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■ A Santa Margherita Ligure è scat-
tato ieri un altro step del progetto 
Amico Cane. Avviato nel dicembre 
scorso, Amico Cane è l’iniziativa del 
Comune del Tigullio che ha visto la 
realizzazione di un volantino infor-
mativo per mettere a sistema i servi-
zi cittadini dedicati agli amici a quat-
tro zampe e una serie di incontri con 
esperti per conoscere meglio i cani e 
le normative cittadine per una civile 

convivenza in città. 
Da ieri, l’Ufficio Ambiente (terzo pia-
no - lo stesso in cui si ritirano i sac-
chetti per la raccolta differenziata) di-
stribuisce gratuitamente ai residenti 
muniti di carta d’identità una botti-
glietta per la pulizia della pipì degli 
animali. Si tratta di una borraccetta 
pieghevole celeste con il logo del pro-
getto Amico Cane facilmente traspor-
tabile e utilizzabile. 

Non solo per i cani. Grazie alla for-
nitura gratuita della ditta GreenCat, 
i proprietari di gatti, residenti a 
Santa Margherita Ligure, potranno 
ritirare gratuitamente un sacchet-
to di sabbietta compostabile e 
quindi smaltibile nell’umido (o nel 
water a piccole quantità). Lo sco-
po è quello di sensibilizzare i pos-
sessori di gatti all’utilizzo di una 
lettiera più ecosostenibile per ri-
durre il rifiuto indifferenziato. 
Nei prossimi giorni una nuova inizia-
tiva del progetto Amico Cane: la ri-
stampa del volantino informativo, bi-
lingue, (italiano e inglese) rivolto ai 
turisti con i servizi che Santa Marghe-
rita Ligure offre per una vacanza in-
sieme al proprio amico a quattro 
zampe. Ecco gli orari di apertura 
dell’Ufficio Ambiente per il ritiro del-
le bottigliette e delle lettiere: martedì 
e venerdì dalle 9:00 alle 12:00; mer-
coledì dalle 15:00 alle 17:00. 
Intanto si avvicina la stagione estiva 
e il Comune ricorda che è in corso 
l’iter per il ripristino della scala d’ac-
cesso alla Bau Bau Beach divelta dal-
la mareggiata del 29 ottobre 2018; si 
confida in un ripristino totale prima 
dell’inizio dell’estate.

 DISTRIBUITE A SANTA MARGHERITA LIGURE

«Ambasciatori» In esposizione le opere degli artisti Bellani, Tomanino e Vaccarone   LA SPEZIA

EDIZIONE RECORD Mai così tanti produttori presenti 

Mare, vino e olio 
I tesori liguri 
si mettono in mostra 
Torna domenica a Sestri Levante la rassegna 
«Mare & Mosto» dedicata alle eccellenze agricole
■ Domenica 19 e lunedì 20 
maggio 2019 torna all’Ex Con-
vento dell’Annunziata di Sestri 
Levante, «Mare&Mosto - Le Vi-
gne Sospese», la manifestazione 
giunta alla V edizione sul vino, 
sull’olio e sui sapori del territorio 
ligure. L’evento è organizzato da 
Ais Liguria - Associazione Italia-
na Sommelier, in collaborazio-
ne con il Comune di Sestri Le-
vante, Mediaterraneo Servizi, 
Regione Liguria e con il patroci-
nio del Mipaaft, il Ministero del-
le Politiche Agricole, Alimentari, 
Forestali e del Turismo. 
Mare&Mosto è la più grande 

rassegna del vino ligure orga-
nizzata in regione, alla quale 
partecipano produttori vitivi-
nicoli a rappresentare le 8 De-
nominazioni di Origine Con-
trollata presenti in Liguria, ov-
vero: Rossese di Dolceacqua, 
Ormeasco di Pornassio, Rivie-
ra Ligure di Ponente, Val Pol-
cevera, Golfo del Tigullio-Por-
tofino, Colline di Levanto, Cin-
que Terre e Colli di Luni. 
La grande novità di questa edi-
zione di Mare&Mosto è il nume-
ro dei produttori presenti, che 
quest’anno supera il centinaio, 
tra aziende agricole di viticolto-

ri e produttori di olio della Ligu-
ria (circa 80 realtà territoriali) e 
ospiti extraregionali (25 azien-
de). «La manifestazione si con-
solida sempre di più come vetri-
na d’elezione per il mondo viti-
vinicolo e oleario regionale – 
spiega Alex Molinari, presiden-
te di Ais Liguria e organizzatore 
di Mare&Mosto - un consolida-
mento che ben si evince 
quest’anno dalle crescenti ri-
chieste di partecipazione perve-
nute da parte dei produttori lo-
cali». 
Oltre al vino, infatti, l’evento ri-
serva anche degli spazi e dei mo-

menti di approfondimento all’al-
tro prodotto di vertice della re-
gione e del made in Italy: l’olio 
extravergine d’oliva, grazie alla 
collaborazione del Consorzio Ri-
viera Ligure Dop, la partecipa-
zione di diverse aziende e la col-
laborazione con Luigi Caricato 
di OlioOfficina, uno dei massi-
mi esperti italiani in materia. Al-
tra peculiarità della manifesta-
zione è la partecipazione ogni 
anno di una realtà vitivinicola 
extraterritoriale, che in questa 
nuova edizione sarà rappresen-
tata dal Consorzio Alta Langa, 
che presenzierà durante i due 

giorni della manifestazione con 
25 aziende produttrici di Meto-
do Classico di qualità in Pie-
monte e sarà protagonista di 
un’interessante degustazione di-
dattica. Altre eccellenze del ter-

ritorio come Enoteca Regionale 
della Liguria, Basilico Dop e Di-
stretto Florovivaistico, riunite nel 
marchio “Assaggia la Liguria”, ac-
compagneranno questa quinta 
edizione di Mare&Mosto.

Gli spezzini ospitano la Cina alla Biennale di Venezia 
L’assessore Paolo Asti nominato curatore di uno spazio legato al gemellaggio culturale

Incontri 
a sostegno 
delle 
mamme
■ La Asl5 spezzina aderisce 
alla “Giornata Mondiale del-
la Salute Mentale Materna”, 
istituita nel 2016, organizza-
ta annualmente il 1° merco-
ledì del mese di maggio. 
Quest’anno, l’iniziativa ver-
rà svolta oggi con una gior-
nata dal tema: “Forza e Fra-
gilità Nella Maternità”. «In 
questa giornata dedicata al-
la salute mentale materna - 
sottolinea la Asl - si parlerà 
di genitorialità perché pen-
siamo che il ruolo del padre 
e della coppia sia importan-
te per la salute e il benesse-
re della madre e del nasci-
turo. Proprio per questo il 
tema della salute psichica 
perinatale rappresenta per i 
Servizi Sociosanitari e per la 
Comunità Scientifica un fo-
cus privilegiato e fondamen-
tale per il benessere di tutto 
il sistema familiare». 
All’interno del Percorso Na-
scita nei Consultori 
dell’Asl5, attraverso l’inte-
grazione con i diversi Servi-
zi delle istituzioni che si oc-
cupano di perinatalità, è 
possibile sviluppare pro-
grammi dedicati all’indivi-
duazione precoce delle si-
tuazioni di sofferenza psi-
chica e di disagio sociale. 
L’evento dal titolo “Forza e 
fragilità nella maternità”, che 
si terrà presso il Consultorio 
del Distretto 18 in Via XXIV 
Maggio 139 II° piano, dalle 
14 alle ore 18, vuole essere 
un momento di sensibiliz-
zazione su queste tematiche 
per  meglio evidenziare e 
fornire un intervento di ac-
compagnamento e/o di cu-
ra della maternità che sia 
tempestivo ed efficace.

conclusa un’importante mostra dal ti-
tolo “Boogie” al Camec della Spezia, 
sarà presente con i suoi “Omini”, rea-
lizzati utilizzando cassette di frutta e 
materiali di scarto, di grande impatto 
visivo, oltre che con alcune grandi te-
le materiche richiamanti la pop. Tut-
ti realizzati per l’occasione invece la 
serie di lavori che esporrà Giuliano To-
maino (La Spezia 1945) dal titolo “Me-
diterraneo” che nei giorni scorsi ha 
inaugurato una grande mostra a Villa 
Bertelli a Forte dei Marmi e conosciu-
to al grande pubblico per le sue gran-
di sculture in cui i “cimbelli” e i “ca-
valli a dondolo” assumono quello che 

ormai è il rosso Tomaino. Francesco 
Vaccarone (La Spezia 1940), noto per 
i suoi Clochard, i Gabbiani e gli omag-
gi alle 5 Terre, esporrà le opere dedica-
te a Richard Wagner, riprendendo il 
tema a lui caro della musica, appena 
esposte nel palazzo comunale di Bay-
reuth , in occasione del ventesimo an-
niversario del gemellaggio con La Spe-
zia. Se da un lato il titolo “Locanda 
Universo” richiama alla presenza del 
grande compositore alla Spezia, dove 
nell’omonima locanda scrisse le pri-
me note dell’Oro del Reno, fu proprio 
a Venezia che, durante un viaggio in 
Italia, morì improvvisamente».

■ Dal Golfo dei Poeti alla Laguna ve-
neziana. Si potrebbe sintetizzare così 
il viaggio «artistico», sotto la regia cu-
ratoriale di Paolo Asti, che si accingo-
no a compiere tre artisti spezzini ov-
vero: Pietro Bellani, Giuliano Tomani-
no e Francesco Vaccarone, che inau-
gureranno, venerdì 10 maggio all’ Isti-
tuto per l’infanzia Cappello Memmo, 
davanti alla Riva degli Schiavoni, pro-
prio alle spalle della Chiesa della Pie-
tà, il “China - Italy Experience”, even-
to previsto all’interno della 58^ edi-
zione della Biennale d’Arte di Venezia. 
«La nomina a curatore dello spazio, 
che resterà aperto fino al prossimo no-
vembre, alternando artisti di diversa 
provenienza – racconta Paolo Asti, già 
assessore alla cultura del comune del-
la Spezia e attualmente detentore del-
la delega al turismo della giunta Pe-
racchini - è per me motivo di grande 
soddisfazione professionale proprio 
perché, oltre alla presenza alla Bien-
nale, l’evento richiama al valore espe-
rienziale dello scambio di  cultura con 
un paese, la Cina, che è sempre più 
protagonista della scena mondiale, 
non solo in ambito economico, ma an-
che in quello artistico». L’esposizione 
di Bellani, Tomaino e Vaccarone, che 
resterà aperta fino al prossimo 30 giu-
gno, conterà anche di una video istal-
lazione dal titolo “Tavolelibere”, rea-
lizzata dallo studio No Noise di Sarza-
na, a cui Asti ha demandato il compi-
to di realizzare un vero e proprio sto-
rytelling capace di raccontare l’anima 
degli artisti in relazione al territorio.  
«La scelta di aprire lo spazio con i tre 
artisti più uno, considerando la video 
istallazione - prosegue Asti - ha anche 
il valore di suggellare come il Premio 
di Pittura del Golfo della Spezia, nato 
nel 1933 a seguito dell’Aereopoema 
del Golfo di Filippo Tommaso Mari-
netti, sia stato un terreno fertile per la 
crescita culturale e artistica del nostro 
territorio e, proprio per richiamare al 
celebre premio che negli anni ’50 e ’60 
era secondo solo proprio alla Bienna-
le, abbiamo scelto di citare Marinetti 
già nel titolo, oltre che nella video istal-
lazione stessa. Pietro Bellani, (Liciana 
Nardi 1944) di cui si è recentemente 

Le borraccette per lavare la pipì dei cani

 VERSO LE ELEZIONI

Calleri promette una Albenga più sicura
■ «La sicurezza rappresenta per noi una priorità, e tra le proposte inserite nel 
programma elettorale condiviso dalle liste Lega, Albenga Vince e lista civica 
Calleri Sindaco c’è anche l’istituzione di un nuovo Assessorato alla Sicurezza, una 
figura già presente in numerose altre città, anche nella stessa provincia di Savo-
na, e stranamente non ad Albenga: l’assessorato alla sicurezza unirà tutte le de-
leghe relative all’ordine pubblico, Polizia Locale, città sicura, istituzioni com-
petenti sul territorio, ma anche decoro». È l’impegno di Gerolamo Calleri, can-
didato sindaco ad Albenga per il centrodestra. «Massimo impegno per una sem-
pre più efficace sinergia con forze dell’ordine e di polizia, una collaborazione con-
tinua e diretta con il Ministero dell’Interno - sottolinea -. Il primo punto del no-
stro programma elettorale è la tolleranza zero verso chi delinque: chi sceglie Al-
benga per violare le regole e infrangere la legge non sarà mai il benvenuto».


