenza, ma soprattutto di amore. 
L’Avo Monte Portofino opera con circa 160 volontari e ade-
risce alla Consulta del Volontariato di Santa Margherita Ligu-
re. È presente nella struttura ospedaliera di Rapallo, nella 
residenza Protetta Pii Istituti e Centro Diurno di Santa Mar-
gherita Ligure e nella residenza Conte Canevaro di Zoagli. 
L’Avo si affianca alle strutture socio-sanitarie e ospedaliere 
con spirito di collaborazione. Costanza, continuità e prepa-
razione sono condizioni indispensabili per svolgere al meglio 
il servizio. 
Vengono organizzati, per i nuovi volontari, ogni anno, alcuni 
corsi di formazione. Una volta terminato il corso, il futuro 
volontario entra in servizio, inizialmente affiancato da un 
volontario esperto, così da iniziare un breve, ma allo stesso 
tempo necessario, periodo di “tirocinio”. L’aggiornamento, 
per chi è già in servizio, è, a sua volta, un’importante pratica 
costante per poter rimanere sempre informati. 
Presidente dell’Avo Monte di Portofino, Associazione che ha 
dovuto almeno momentaneamente ridurre la propria attività 
per difficoltà operative legate all’emergenza sanitaria, è Nino 
Di Cristofano, vice presidente Marino Iskra, segretario 
Andrea Granata, coordinatrice ospedale Grazia Schneck, 
coordinatrice case di riposo Antonella Terrile. 

Nel 2018-2019 è stata ideata l’iniziativa “Noi insieme a voi”, 
che racchiude due progetti - “Io mi ricordo” e “Ti tengo per 
mano” - rivolti agli ospiti delle residenze Pii Istituti Riuniti e 
Centro Diurno di Santa Margherita Ligure e Conte Canevaro 
di Zoagli, allo scopo di incoraggiare i rapporti intergenera-
zionali (ragazzi/anziani) per migliorare la qualità della vita 
degli assistiti ricoverati. Attraverso le parole e le immagini, 
si è puntato a favorire le relazioni sociali per una vita parte-
cipata e condivisa e, nello stesso tempo, ad attenuare la soli-
tudine e l’angoscia per il futuro. Hanno partecipato i volon-
tari dell’Avo Monte di Portofino, insegnanti e studenti del-
l’Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo e i respon-
sabili delle strutture coinvolte nel progetto. 
“Io mi ricordo” si proponeva di favorire l’espressione a livello 
comunicativo, sostenendo e invogliando gli anziani a rac-
contarsi, a ricordare momenti importanti della propria vita. 
Gli assistenti sociali, gli operatori socio sanitari delle strutture, 
coadiuvati dai responsabili di reparto Avo, hanno supportato 
e raccolto i racconti. Gli studenti del Liceti li hanno trascritti 
e corretti sintetizzandone i contenuti senza stravolgerne il 
concetto. 
“Ti tengo per mano” era invece articolato attraverso tre 
incontri fotografici in esterna, della durata di circa cinque 
ore ciascuno. I luoghi prescelti sono stati la passeggiata a 
Zoagli, il campo da Golf a Rapallo e la Piazzetta e i dintorni 
a Portofino. Gli studenti del Liceti, opportunamente istruiti 
all’utilizzo degli apparecchi fotografici, con il supporto dei 
volontari Avo e la collaborazione dei responsabili delle strut-
ture, hanno incoraggiato gli anziani a fotografare e a foto-
grafarsi per creare un’atmosfera di serena solidarietà condi-
visa. Giovani e anziani si sono messi in gioco vivendo in rela-
zione e collaborazione. Ruoli interagenti (anziani e ragazzi): 
gli uni “maestri di vita” degli altri. 
 
& c/o ospedale N.S. di Montallegro di Rapallo  
      Via San Pietro, 8 - Rapallo - Indirizzo di corrispondenza:  
      casella postale nº 35 16035 Rapallo Centro (Ge) 
"  Segreteria telefonica sempre attiva: 0185 683 897 
#  avomonteportofino81@gmail.com 
%  https://avomonteportofino.jimdofree.com

AVO 
Associazione  
Volontari  
Ospedalieri
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Banco di Solidarietà  
e Famiglie per  

l’Educazione

VOLONTARIATO e SOCIALE

Due realtà da tempo radicate, nella città di Santa Mar-
gherita Ligure, nel campo del volontariato, sono sia il Banco 
di Solidarietà sia “Famiglie per l’Educazione”, entrambe ade-
renti alla Consulta comunale del Volontariato. 
Il Banco di Solidarietà si occupa innanzitutto della raccolta 
di generi di prima necessità, della distribuzione mensile di 
pacchi alimentari a beneficio di persone indigenti e delle loro 
famiglie, recandosi, con i propri volontari, presso il domicilio 
di queste persone e famiglie bisognose, che risiedono a San-
ta Margherita Ligure ma, almeno in alcuni casi, anche in 
località vicine. 
Sempre il Banco di Solidarietà, che può contare in tutto su 
un gruppo composto da venticinque volontari, coordinato da 
Simona Lanfranconi, intraprende inoltre iniziative di sensibi-
lizzazione nelle scuole di Santa Margherita Ligure, coinvol-
gendo per esempio sia gli alunni sia gli insegnanti in un gesto 
assai significativo come quello del “Donacibo”, promosso, a 
livello nazionale, dalla Federazione Italiana Banchi di Solida-
rietà, che ha come obiettivo quello di raccogliere, proprio in 
ambito scolastico, generi alimentari non deperibili. 
Nel corso di tutto l’anno 2019 il Banco di Solidarietà di Santa 
Margherita Ligure aveva distribuito più di cinquecento pacchi 
alimentari, composti generalmente da latte, riso, pasta, fari-
na, carne in scatola, tonno, biscotti, fette biscottate, olio, 
alimenti per l’infanzia, pelati e legumi. 
Le persone assistite, seguite dal “Banco”, ammontano ad 
un centinaio, ma la tendenza è quella di una costante cre-
scita; per l’anno 2020, che non si è ancora concluso, anche 
il numero dei pacchi consegnati è previsto in ulteriore, sen-
sibile, aumento, così come quello delle persone assistite, per 
via soprattutto dell’emergenza sanitaria e del conseguente 

lockdown che hanno portato ad effetti sicuramente negativi 
nel bilancio familiare di non pochi nuclei sammargheritesi. 
La consegna dei pacchi alimentari, da parte dei volontari del 
Banco di Solidarietà, avviene una volta al mese. 
“Famiglie per l’Educazione”, associazione coordinata da 
Daniela Ghio, si impegna, ormai da diversi anni, allo scopo 
di organizzare momenti ludici e ricreativi, oltre che di convi-
venza per tutti i partecipanti, che possano favorire l’integra-
zione, coinvolgendo infatti bambini e famiglie di Santa Mar-
gherita Ligure. L’obiettivo è quello di educare alla carità, alla 
condivisione delle situazioni di bisogno, al cibo come dono, 
alla difesa e promozione della vita e della famiglia. 
Uno dei momenti di cui “Famiglie per l’Educazione” si è fat-
ta promotrice nel corso degli anni è quello del doposcuola 
per bambini e ragazzi, che adesso viene coordinato insieme 
alla parrocchia di Santa Margherita, retta da don Gianema-
nuele Muratore. 
Le attività di queste due associazioni, sia il Banco di Soli-
darietà sia “Famiglie per l’Educazione”, si integrano nel 
rispondere a bisogni diversi, anche delle stesse persone: 
si va infatti dal bisogno materiale ed economico al biso-
gno di cure e di ascolto, dal bisogno di inserimento e di 
integrazione socio-culturale al bisogno di condivisione, 
oltre all’altrettanto fondamentale bisogno educativo. E 
ad accomunare le azioni intraprese dai volontari di 
entrambe le associazioni è proprio l’attenzione alla per-
sona, nella sua globalità. 
 
"  Banco di Solidarietà: 349 553 6471 
#  Banco di Solidarietà: bds.santa@libero.it  
      Famiglie per l’Educazione: fam_wintour@libero.it
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A Santa Margherita Ligure è presente una Caritas 
cittadina, che aderisce alla Consulta del Volontariato, si coor-
dina con la Caritas diocesana e ascolta, cura e prende in 
carico chiunque chieda aiuto, comprese famiglie con bam-
bini al di sopra dei due anni. 
In città è infatti attivo un Centro d’Ascolto Caritas, con 
sede in via don Minzoni, nei pressi della basilica di 
Nostra Signora della Rosa, che lo scorso anno ha accolto 
173 persone, tra italiani (56) e stranieri (117), di cui 75 
senza fissa dimora. La richiesta d’aiuto è molto varia: 
chi ha una casa, chiede il sostegno per affitti, bollette e 
spese; chi non ce l’ha chiede un posto per dormire o un 
sacco a pelo. Si provvede all’acquisto di farmaci, bian-
cheria, buoni docce, biglietti di viaggio per rientro nel 
Paese d’origine e servizio lavanderia. 
La Caritas gestisce inoltre il guardaroba cittadino, sempre 
in via don Minzoni, dove si distribuiscono i vestiti che si 
ricevono dalle donazioni. Al Centro d’Ascolto prestano ser-
vizio una dozzina di volontari, coordinati da Nunzia Guari-
no, che collaborano, oltre che con la Caritas diocesana, 
anche con altre realtà di volontariato di Santa Margherita 
Ligure, senza entrare nelle rispettive gestioni, come nel caso 
della mensa dei Frati. 
La Caritas cittadina è partner operativo, insieme al Cav 
Onlus, del progetto EliminaSpreco (presentato nel 2018 
dall’Associazione “Il Melograno” Onlus, e ammesso nel 
2019 al finanziamento dalla Città Metropolitana di Genova), 
che si avvale del Comune di Santa Margherita Ligure come 
partner istituzionale, allo scopo di recuperare le vivande in 
eccedenza in alcuni ristoranti e gastronomie della città e di 
distribuirle a famiglie e persone in difficoltà.  
La realizzazione di questo progetto trova a sua volta sup-
porto nel progetto Pane Nostro, in corso dal 2015, per il 
recupero delle eccedenze alimentari (pane, focaccia, frutta, 
verdura e alimenti confezionati) da alcune imprese commer-
ciali della città. 

La finalità è duplice: essere di supporto alle necessità dei più 
bisognosi e contrastare lo spreco alimentare, che può quo-
tidianamente verificarsi nei punti vendita. Gli alimenti rac-
colti, forniti dagli esercizi commerciali donatori, vengono dis-
tribuiti a chi versa in difficoltà economica. Il progetto, coor-
dinato dalla Caritas, vede la partecipazione operativa del-
l’Associazione Il Melograno Onlus e del Cav Onlus, ed è ani-
mato da una quarantina di volontari. 
Sono mediamente recuperate e raccolte ogni mese circa due 
tonnellate di alimenti, distribuite (il Centro Alimentare Pane 
Nostro, in via Belvedere 3, è aperto tutti i giorni tranne la 
domenica) a circa 60 famiglie, in 240 consegne mensili. Il 
Progetto Pane Nostro è anche accreditato per ricevere i pro-
dotti alimentari confezionati che l’Unione Europea (Program-
ma Fead) destina alle persone indigenti. 
Sempre la Caritas si occupa di un servizio di accoglienza, in 
collaborazione stretta con il Comune, in un appartamento 
di via don Minzoni, dove sono state allestite le camere 
“Sunem”, destinate all’accoglienza notturna, anche per 
una quindicina di giorni, di un massimo di cinque persone 
a notte. Sono presenti tre stanze, più quella dei volontari 
che trascorrono la notte nell’appartamento. Il Comune met-
te a disposizione l’accoglienza con un operatore, presente 
dalle 19.30 alle 21.30, dopodiché subentrano i volontari 
per la notte. 
Tutte le iniziative della Caritas cittadina sono rese possibili 
grazie all’impegno costante di oltre cinquanta volontari  
e fondamentale è anche la collaborazione con i parroci  
don Gianemanuele Muratore (Santa Margherita e San Gia-
como) e don Valerio Traverso (San Siro) e le rispettive Caritas 
parrocchiali. 
 
"  0185 280 806 
#  cdasantamargherita@gmail.com 
      caritas@chiavari.chiesacattolica.it 
%  www.webdiocesi.chiesacattolica.it
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Il C.A.V. Centro Aiuto alla Vita, si è costituito come Asso-
ciazione a Rapallo il 12 novembre del 2001 ed è iscritto al 
registro regionale delle Associazioni di Volontariato della 
Regione Liguria. Ha due sportelli operativi: a Rapallo, in piaz-
zale Sant’Anna 3, e a Santa Margherita Ligure, in via Luisito 
Costa 19, sede inaugurata ufficialmente il 2 ottobre del 
2013, aperta ogni venerdì dalle 17 alle 19, mentre quella di 
Rapallo, in piazzale Sant’Anna 3, è aperta venerdì e sabato 
dalle 9 alle 11 e su appuntamento telefonico. 
Questa Associazione fornisce assistenza e accompagna-
mento alle mamme e ai loro bambini, dal concepimento 
sino ai due anni di età (istituzionalmente, ma spesso 
anche oltre, in quanto vengono sostenuti anche i fratelli 
di maggiore età). Il C.A.V. favorisce inoltre il percorso di 
integrazione per le famiglie straniere assistite, promuo-
ve la cultura della vita, aiuta le persone a realizzare il 
proprio progetto di vita, superando il mero assistenzia-
lismo caritatevole e cercando di verificare le esigenze 
lavorative, abitative e sociali di ausilio per i bambini. 
A partire dal 2016 il C.A.V. è associato al Banco Alimentare 
della Liguria per poter aumentare il sostegno alle famiglie in 
difficoltà, attraverso la distribuzione, tramite il progetto 
“Pane Nostro”, degli aiuti alimentari destinati alle mamme 
e ai bambini seguiti dall’Associazione. 
Nel corso di tutto il 2019 il C.A.V., a Santa Margherita Ligure, 
ha mantenuto l’offerta degli interventi a favore delle mamme 
e delle famiglie assistite, proseguendo nella collaborazione 
con l’Associazione “Il Melograno” Onlus, nell’accoglienza e 
assistenza delle famiglie ospitate, e con la Caritas cittadina, 
nella messa in opera del progetto caritativo “Pane Nostro”. 
Ha inoltre proseguito nell’opera di inserimento sociale di 
alcune famiglie assistite, mediante la collaborazione con i 
Servizi Sociali di riferimento delle singole situazioni e con i 
pediatri ed i servizi del territorio, rafforzando sinergie già 
esistenti e favorendo l’accesso ai servizi di base. 
Sempre nel 2019 il C.A.V. ha attivato un “Progetto Gem-
ma”, una forma di adozione prenatale a distanza sostenuta 
dalla Fondazione Vitanova del Movimento per la Vita Italia-
no, a favore di una giovane della città. Da sottolineare anche 
il convenzionamento con la Fondazione “Francesca Rava” 
che, mediante la raccolta annuale del progetto “In farmacia 
per i bambini”, ha permesso di integrare e ampliare l’offerta 
di prodotti per l’accudimento del bambino. 
Il C.A.V., sportello di Santa Margherita Ligure, lo scorso anno 
aveva erogato una media di quaranta pacchi mensili con 
generi di prima necessità, destinati alle ventiquattro mamme 
avute in carico effettivo dall’inizio dell’anno (oltre ad alcune 

donazioni estemporanee). Prima della fine del 2019 le mam-
me in carico effettivo erano venti e i bambini trentacinque. 
Ogni pacco distribuito comprende pannolini, latte in polvere, 
alimenti e prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene per-
sonale dei bambini. Inoltre sono stati acquistati medicinali 
per le mamme in gravidanza e integratori vitaminici per i 
primi mesi di vita, non coperti dalle donazioni raccolte attra-
verso la “Fondazione Rava” ed il Banco Farmaceutico. L’e-
mergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus ha 
inoltre acuito le difficoltà e reso ancora più impegnativo il 
compito dei volontari di questa Associazione. 
Il direttivo del C.A.V. di Santa Margherita Ligure è composto 
da sette persone: Antonella Carpi, che è il presidente, Gian-
renato De Gaetani, che è il vicepresidente, Andrea Salastri, 
tesoriere, Aurelio Arzeno, Laura Tamagnini, Alessandra Fer-
rari e Beatrice Travaglio, che sono consiglieri. I volontari ope-
rativi nella sede di Santa Margherita Ligure sono undici 
(diciannove a Rapallo). 
Il C.A.V. è membro della Consulta del Volontariato di Rapallo 
e della Consulta del Volontariato del Comune di Santa Mar-
gherita Ligure, è in rete con le realtà associative del Tigullio 
e della Città Metropolitana di Genova impegnate nella dife-
sa della vita, del bambino e dell’uomo, lungo tutto l’arco 
della sua esistenza, a partire dal concepimento sino alla mor-
te naturale. 
 
"  24 ore su 24: 351 666 7070 
$  Cav Rapallo Santa Margherita 
      C.A.V. NELLA RETE NAZIONALE MPV SOS VITA  
"  numero verde gratuito: 800 813 000 
      a cui le mamme possono rivolgersi in caso di emergenze 
%  www.sosvita.it

C.A.V. 
Centro Aiuto  

alla Vita
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Il Circolo Culturale Solidarietà di Santa Margherita 
Ligure è stato fondato negli anni Ottanta, come un’Associa-
zione di persone che promuovevano attività culturali, soprat-
tutto nel corso della stagione estiva. Si trattava, in partico-
lare, di un evento all’anno e di un certo richiamo, magari 
con ospiti; poteva essere un concerto, piuttosto che un 
incontro, magari sempre a carattere musicale, oppure la pre-
sentazione di uno o più libri. 
Questa Associazione ha poi proseguito, con il trascorrere del 
tempo, la propria attività sotto una luce differente, anche 
se il nome dato al Circolo non è cambiato, ed è rimasto lo 
stesso, quindi sempre Circolo Culturale Solidarietà. 
Ultimamente la sezione culturale del Circolo ha un po’ 
limitato la propria attività, ma l’impegno, nel suo com-
plesso, non si è affatto esaurito ed è anzi proseguito, 
concentrandosi su iniziative e progetti a carattere pre-
valentemente benefico e di solidarietà, in particolare di 
sostegno all’Avsi, l’Associazione Volontari per il Servizio 
Internazionale. 
In questo contesto va inserita la cena, proprio in favore del-
l’Avsi, organizzata nel febbraio del 2020, al Ristorante Il Faro 
di via Maragliano, nel quartiere di Corte, a Santa Margherita 
Ligure, promossa proprio dal Circolo Culturale Solidarietà, 
coordinato da Stephen Wintour. 
Tra i vari progetti di cui l’Avsi si sta facendo promotrice in 
questo periodo, uno è stato illustrato proprio in occasione 
di questa cena benefica, attraverso la quale è stato poi pos-

sibile devolvere un contributo, che è stato pari a 725 euro 
raccolti per l’occasione. L’iniziativa della cena è stata ripro-
posta quest’anno dopo un breve periodo di interruzione, 
grazie a un entusiasmo nuovo, da parte di tutti, anche di 
chi la cena l’ha ospitata, ovvero il signor Fabbro, titolare con 
la sua famiglia del Ristorante “Il Faro”. 
L’idea è ora quella di tornare ad alimentare questo entusia-
smo, anche perché alla cena hanno aderito più di quaranta 
persone, di ogni età, dai più giovani agli anziani, e tutti han-
no permesso, con la propria collaborazione, dai partecipanti 
ai fornitori, di trascorrere una piacevole serata in compagnia, 
raccogliendo inoltre una buona cifra da donare appunto 
all’Avsi. Nel corso della serata, Annalisa Costanzo, di Rapallo, 
volontaria impegnata proprio nella sede centrale dell’Avsi, a 
Milano, ha illustrato caratteristiche e finalità del progetto a 
cui sono stati destinati i fondi raccolti, partendo proprio dalla 
sua esperienza personale. 
Il progetto in questione riguarda in particolare il Brasile e 
una scuola agricola per difendere l’Amazzonia, considerata 
il “polmone” del mondo con i suoi cinquecento milioni di 
ettari di foresta. A trenta km a nord di Manaus c’è la scuola 
agricola Rainha dos Apostolos, dove da quarant’anni si 
impara a coltivare la terra, amandola e rispettandola. Gli 
allievi la raggiungono provenendo dai rispettivi villaggi di 
origine dopo giorni e giorni di navigazione, e vivono qui per 
tutto l’anno scolastico, pagando una retta simbolica. 
Manaus è un’isola in mezzo alla foresta e tutto ciò di cui 
necessitano i due milioni di abitanti arriva su imbarcazioni 
che percorrono 1.600 km lungo il Rio delle Amazzoni. L’a-
gricoltura a km zero qui ha un impatto ambientale imme-
diato. Le tecniche che i ragazzi imparano alla scuola Rainha 
dos Apostolos riducono al minimo la deforestazione e pre-
diligono l’utilizzo di fertilizzanti naturali, rispettosi del com-
plesso e unico ecosistema amazzonico. 
Il progetto coinvolge centocinquanta persone - centoventi 
alunni della scuola e trenta insegnanti - che vengono aiutati 
concretamente dall’Avsi, che sostiene la formazione dei pro-
fessori, l’alimentazione dei ragazzi e la sopravvivenza eco-
nomica della scuola. 
 
#  giovanni.moras@yahoo.it

Circolo  
Culturale  
Solidarietà
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Il comitato gli Elfi di Maccaferro si occupa della 
manutenzione dell’omonimo parco degli Elfi, che sorge 
all’interno del bosco che era storicamente denominato di 
Maccaferro, sopra il quartiere di San Siro, in via Mortero, 
quindi nella zona del cosiddetto Quartiere degli Ulivi. 
Si tratta di un parco pubblico, in cui l’ingresso è libero, ma 
dotato di un’ampia area attrezzata all’aperto e anche al chiu-
so, grazie alla presenza di un immobile in legno, coperto. A 
tenere in ordine e pulita tutta questa zona, una risorsa sen-
z’altro preziosa per tutta la comunità di Santa Margherita 
Ligure, è proprio il Comitato gli Elfi di Maccaferro, di cui era 
presidente, sino a poco tempo fa, il compianto e indimenti-
cato Giuseppe - per tutti “Beppe” - Grillo (nella foto piccola 
di Fabio Piumetti), vera e propria anima di questo Comitato, 
scomparso a fine ottobre, che in tutti questi anni è sempre 
stato affiancato da Giorgio Casazza, Giuseppe “Pino” Ricci, 
Gianni Rossini e Gianni Luxardo, che è colui che ha provve-
duto a sistemare l’impianto di illuminazione esterna. 
Al Parco degli Elfi si può infatti accedere anche nelle ore 
serali e notturne, per trascorrere piacevoli momenti conviviali 
tra amici; ma pure per bambini e ragazzi gli spazi non man-
cano. È infatti accessibile un vero e proprio parco giochi, con 
scivolo, giostra, altalena, oltre a un tavolo da ping pong e a 
un calcio balilla. I giochi sono stati sistemati in parte dal 
Comune di Santa Margherita Ligure e in altra parte finanziati 
dall’associazione benefica “Il Cuore di Santa non dimentica 
Mai”, nata in memoria del compianto Mario Mai, prematu-
ramente scomparso, che nel recente passato ha raccolto fon-
di anche a beneficio del Parco degli Elfi, per renderlo mag-
giormente fruibile a bambini, ragazzi e intere famiglie. 

Il gruppo di volontari si occupa di tenere in ordine, di 
tagliare l’erba ogni volta che fosse necessario e di fare 
le pulizie ogni volta che il parco viene utilizzato. È infatti 
possibile effettuare una vera e propria prenotazione al 
comitato gli Elfi di Maccaferro; per esempio per feste di 
compleanno, piuttosto che battesimi o altre ricorrenze 
particolari, in modo da poter sfruttare appieno l’intera 
area, compresa la struttura in legno coperta. 
Chi effettua la prenotazione può poi fare un’offerta libera 
al comitato proprio come contributo di pulizia e messa in 
ordine. Tra i tavoli in legno e le relative panche si possono 
consumare pranzi, cene e pic nic, utilizzando anche lo spazio 
adibito a cuocere la carne sulla ciappa. 
«Ci teniamo a precisare - ricordano i componenti del Comi-
tato gli Elfi di Maccaferro - che le offerte che raccogliamo 
vanno destinate esclusivamente alle spese da noi sostenute 
per tenere pulita e in ordine l’intera area, compresi i servizi 
igienici a cui si può accedere, e per il resto, tutto ciò che 
arriva in più, noi lo destiniamo per intero in beneficenza. In 
tutti questi anni abbiamo infatti potuto devolvere un po’ di 
somme, e questo ci ha fatto estremamente piacere, a enti 
come la Croce Verde o la Croce Rossa di Santa Margherita 
Ligure, ma anche all’Anffas, alla Società Canottieri Argus e 
alla parrocchia di San Siro». 
 
"  328 269 2817 
#  elfidimaccaferro@libero.it

Comitato gli Elfi 
di Maccaferro  

per la cura  
dell’omonimo Parco
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La sezione di Santa Margherita Ligure del Comitato Soci 
Coop, intraprende iniziative in diversi ambiti e settori, e svolge 
la propria attività anche nella vicina Rapallo. Il presidente è 
Mirella Castellini, il segretario Marina Marchetti, i consiglieri 
Maria Grazia Barbagelata, Giovanna Benetti, Luciana Cecco-
ni, Silvana Vernazza, Giuseppe Dossena e Cesare Ronco. 
Per quanto concerne le iniziative culturali per le scuole, ogni 
anno, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Santa 
Margherita Ligure, vengono prenotati i laboratori didattici 
di Saperecoop, ai quali possono partecipare, gratuitamente, 
su richiesta degli insegnanti, le classi delle scuole cittadine 
di ogni ordine e grado. Questo progetto culturale è stato 
costruito nel tempo attraverso l’incrocio di dati, ricerche, 
ascolto, dialogo con il mondo scuola, rivolgendo particolare 
attenzione a metodologie e contenuti innovativi. I laboratori 
sono rivolti a bambini e ai ragazzi ed hanno lo scopo di far 
sviluppare il pensiero critico, stimolare il consumo consape-
vole e la cittadinanza attiva. 
Le tematiche affrontate, studiate appositamente per le diver-
se fasce di età, sono le seguenti: alimentazione, ambiente, 
cittadinanza (educazione civica), progetti speciali; è possibile 
inoltre partecipare a corsi di aggiornamento rivolti agli inse-
gnanti. Le adesioni al progetto sono ogni anno molto alte e 
le richieste vengono sempre soddisfatte. Gli insegnanti, all’i-
nizio dell’anno scolastico possono consultare e prenotare 
direttamente i laboratori desiderati al seguente indirizzo: 
https://coopliguria.saperecoop.it/guida/ 
“Corsi & Percorsi Coop” è il programma realizzato dalle 
sezioni Soci di Coop Liguria che, attraverso incontri pubblici, 
conferenze, approfondimenti e visite guidate, promuovono 
la cultura del gusto, la prevenzione, il consumo consapevole 
e la valorizzazione del territorio. Gli incontri pubblici e le 
conferenze sono gratuiti e aperti a tutti, mentre per parte-
cipare alle visite guidate è necessario versare una quota di 
partecipazione ed essere Soci di Coop Liguria e dell’Asso-
ciazione Tempo Libero. I volantini con gli appuntamenti in 
programma sono disponibili al Punto Soci e vengono distri-
buiti anche presso la Biblioteca Comunale. A Santa Marghe-
rita Ligure gli incontri e le conferenze si tengono in biblioteca 
e nella sala Spazio Aperto di via dell’Arco. 

Per sostenere chi versa in condizioni economiche non 
facili, ecco “Dona la Spesa”, progetto attraverso il quale 
si possono aiutare persone e famiglie in difficoltà. L’ini-
ziativa, programmata annualmente nei supermercati e 
gli ipermercati di Coop Liguria, viene promossa anche a 
Santa Margherita Ligure dalla locale sezione del Comi-
tato Soci Coop, grazie al prezioso contributo della rete 
di volontariato e delle istituzioni locali, che si impegna-
no da anni in questo progetto. 
Nel corso delle giornate stabilite, è possibile acquistare pro-
dotti alimentari per l’igiene e di cancelleria, consegnandoli 
ai volontari in negozio. Questa raccolta è solo una delle atti-
vità solidali promosse ogni anno da Coop Liguria con il sup-
porto delle sezioni Soci. 
Da segnalare anche il progetto “Buon Fine”, che destina 
continuativamente al volontariato le eccedenze che si gene-
rano nei punti vendita. Una collaborazione è in atto anche 
con l’associazione Libera contro le mafie. 
 

"  0185 284 315
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La Croce Rossa Italiana, comitato di Santa Margherita 
Ligure, è un’organizzazione di volontariato con sede in corso 
Matteotti 77, nella palazzina ex Enel. Sul territorio sammar-
gheritese, dove aderisce alla Consulta comunale del Volon-
tariato, è presente da poco più di trent’anni, dal 3 giugno 
1989, quando venne inaugurata la prima sede che, inizial-
mente, era ubicata in via Roma; il trasferimento in corso Mat-
teotti è avvenuto nel 2007. L’attuale sede è infatti più ampia 
e funzionale rispetto a quella precedente, oltre ad essere 
meglio predisposta per le emergenze. L'ex presidente Gian 
Maria Conterno è rimasto in carica per due mandati, il primo 
tra il 2013 e il 2016 e il secondo tra il 2017 e il 2020. Ora 
l'attuale direttivo è formato dal nuovo presidente, che è Fer-
nanda Ronci (prima era vicepresidente), e dai consiglieri Mau-
ro Penati, Marco Fornesi, Gabriella Miele e Francesca Mar-
ciano (consigliere giovane). I volontari operativi sulle emer-
genze sono all’incirca una sessantina, così da poter coprire 
tutti i turni, notte compresa, 24 ore su 24; sono inoltre impe-
gnati in comitato tre dipendenti. Si tratta, prevalentemente, 
tra dipendenti e volontari, di persone di Santa Margherita 
Ligure, anche se qualcuno proviene anche da località vicine.  
In Croce Rossa, per poter accedere al servizio di volontariato, 
è previsto un corso di accesso, che prevede 24 ore comples-
sive di formazione in varie serate, nella sede di corso Mat-
teotti, organizzato in due diversi periodi dell’anno, alla pre-
senza di istruttori qualificati e, una volta terminato il corso, 
si è volontari ma non ancora soccorritori. 
Per un’ulteriore formazione da soccorritore è previsto un 
corso sulla sicurezza 81/08 di quattro ore, che si tiene sem-
pre nella sede, superato questo, viene effettuato il tssa - tra-
sporto sanitario servizio in ambulanza - corso di 80 ore che 
ha la durata di un paio di mesi, al termine del quale si è a 
tutti gli effetti soccorritori in ambulanza. 
I corsi di accesso solitamente partono in autunno, a ottobre, 
e successivamente ad aprile, quando si tiene un altro corso, 
destinato a concludersi entro l’estate. I corsi di formazione 
si svolgono all’interno della sede e periodicamente si ten-
gono anche corsi Full D Laico per l’uso del defibrillatore, 
rivolti a personale esterno alla sede, inoltre anche i corsi 
81/08 si tengono per personale esterno alla sede. 
Oltre al servizio in emergenza 118, presso il comitato si 
svolgono anche attività sociali quali trasporto anziani, 

trasporto disabili, di persone con difficoltà motorie e 
telesoccorso, un aiuto particolare viene rivolto agli 
anziani e alle persone sole, che potrebbero trovarsi in 
difficoltà, e in questo modo vi è un’assistenza garantita 
tramite la centrale, operativa 24 ore su 24; tutto questo 
per il territorio di Santa Margherita Ligure. 
Tra le altre, vengono svolte anche attività di protezione civile, 
dato che la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure è iscritta 
alla Protezione Civile regionale e comunque Croce Rossa Ita-
liana è accreditata, a livello nazionale, con le proprie sale 
operative, come Protezione Civile, e a Santa Margherita Ligu-
re è presente la Sol, Sala Operativa Locale. 
Nel 2020 la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure ha effet-
tuato 780 interventi, percorrendo 29.120 chilometri, oltre a 
518 servizi ospedalieri per quasi 26.000 chilometri percorsi 
e ancora 740 servizi in ambito sociale, per 9.241 chilometri 
percorsi. Previsti anche, quando vengono richiesti, servizi di 
assistenza a eventi sportivi, ed è accaduto anche per le ripre-
se cinematografiche di due estati fa, quando, a Santa Mar-
gherita Ligure, fu presente la produzione Netflix. 
La Croce Rossa risponde sempre presente in caso di emer-
genza, non solo in ambito locale, ma anche sul territorio 
nazionale, come per il terremoto a L’Aquila (2009) o l’allu-
vione di Genova (2011). In sede vi sono anche infermiere 
volontarie, che prestano servizio anche all’estero, andando 
in missione in zone di guerra.  
Quest’anno, per via dell’emergenza sanitaria legata al Coro-
navirus, anche la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure è 
stata naturalmente impegnata in prima linea, per cercare di 
essere sempre il più vicina possibile alla cittadinanza, che ha 
dovuto affrontare non poche difficoltà; un impegno portato 
avanti con abnegazione e costanza anche in tutti questi mesi 
oltremodo complicati.  
Da fine agosto 2020 in dotazione anche una nuova auto: 
una Dacia Sandero Stepway, omologata per il trasporto di 
sangue e plasma, acquistata grazie al lascito di Nelida Bruno, 
storica maestra elementare della scuola Scarsella. 
 
"  0185 284 645 
#  santamargheritaligure@cri.it 
$  @crisantamargheritaligure 
%  www.crisml.it
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La Pubblica Assistenza Croce Verde di Santa Mar-
gherita Ligure è una realtà storica, essendo presente in città 
dall’8 aprile 1908. Fa parte del comitato ligure dell’Anpas, 
Associazione Nazionale che riunisce tutte le Pubbliche Assi-
stenze. Ha la sede in corso Matteotti 10 e aderisce alla Con-
sulta comunale del Volontariato. 
Il presidente è Adalberto Gigli, il vicepresidente Francesco 
Atzori, il cassiere Angelo Bottino, la segretaria Zuleika Ugoni, 
il direttore dei servizi Pasquale Salsano, la responsabile della 
sede Simona Bruno, il responsabile della protezione civile 
Mayron Delfino, i consiglieri Maura Sanchini e Luca Pizzi. 
La Croce Verde di Santa Margherita Ligure può contare su 
480 soci, di cui 60 benemeriti per servizi, 64 onorari e 52 
volontari attivi, 20 soccorritori certificati dal 118 per i tra-
sporti di emergenza e urgenza, a seguito del regolare supe-
ramento dell’apposito corso regionale, con conseguente rila-
scio dei relativi diplomi. 
L’attività di questa Pubblica Assistenza è rivolta all’e-
mergenza sanitaria, ai trasporti ordinari verso ospedali 
e ambulatori, al trasporto di sangue ed emoderivati, ai 
trasferimenti tra ospedali, al trasporto a presìdi sanitari, 
alle dimissioni in ambulanza da ospedale ad abitazione, 
ai trasporti sociali, all’ambulatorio (in via Pontetto 9 
dove si possono effettuare la rilevazione della pressione 
arteriosa, le medicazioni, le iniezioni e i test glicemici, 
aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11), ai trasporti 
a lunga percorrenza, al trasporto di dializzati, alla pro-
tezione civile, alle assistenze a manifestazioni sportive 
e ad eventi, ai corsi alla popolazione (per esempio per 
la diffusione e l’apprendimento dell’uso del defibrilla-
tore, delle manovre di rianimazione e di disostruzione 
delle vie aeree) e di sicurezza sul lavoro, alla formazione 
interna continua e al volontariato vacanze in collabo-
razione con altre Pubbliche Assistenze italiane. Ha par-
tecipato attivamente al progetto “Santa cardio protet-
ta”, contribuendo all’acquisto di una colonnina Dae, 
situata in piazza Mazzini, all’ingresso del municipio. 
A partire dal 2017 è attivo il gruppo giovani, per ragazzi di 
età compresa tra i 12 e i 18 anni, con cui si è puntato a far 
avvicinare ragazzi e adolescenti al mondo del soccorso, 
mediante esercitazioni pratiche e giochi a squadre. Nell’arco 

di tutto il 2019 sono stati svolti, da parte di questa Pubblica 
Assistenza, 935 servizi per emergenze sanitarie 118, 941 
servizi sociali, 1.517 trasporti ospedalieri, 1.290 accompa-
gnamenti per visite o terapie, 257 assistenze a manifesta-
zioni, anche sportive, o altro. 
Più di 150.000 i chilometri percorsi dai mezzi della Croce 
Verde di Santa Margherita Ligure. Il parco macchine consta 
di 3 ambulanze per emergenze, una vettura per trasporto 
disabili, una per zone impervie, 3 per soccorso avanzato e 
una per trasporti sociali. Nel 2020, nonostante l’emergenza 
sanitaria, grazie all’impegno dei volontari, sono stati effet-
tuati più di 4.000 trasporti.  
Numerose inoltre le attività svolte facendosi coinvolgere, 
anche insieme ad altre realtà cittadine, in diverse iniziative, 
come la “Befana vien dal mare”, il Carnevale, le dimostra-
zioni per il centro estivo, la raccolta fondi per l’Airc, la mani-
festazione “Vai Tranquillo!” per i bambini delle scuole, lo 
screening per la prevenzione del diabete con il Lions Club, i 
corsi per la cittadinanza, la formazione continua dei militi 
con abilitazioni Dae, i corsi regionali 118 e i corsi Bls-d Irc, 
la serata in ricordo di Mario Mai. 
La Croce Verde di Santa Margherita Ligure fa parte del grup-
po comunale di Protezione Civile, insieme a Croce Rossa, 
Associazione Nazionale Carabinieri, Radio Club Levante e 
Vab Gruppo Lupo. 
In questo 2020 purtroppo caratterizzato dall’emergenza sani-
taria, dovuta al diffondersi del Coronavirus, con il conseguen-
te lockdown, e i mesi oltremodo difficili che ne sono scaturiti, 
la Croce Verde rappresenta un costante punto di riferimento 
per tutta la cittadinanza di Santa Margherita Ligure. 
Da parte di questa storica Pubblica Assistenza si ricordano 
anche numerosi interventi nel territorio nazionale, come per 
il terremoto di Messina (1908), la tragedia della diga del 
Vajont (1963), le alluvioni di Firenze (1966), Genova (1970) 
e Alessandria (1994), i terremoti in Umbria (1997), L’Aquila 
(2009) e in Emilia (2012) e l’alluvione di Genova (2014). 
 
"  0185 283 622 
#  segreteria@croverdesml.org 
$  @p.a.croceverdesantamargheritaligure 
c  @cv_santamargheritaligure
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Il Gruppo Alpini di Santa Marghe-
rita Ligure ha la propria sede e fulcro del-
l’attività in via Cervetti Vignolo. Una sede 
che è tale da sempre, da quando esiste il 
Gruppo, e risale pertanto ai primi anni 
Cinquanta, per l’esattezza al 1952. 
Gli iscritti al Gruppo sono sessanta, ai 
quali ne vanno aggiunti altri nove, cosid-
detti “aggregati”, che sono amici degli 
Alpini, senza in realtà esserlo davvero.  
Tutti coloro che, come Alpini, fanno parte 
del Gruppo, sono stati Alpini di leva, 
anche Ufficiali in alcuni casi, o Artiglieri di 
Montagna, sempre comunque inquadrati 
come Alpini a tutti gli effetti. 
La sede del Gruppo funziona come ritrovo, è aperta tutti i 
giorni al pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 19. È in fun-
zione il bar, riservato esclusivamente ai soci, vi sono poi una 
sala riunioni e una cucina per preparare pranzi, cene e quindi 
momenti conviviali e gastronomici, che periodicamente i 
componenti del Gruppo organizzano, per ritrovarsi piace-
volmente tutti insieme. 
È presente, all’interno della sede stessa, anche un vero e 
proprio museo, dove non mancano reperti originali, come il 
vestiario appartenente ad alcuni Alpini che hanno preso par-
te persino alla Grande Guerra, la bicicletta di un portaordini, 
alcune vecchie piccozze, cappelli di Alpini purtroppo ormai 
compianti, quindi appartenenti a coloro che sono “andati 
avanti”, come si dice nel gergo degli Alpini stessi, e poi 
anche la scheggia di una bomba lanciata dalle forze Angloa-
mericane nel corso dei bombardamenti che colpirono anche 
la città di Santa Margherita Ligure nel 1944, quindi nel corso 
della seconda guerra mondiale. 
Proprio all’inizio del 2021 il Gruppo Alpini di Santa Marghe-
rita Ligure ha subito un gravissimo lutto per la perdita, all’età 
di 69 anni, del capogruppo Gianluigi “Giangi” Giannini (nel-
la foto piccola di Fabio Piumetti e riconoscibile anche come 
primo a destra nella foto grande in alto e secondo a sinistra 
nella foto grande in basso), autentico punto di riferimento 
per tutti, sempre presente in occasione delle iniziative che 
vedevano coinvolti gli Alpini di Santa Margherita Ligure. 

Sino a tutto il 2020 “Giangi” Giannini è stato affiancato dal 
vicecapogruppo Paolo Gardella, dal segretario Enzo Neirotti, 
dal tesoriere Antonio Maggiolo e dai consiglieri Maurizio 
Pansini, Giuliano Gabrieli, Edoardo Muzio e Achille Raggi. 
Tra le numerose iniziative che il Gruppo Alpini di Santa 
Margherita Ligure intraprende ogni anno in “esterna”, 
quindi all’aperto, spiccano la Castagnata, che viene 
organizzata sul lungomare di Ghiaia, la preziosa assi-
stenza in occasione di competizioni sportive, come nel 
caso della mezza maratona internazionale delle Due 
Perle, che va in scena ogni anno la prima domenica di 
febbraio, tra Santa Margherita Ligure e Portofino, e 
ancora la vendita delle mele per conto dell’Aism, ovvero 
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e anche la Col-
letta Alimentare. In generale, ogni volta che è possibile, 
il Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure si prodiga 
nella raccolta di fondi che vengono poi devoluti in bene-
ficienza ad enti bisognosi. 
Non può inoltre mancare la partecipazione a manifestazioni 
sezionali promosse e organizzate da altri Gruppi, cui gli 
Alpini di Santa Margherita Ligure prendono sempre parte, 
rigorosamente, con il proprio gagliardetto che da sempre 
li contraddistingue. 
 
& Via Cervetti Vignolo, 7a - Santa Margherita Ligure 
$  Gruppo Alpini Santa Margherita Ligure
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A Santa Margherita Ligure il locale convento dei frati 
Cappuccini, che sovrasta il porto e il lungomare, a pochi pas-
si dal castello cinquecentesco, ospita da sempre un locale 
adibito a mensa, che sorge all’interno dell’apposito refetto-
rio, dove vengono accolti, quotidianamente, poveri e biso-
gnosi che ogni giorno, all’ora di pranzo, necessitano di un 
pasto caldo. 
Il “guardiano” del convento è padre Teobaldo, mentre padre 
Francis Xavier, che è di origine indiana, segue da vicino la 
realtà della mensa già da qualche anno, dopo essere arrivato 
a Santa Margherita Ligure nel dicembre del 2015. Sino al 
2016 il referente della mensa per il convento era in realtà 
ancora padre Angelo, poi affiancato dallo stesso padre Fran-
cis e da padre Gianni; dopodiché, nel 2017, coordinatore 
dei volontari della mensa è diventato appunto Padre Francis, 
affiancato sempre da padre Gianni. 
L’Associazione “Francesco da Camporosso” è quella a cui 
fanno capo i volontari, che sono in tutto una ventina, di età 
variabile: i più giovani sono quarantenni, altri sono invece 
più anziani e quindi pensionati, sia uomini sia donne, che 
prestano servizio sei giorni su sette, per tutta la settimana 
tranne la domenica, per servire il pasto agli ospiti della men-
sa. Se qualche bisognoso dovesse bussare alla porta del con-
vento per chiedere da mangiare anche in un giorno festivo, 
non gli viene mai negato nulla e gli si dà comunque un sac-
chetto con un po’ di cibo. Durante la settimana gli ospiti 
sono mediamente compresi tra i venti e i trenta. 
La cuoca della mensa, che è la stessa che lavora per il con-
vento, è ormai da più di venticinque anni la “mitica” Teresa, 
un’autentica istituzione tra queste mura, sempre presente, 
immancabile. Una vera e propria pausa, da parte dell’attività 
della mensa, viene osservata soltanto nel mese di agosto, 
come sempre, ogni anno, perché giustamente anche Teresa 
ha bisogno di un po’ di meritato riposo. 
«Durante il periodo purtroppo caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria - sottolinea il responsabile della mensa, padre Fran-
cis - noi volontari ci siamo chiesti se fosse il caso di prose-
guire ugualmente con il servizio oppure se, più prudente-
mente, fosse meglio interromperlo. In primavera abbiamo 
deciso di andare regolarmente avanti, anche se con qualche 
diverso accorgimento, cambiando infatti la modalità di dis-
tribuzione del cibo durante questo periodo così difficile e 
delicato; senza quindi mangiare in refettorio, dove si sta tutti 
a stretto contatto, ma fuori dalle mura del convento, garan-
tendo comunque sempre agli ospiti un pasto caldo, anche 
se siamo consapevoli che il calore del refettorio, che rappre-

senta anche il calore dello stare tutti assieme, sia un’altra 
cosa. È differente ed è senz’altro più bello e significativo». 
Il pranzo viene sempre servito alle 13, si tratta di un 
pasto caldo e completo, che comprende un primo, un 
secondo, un contorno e la frutta. La mensa, che fa parte 
della Consulta comunale del Volontariato, rispetta rego-
le precise che i volontari, insieme ai responsabili, si sono 
dati. Dal canto suo, il Comune di Santa Margherita Ligu-
re ogni anno fornisce un contributo che risulta essere 
importante per il bilancio della mensa stessa, che riesce 
così a proseguire la propria attività, anche grazie alle 
offerte ricevute. 
Fonte di ispirazione, per i volontari della mensa, sono alcune 
significative parole di don Tonino Bello: «Servire i poveri non 
significa soltanto fare la carità, offrire un letto, un tetto. Se 
offri un letto non basta, al povero devi dire anche “Buona 
notte”, e se gli offri una minestra calda, devi dirgli anche 
“Buon appetito”. Non abbiate paura di correre il rischio che, 
su dieci che bussano alla porta, uno solo sia bisognoso. È 
meglio aiutare tutti e dieci, piuttosto che mandar via a mani 
vuote l’unico che ha bisogno». 
Ogni anno, pochi giorni prima di Natale, frati e volontari del-
la mensa organizzano il pranzo natalizio degli auguri, alla 
presenza di tutti gli ospiti bisognosi e delle autorità, in par-
ticolare i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. 
Una tradizione, quella del pranzo degli auguri di Natale insie-
me ai poveri, che fa ormai parte, da sempre, della storia dei 
frati Cappuccini a Santa Margherita Ligure, un incontro che 
rappresenta ogni anno un grande momento di festa, calore 
e solidarietà. 
 
& Via Manara, 6 - Santa Margherita Ligure  
"  0185 286 156 
%  www.cappuccinisantamargheritaligure.it/index.php/la-mensa
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Fondato nel novembre del 1993, a Lavagna, dove ha 
tuttora la propria sede legale in piazza Cordeviola, il Radio 
Club Levante ha inizialmente riunito, sotto il proprio nome, 
una ventina di radioamatori, appassionati di radiocomuni-
cazioni. L’Associazione, fin da subito, non ha avuto una pre-
cisa connotazione comunale, ma ha piuttosto allargato il 
fronte ad altre competenze, iniziando a collaborare con 
diversi Comuni, da Lavagna a Ne, e poi anche Santa Mar-
gherita Ligure, e proprio di Santa Margherita Ligure è il suo 
presidente, Marco Ferrini. 
Hanno fatto seguito le collaborazioni con altri Comuni del 
comprensorio, che attualmente nella zona del Levante sono 
undici, con cinque sedi operative: Lavagna, Santa Margherita 
Ligure, in piazza Raoul Nobili, nei pressi della stazione fer-
roviaria, aperta sempre al mattino un paio d’ore dov’è pun-
tualmente presidiata da qualcuno, Caperana di Chiavari, 
cuore della squadra antincendio, Conscenti di Ne e Gattorna 
in Val Fontanabuona, nel Comune di Moconesi, in posizione 
centrale per l’Alta Fontanabuona. Sono attivi presìdi di 
volontari in tutti questi distaccamenti, su cui gravitano in 
tutto, dalle venti alle trenta unità per distaccamento, per un 
totale di centocinquanta volontari, stabili da un po’ di anni. 
A Santa Margherita Ligure è stata stipulata una convenzione 
con l’Ente Parco di Portofino, per l’attività di monitoraggio 
del territorio e per l’addestramento dell’attività cinofila; è 
inoltre in atto una convenzione ad hoc per il monitoraggio 
del territorio anche in sella alle mountain bike. 
Su Santa Margherita Ligure operano una trentina di per-
sone, per tutto quello che attiene la Protezione Civile, 
l’addestramento, i corsi formazione, gli incontri con le 
scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo sino alle Supe-
riori, con materiale didattico da distribuire a seconda 
dei destinatari della lezione. Un progetto avviato peral-
tro più di vent’anni fa, nel 1997 con l’obiettivo “Scuola 
Sicura”, e portato avanti ancora adesso. 
Vengono effettuate attività di prevenzione e comunicazione, 
incontrando non solo scolaresche, ma anche le piazze, per 
incontrare e parlare con le persone, uno di questi casi, a San-
ta Margherita Ligure, è rappresentato dalla partecipazione 

annuale all’iniziativa “Vai Tranquillo”, cui il Radio Club 
Levante ha sempre puntualmente aderito. 
Il Radio Club Levante partecipa inoltre a tutte le campagne 
di raccolta fondi per la ricerca, in favore per esempio dell’U-
nicef, oppure di Telethon; perché i volontari non si tirano 
mai indietro nell’arco dell’anno per cercare di essere utili alla 
collettività. 
L’apice sono poi gli interventi reali in caso di calamità, come 
attività di volontariato in favore della popolazione, in ambito 
locale e regionale ma, all’occorrenza, in casi estremi, anche 
in diverse zone d’Italia, come avvenuto in occasione dei ter-
ribili terremoti che gli scorsi anni hanno colpito Abruzzo, 
Emilia e Lazio. Alcuni volontari del Radio Club Levante han-
no seguito corsi specifici per rendersi utili in queste situa-
zioni di assoluta emergenza, come nel caso degli interventi 
tra le macerie. 
Non mancano inoltre le attività ludiche promosse dal Radio 
Club Levante, per recuperare anche qualche contributo, sia 
attraverso il Comune, che sostiene ogni volta iniziative di 
questo tipo, sia tramite sponsor, che sono sempre d’aiuto. 
È il caso delle Miniolimpiadi (giochi di una volta alla vigilia 
di Pasqua) e prima ancora del Carnevale; per vent’anni è 
stata inoltre organizzata Miss Santa Margherita Ligure, a 
partire da metà anni Novanta, poco prima di Ferragosto (tra 
il 10 e il 14 agosto), mentre nell’estate del 2019 è stata la 
volta di una serata di “Solidarietà in musica”, un concerto 
con lotteria di beneficenza, ai giardini a mare di piazza Mar-
tiri della Libertà, a Santa Margherita Ligure. In futuro c’è 
senz’altro l’idea di riproporla, nella speranza che nel frat-
tempo l’emergenza sanitaria, cui anche il Radio Club Levante 
fa fronte attraverso il supporto dei propri volontari, sia del 
tutto cessata. 
Chi volesse avvicinarsi all’attività del Radio Club Levante può 
naturalmente farlo e sarà sempre il benvenuto, l’importante 
è che abbia compiuto almeno i sedici anni di età. 
 
"  338 894 5557  
#  info@radioclublevante.it 
%  www.radioclublevante.it
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Dal 2000 al 2020: sono trascorsi esattamente vent’anni 
da quando lo Sportello Informadisabili ha avviato la propria 
importante attività nella città di Santa Margherita Ligure. 
Antonio Cucco, presidente sia dell’associazione Paratetra-
plegici Liguria Onlus sia della Consulta cittadina del Volon-
tariato, cui lo Sportello Informadisabili aderisce, ha infatti 
istituito proprio vent’anni fa questo prezioso punto di rife-
rimento, che peraltro si rivolge non solo alla realtà di Santa 
Margherita Ligure, ma anche a tutta la provincia di Genova 
e all’ambito regionale. 
«Abitando a Santa Margherita Ligure - spiega lo stesso 
Antonio Cucco - avevo avvertito l’esigenza di creare un luo-
go del genere, che peraltro mancava anche altrove. Abbia-
mo iniziato con un ufficio all’interno dell’Istituto Colombo 
di via Dogali e, ormai da più di un anno a questa parte, ci 
siamo trasferiti nella vicina, e altrettanto centrale, piazzetta 
degli Alpini, al numero 3. Siamo aperti tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, oppure su appun-
tamento telefonico». 
La gestione effettuata da questo Sportello è ad ampio raggio 
e riguarda l’attività per tutta la Liguria, a beneficio di chi ver-
sa in una condizione di disabilità; Cucco del resto è, con l’as-
sociazione Paratetraplegici Liguria, tra i fondatori di Fish 
Liguria, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handi-
cap, nonché consigliere nazionale Faip, Federazione Asso-
ciazioni Italiane Paratetraplegici. 
Lo Sportello opera appunto in favore di persone affette 
da disabilità, è quindi a disposizione per consulenze, 
supporto, sostegno e per fornire servizi che possano 
risultare il più possibile utili. L’attività, anche a Santa 
Margherita Ligure, parte dalla premessa che l’Associa-
zione sia impegnata, da sempre, nell’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
L’Associazione gestisce inoltre, sul lungomare Andrea Doria, 
in Ghiaia, a Santa Margherita Ligure, ormai da una quindi-

cina d’anni, la spiaggia denominata “Mare per tutti”, che 
consente l’accesso a tutte le persone affette da disabilità, 
ma anche ad anziani e soggetti che abbiano difficoltà moto-
rie, oltre che problemi psichiatrici. La spiaggia è attrezzata, 
con due bagnini in servizio e due persone che fungono da 
assistenti ai bagnanti per aiutarli a immergersi in acqua. Un 
servizio che ha contribuito all’assegnazione, alla città di San-
ta Margherita Ligure, della bandiera lilla. 
Da una decina d’anni ormai, sempre in questa spiaggia, ven-
gono organizzate anche serate estive di festa al ritmo di 
musica, per effettuare raccolte fondi da destinare all’acquisto 
di materiale necessario all’Associazione. Tra gli eventi pro-
mossi nel 2019 anche le immersioni subacquee, con tanto 
di battesimo del mare, per i disabili, e pure l’aquagym, men-
tre nella palestra dell’Istituto Colombo si tengono corsi di 
pilates, per disabili e anziani, tutti gratuiti. Nell’estate 2020 
l’attività sulla spiaggia, soprattutto per quanto concerne le 
serate di musica, è stata purtroppo condizionata dall’emer-
genza sanitaria, anche se l’auspicio è quello di poterle tor-
nare ad organizzare con le consuete modalità a partire già 
dalla prossima stagione estiva. 
È stato inoltre attivato il servizio di Taxi sociale, un mezzo da 
nove persone, compreso il conducente, per trasportare per-
sone disabili e i propri accompagnatori. Quest’anno è pur-
troppo saltato, sempre per via dell’emergenza sanitaria, a 
maggio, il tradizionale torneo di basket in carrozzina “Lo 
sport non ha handicap”, che ha sinora mandato in scena 
ben ventuno edizioni, già a partire dalla fine degli anni 
Novanta, e che si conta di poter riproporre il prossimo anno, 
per l’edizione numero ventidue. 
 
"  338 232 9680 - 0185 280 434 
#  infodisabilisml@gmail.com - informadisabilisml@libero.it 
$  Associazione Paratetraplegici Liguria Onlus 
%  www.associazioneparatetraplegiciliguria.it
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L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è una delle realtà 
maggiormente radicate nel comprensorio della riviera di 
Levante. Si tratta di un’associazione il cui raggio d’azione va 
da Recco a Moneglia, comprese le vallate, e comprende per-
tanto anche la città di Santa Margherita Ligure, dove peraltro 
aderisce alla Consulta comunale del Volontariato. 
Come si può facilmente intuire dal nome con cui si iden-
tifica, l’Unione Italiana Ciechi lavora quotidianamente 
per cercare di rendere migliore la vita delle persone affet-
te da disabilità visiva. La sezione di Chiavari, attiva anche 
per il territorio di Santa Margherita Ligure, può contare 
in particolare sul sostegno di un centinaio di soci, di età 
differente tra loro. In questi anni i consiglieri hanno cer-
cato di creare un rapporto diretto ad personam, per cer-
care di comprendere ogni necessità di ciascun socio. 
Questa associazione si può considerare come una vera a pro-
pria famiglia, un luogo accogliente nel quale trascorrere 
anche soltanto dieci minuti per prendere un caffè o ascoltare 
un audio libro. Le iniziative della sezione sono molteplici: negli 
ultimi anni sono stati effettuati numerosi investimenti sul 
ramo della prevenzione. Sono stati infatti acquistati numerosi 
macchinari che consentono di effettuare screening gratuiti a 
tutta la popolazione al fine di prevenire le malattie visive. 
Altro settore in cui l’Unione è molto attiva, è quello della 
sensibilizzazione in merito alle problematiche visive. I consi-
glieri incontrano ogni mese i ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado, raccontando loro che cosa voglia dire vivere 
con una disabilità visiva. Si vuole, infatti, cercare di formare 
gli adulti del domani abbattendo barriere mentali, oltre che 
architettoniche. 
In tutto questo non si può naturalmente dimenticare la con-
tinua attività relativa alla raccolta dei fondi. Ogni mese ven-
gono infatti organizzati numerosi eventi a carattere sociale, 
culturale, culinario, sportivo e ricreativo. Si sta insieme tra-
scorrendo piacevolmente momenti di allegria e spensiera-

tezza senza, tuttavia, dimenticare tutti gli sforzi economici 
che questa realtà compie ogni giorno per poter offrire il 
miglior servizio possibile. Le malattie visive, purtroppo, al 
giorno d’oggi, sono molteplici. 
Un’altra Associazione che lavora quotidianamente per la 
ricerca e la prevenzione è senza dubbio la RP (Retinite Pig-
mentosa) Liguria. Si tratta di un’Associazione di volontariato 
che si occupa delle persone affette in particolare da malattie 
della retina, retinite pigmentosa, maculopatie giovanili e 
senili e degenerazione maculare miopica. 
A Santa Margherita Ligure, durante il periodo delle scorse 
festività natalizie e di fine anno, l’Unione Italiana Ciechi era 
presente, con un proprio presidio e propri volontari, nella 
zona del Santa Claus Village di piazza Vittorio Veneto, dove, 
all’interno della casetta degli Elfi, sono stati tenuti screening 
gratuiti della vista. Si è quindi trattato di un esempio concreto 
di prevenzione. All’interno della casetta degli Elfi, allestita al 
Santa Claus Village, era infatti presente una postazione con 
un professionista, pronto ad effettuare, sia per i bambini sia 
per gli adulti, screening gratuiti della vista, utilizzando mac-
chinari di ultima generazione. L’iniziativa, nell’arco delle festi-
vità, è stata ripetuta per quattro pomeriggi e complessiva-
mente sono stati effettuati più di duecento screening gratuiti, 
in media quindi più di cinquanta alla volta. 
Dopo le elezioni che si sono tenute alla fine di luglio del 
2020 il consiglio direttivo della locale sezione dell’Unione 
Italiana Ciechi, rinnovato, risulta formato dal presidente 
Nicolò Pagliettini, dalla vicepresidente Noemi Zerbone, dal 
consigliere delegato Marco Bianchi e dai consiglieri Eugenia 
Cordani e Francesco Laiosa. 
 
"  0185 307 650 
#  uicchi@uiciechi.it 
$  Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus Chiavari 
%  www.uicchi.it
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VAB  
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Trent’anni sono un traguardo importante per i Vab 
Gruppo Lupo che prima della fine del 2019 hanno 
festeggiato la ricorrenza con i tanti amici che hanno 
contribuito a raggiungerla, non solo soci e volontari del 
“Gruppo” ma anche i rappresentanti delle istituzioni e 
delle associazioni presenti sul territorio. Un percorso 
lungo, che si è sviluppato nel tempo, da “Gruppo Comu-
nale” sino ad arrivare ad essere una organizzazione di 
volontariato pienamente efficiente ed attrezzata. 
Il primo “nucleo operativo” dell’associazione si formò nel 
febbraio del 1989, prendendo spunto, sia dallo spontaneo 
senso di “necessità di fare qualcosa” per contrastare l’allora 
dilagante fenomeno degli incendi boschivi, sia dal prezioso 
“esempio pratico” di realtà già esistenti su territori limitrofi. 
La legislazione di allora prevedeva come gli enti locali, in 
questo caso il Comune, costituissero apposite squadre di 
volontari. Il “Gruppo” - così erano definite le squadre orga-
nizzate in ambito locale dal Corpo Forestale dello Stato - 
assunse il nome identificativo di “Lupo”, rispettando la tra-
dizione forestale di attribuire nomi di animali alle squadre 
antincendio boschivo; l’idea nacque in seguito all’avvista-
mento di una coppia di lupi sull’Appennino Ligure. 
Questa particolare forma di volontariato, mantenuta sino al 
1996, si sviluppò ed operò all’interno del territorio del 
Comune stesso.  
Nell’ottobre del 1995, in occasione dell’alluvione che colpì 
Santa Margherita Ligure, il “Gruppo Lupo”, affiancato da 
altre organizzazioni della famiglia A.I.B. (Camogli: “Gruppo 
Picchio”, Recco: “Gruppo Gabbiano”, Rapallo: “Gruppo Fal-
co”), e dal personale del Corpo Forestale inviato dal Coman-
do Provinciale di Genova, contribuì al rapido ritorno alla nor-
malità della cittadina rivierasca. 
Questo episodio segnò allo stesso tempo una svolta: fu infat-
ti la prima occasione che nel Tigullio gli A.I.B., insieme al 
Corpo Forestale dello Stato, scesero nell’ambito urbano, non 
più per contrastare il fuoco, ma per cooperare al conteni-

mento dei danni di un altro temibile, e allo stesso tempo 
prezioso elemento naturale: l’acqua. Da allora si è entrati in 
un più ampio concetto di tutela del territorio: la Protezione 
Civile. Con il patrocinio dell’ente locale, il “Gruppo Lupo”, 
da squadra comunale, si è trasformato in una vera e propria 
associazione di volontariato. 
Fermo restando il principio fondamentale dell’intervento, 
inteso come supporto e integrazione a quello offerto dalle 
strutture preposte, il volontariato “ambientale” perde defi-
nitivamente quella connotazione di estemporaneità e 
improvvisazione dei primi tempi, per entrare a far parte di 
una struttura, più complessa ma allo stesso tempo più effi-
cace, comprendente anche altre organizzazioni della Prote-
zione Civile e acquisisce capacità e conoscenze che possono 
essere definite “professionali”. 
Oggi, infatti, sono obbligatorie le visite mediche periodiche, 
la frequentazione di corsi di formazione di base e specializ-
zazioni a vari livelli, che prevedono test ed esami, dispositivi 
individuali di protezione, le assicurazioni a tutela dell’infor-
tunio, attrezzature e veicoli idonei al trasporto del personale 
e dell’equipaggiamento. In proiezione futura, il “Gruppo 
Lupo” si vede impegnato in una sempre maggior integra-
zione nella struttura di Protezione Civile presente sul terri-
torio e coordinata dagli enti preposti. 
È un dato di fatto come i moderni metodi di gestione delle 
emergenze affidino alle organizzazioni di volontariato - in 
particolare se queste sono specializzate - compiti e ruoli di 
assoluto rilievo. Un impegno che l’Associazione Volontari 
Antincendi Boschivi e Protezione Civile “Gruppo Lupo” di 
Santa Margherita Ligure e Portofino intende fermamente 
mantenere. 
 
"  0185 699 960 - 0185 167 6910 - 333 205 0735 
#  gruppolupo@gmail.com 
$  V.A.B. GRUPPO “LUPO”  
      S. MARGHERITA LIGURE - PORTOFINO O.d.V.
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Nata come Associazione, quella di Zucchero Amaro è, 
ormai da quasi vent’anni, una Cooperativa, impegnata nel-
l’ambito del commercio equo e solidale. Un’attività intrapre-
sa partendo da Chiavari già nel 1993, per poi radicarsi, con 
le sue “Botteghe”, anche a Santa Margherita Ligure, Sestri 
Levante e Levanto, proponendo alla cittadinanza un modo 
responsabile di fare gli acquisti, che tenga conto dei diritti 
umani e dell’ambiente. 
A Santa Margherita Ligure è presente a partire dalla metà 
degli anni Novanta, quindi ormai da circa venticinque anni 
e, delle quattro “botteghe” presenti nell’area compresa tra 
Santa Margherita e Levanto, quella di Chiavari funge da sede 
centrale per questa zona. 
Il 2019 era stato un anno molto importante e significa-
tivo, soprattutto per la “Bottega” di Santa Margherita 
Ligure, gestita interamente da volontarie. Ciascuna di 
loro ha un compito, un settore di competenza: da chi si 
occupa degli ordini dei prodotti di artigianato a quelli 
alimentari, dalla contabilità a chi gestisce i turni delle 
volontarie e a chi allestisce le vetrine. 
I primi mesi dell’anno erano stati infatti dedicati a un com-
pleto restauro dei locali di via Roma che, da semplice nego-
zio di prodotti di alimentari e di artigianato etnico, sono 
diventati anche il luogo in cui viene allestita, in modo per-
manente, la mostra di pittura di Flavio Costantini. Questa 
nuova “avventura” è stata resa possibile e intrapresa grazie 
alla collaborazione e fiducia riposta nella Cooperativa da 
parte dell’Amministrazione Comunale, che è ora proprietaria 
dei locali. 
Fondamentale inoltre la disponibilità della famiglia Costantini 
e dell’amico Giulio Ciana, che era l’originario proprietario 
dei locali (concessi in origine gratuitamente all’Associazione), 
in seguito donati, dallo stesso Ciana, al Comune che, a sua 
volta, ha rinnovato a Zucchero Amaro il permesso di rima-
nere gratuitamente a svolgere la propria attività all’interno 
del locali stessi. 
Il tutto si è concretizzato nell’aprile del 2019 con l’inaugu-
razione della mostra Costantini alla presenza del Sindaco 
Paolo Donadoni e dell’Assessore Beatrice Tassara. Nel corso 
dell’anno si sono poi succedute sia iniziative maggiormente 
legate al mondo del commercio equo e solidale, sia visite 
alla mostra, che hanno dimostrato quanto grande sia l’inte-
resse per questa nuova formula “Equo&Arte”, tanto che a 
dicembre è stata organizzata una visita guidata per ripercor-
rere gli interessi, non solo pittorici, ma anche letterari, dello 

stesso pittore Flavio Costantini, fortemente legato alla città 
di Santa Margherita Ligure. La Sala Costantini rappresenta 
ora anche la new entry del museo diffuso Civico Museo delle 
Tradizioni Marinare di Santa Margherita Ligure. 
Operano come volontarie, nella “Bottega” di Zucchero Ama-
ro di Santa Margherita Ligure, Monica Monti, che è la 
responsabile degli ordini di tutta la merce e dell’andamento 
della “Bottega” nella veste di coordinatrice, Franca Crovari, 
che è la responsabile degli acquisti alimentari, Nilde Catania, 
che è la responsabile della contabilità, Anita Mora, che è la 
responsabile delle vetrine e dell’esposizione delle merci; a 
collaborare sono anche Daniela Peroni, Lidia Castiglioni, 
Angelina Allegretto, Sofia Diroma, Roberta Mencarelli e 
Francesca Viacava. Ma c’è ovviamente la possibilità, per 
chiunque ne abbia piacere, di unirsi come volontario alla 
Cooperativa. 
 
& Via Roma, 1/e - Santa Margherita Ligure 
#  cultura@zuccheroamaro.it - zuccheroamarosanta@gmail.com 
$  @zuccheroamaro.it 
%  www.zuccheroamaro.it
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