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IL SECOLO XIX

IL PROGRAMMA DELL’VIII EDIZIONE DI “LERICI LEGGE IL MARE”

Incontri d’autore su due “Signore del mare”
Il leudo Zigoela, la goletta Pandora e il veliero Quinto Remo imbarcano scrittori e artisti
SONDRA COGGIO

LA SOCIETA’ Marittima di
Mutuo Soccorso vara l’VIII
edizione di “Lerici legge il
Mare”, la rassegna dedicata
alla marineria.
Venerdì 8 settembre, il presidente Bernardo Ratti inaugurerà le mostre, e gli appuntamenti con gli autori del mare,
con le imbarcazioni storiche,
e le dimostrazioni di marinaresca. «Lerici – spiega – è uno
dei borghi a maggiore tradizione marinara, da secoli:
siamo la naturale sede di un
evento di livello internazionale, per un mare da vivere,
da leggere e da raccontare».
L’iniziativa si avvale dei contributo del Comune di Lerici,
attraverso la partecipata per
lo Sviluppo Turistico. Collabora, da quest’anno, la libreria Ricci. Uno degli aspetti più
affascinanti, è la possibilità di
incontrare gli autori a bordo
di due imbarcazioni d’epoca:
il leudo Zigoela e la goletta
Pandora. Ci saranno eventi a
terra, in Piazza Garibaldi, ma
anche alla Calata Mazzini.
Venerdì 8 settembre dalle 17,
si comincia con l’apertura
della libreria del mare, e con
la regatina dei ragazzi del circolo della Vela Erix, che saranno premiati a bordo del
bellissimo veliero Quinto Remo. Alle 18, inaugurerà la
mostra dedicata alle famiglie
liguri emigrate in America

Latina, a cura di Massimo Minella. La famiglia del Papa,
Bergoglio, è una di quelle. Alle 19, presentazione del libro
di Luciano Cremascoli e Angelo Majoli, sulla storia dei
vivai spezzini. Alle 19.45, alla
Borgata, aperitivo con i muscoli. Alle 21.30, sulla spiaggia della Venere Azzurra,
concerto
dell’Orchestra
Excellence, diretta dal maestro Gianluca Marcianò. Fra
gli eventi collaterali, il laboratorio per imparare a fare il
pesto, alle 10.15, il giorno sabato 9, con Alberto Imparato:
ed il laboratorio dei bambini,
alle 17.30, con Alessandro
Lana, Olga Tartarini, Valentina Bosello e Raffaella Biffignandi.
Ancora, domenica 10, alle 10,
la rievocazione dello sbarco
delle botti dal leudo, in memoria dei commerci di vino:
nei locali, degustazioni nei
“pirrun”, i boccali popolari, in
uso un tempo nelle osterie. E,
alle 21, lo speciale sulla nave
scuola Garaventa, rappresentata dalla nipote dello
storico educatore, Emilia,
che riceverà il tradizionale
premio della solidarietà in
mare, che la Marittima consegna ogni anno.
Sabato e domenica, imbarchi
sui velieri, per ascoltare gli
autori protagonisti di questa
edizione 2017: Susy Zappa,
Marianna De Micheli, Bruno
Musso, Luciano Ladavas, Lu-

La goletta Pandora ospiterà incontri di “Lerici legge il mare”

ca Lo Basso, Beppe Donazzan,
Marco Biagioni, Giovanni Acquarone e Salvatore Magri,
Franco Borgogno, Mario
Dentone, Benedetta Aleotti.
Il leudo Zigoela è una antica
imbarcazione a vela latina, a
forma triangolare, adibita al
trasporto merci. La Pandora,
è la fedele ricostruzione di
una goletta a gabbiola, russa,
del 1700, mentre il Quinto
Remo, noto per le sue partecipazioni alle feste dei pirati
di Cadimare, con il comandante Fabio Castiglia, era una
scialuppa, ed è stata trasformata in una caracca di 10 metro, in stile piratesco.
Abbinato alla tre giorni, ri-

torna anche il concorso fotografico, sul tema “i colori del
mare”.
Ci si iscrive entro il 25 agosto,
consegnando la busta con le
opere, massimo quattro
stampe di misura 30 per 40,
direttamente presso lo studio Fotomat di Marisa Lucchesi, via Roma 33 a Lerici,
anche a mano, o per posta a
Vittorio Baudone, via Cavour
79, 19032, Lerici.
L’adesione comporta 10 euro
di quota di partecipazione.
Informazioni: 335 6176228.
Indirizzo mail vittorio.baudone@virgilio.it. Le premiazioni si terranno sabato 9 settembre alle 12.

IL DIVIETO ERA SCATTATO LO SCORSO 9 AGOSTO

Si torna a nuotare nella Caletta di Fiascherino
Dopo 10 giorni di stop alla balneazione l’Arpal certifica: colifecali di nuovo nella soglia
L’ACQUA della Caletta è ritornata balneabile. Il sindaco
di Lerici Leonardo Paoletti ha
firmato una ordinanza, con
la quale revoca la precedente, quella con la quale era stato imposto il divieto di tuffarsi, a causa della concentrazione elevata di colibatteri fecali. Il divieto risale al 9
agosto. Arpal aveva riscontrato una situazione di inquinamento. I parametri, ie-

ri, sono risultati a posto. Si
può tornare, pertanto, a bagnarsi, dopo dieci giorni di
interdizione. Le cause della
presenza dei reflui in mare,
non sono ancora state chiarite.
L’unica spiegazione plausibile, è che arrivino da terra:
o dalle abitazioni, che non
sono allacciate alla rete fognaria, oppure dal canale
che scende dal borgo della

Serra, che formalmente è allacciato all’impianto di depurazione di Camisano. C’è
qualcuno che scarica in mare, e su questo non c’è alcun
dubbio. Si tratta di risalire ai
responsabili.
Saranno preziosi, i risultati
delle analisi richieste ad Arpal, sullo stato di pulizia del
canale di Casella. Se il corso
d’acqua dovesse risultare a
posto, si avrà la certezza del-

la responsabilità delle ville e
dei condomini che insistono
alla Caletta. Molti, già due
anni fa, erano risultati non a
posto: scaricavano tal quale
in mare, o utilizzavano fosse
biologiche non autorizzate,
quindi irregolari.
Sul caso stanno indagando
Capitaneria di Porto e polizia
municipale di Lerici, con i comandanti Francesco Ciardiello e Roberto Franzini.

