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RANDA DAY IN PIAZZA VITTORIA

Oggi da Pontedecimo

Gastronomia
e storia a tappe
Appuntamento
in Valpolcevera

In piazza della Vittoria, ieri, il primo “Randa Day”
organizzato da Rifugio Sherwood e Associazione Noirandagi e Civ piazza della Vittoria. Presenti le associazioni Conigliamo, La Belle Verte e Earth. Nel pomeriggio: esibizioni di agility e mobility. Grande successo
anche per sfilata di cani adottabili provenienti sia
Rifugio Sherwood, sia dal Canile municipale di Montecontessa. In serata ci sono stati spettacoli musicali.

Iniziativa organizzata dalla Pro Loco
Lasagne, focaccia, dolci e vini dop

O

ggi “Mangia con la storia ria; 2ª Langonaggia Riviere,
in Valpolcevera”, percor- ristoro acqua minerale, vino
so enogastronomico a tappe dop; 3ª Langasco, lasagne al
con i 4 vini locali. Partenze forno al pesto, minestrone,
da piazzale Attiglio Ghiglio- vino dop; 4ª Clelmezzano,
ne, a Pontedecimo (vicino al- Grigliata di suino, pollo con
le piscine), dalle 8 alle 11. verdure alla piastra, vino
Due i possibili percorsi: quel- dop; 5ª (a metà strada) misto
lo turistico (adatto a tutti co- formaggi con il miele; 6ª
loro che vogliono
Campomorone (Cascoprire la Valpolcebannun) frittelle geEscursione novesi, vino d.o.p;
vera, si snoda su
sulla via
sentieri facili e sen7ª Campomorone
za particolari diffi(Cabannun) “Maxi
Postumia
coltà) e quello storitorta Genuati Lanco, sull’antica via
ghesi”, spumante;
Wireless
Postumia (consigliaPasticceria Poldo
per leggere 8ª
to a persone abitua(Pontedecimo), apeinformazioni ricena genovese.
te a camminare, che
dà la possibilità di
«Le prenotazioni di
godere di bellissimi
chi non si è già
scorci e di scoprire la Valpol- iscritto sul sito www.valpolcevera).
cevera.ge.it - dice la vice preLungo il percorso, spiega sidente della Pro Loco, Ilaria
Gianni Brigati, che ha orga- Mussini - verranno accettate,
nizzato
materialmente stamattina, direttamente alla
l’escursione, sarà possibile partenza, in piazza Ghigliodegustare prodotti tipici del- ne».
la Valpolcevera.
Per l’iniziativa, la Pro Loco,
Ecco le tappe: 1ª Cesino, che ha organizzato l’appunfocaccia, vino dop, caffette- tamento, ha organizzato an-

INCONTRO

IV RADUNO BASSETHOUND

che pacchetti turistici presso
il santuario di Nostra Signora della Guardia che comprendevano, per ieri, cena,
pernottamento con colazione questa mattina a 40 € e
per l’intero fine settimana
“lungo”, cena di ieri, due pernottamenti e colazioni a 70€:
un primo tentativo di lanciare il territorio come meta di
turismo enogastronomico.
Previsto anche il servizio navetta gratuito tra la stazione
di Bolzaneto e il santuario.
Lungo il percorso, oggi, è
possibile accedere alla rete

gratuita wifi libera Vallicom.
Al “check-in pass”, alla partenza, tutti potranno accedere a internet e, nei punti di
rilevanza storica del percorso, riceveranno un sms di accesso alle pagine descrittive
su Internet. Attraverso la rete gratuita ci sarà anche la
possibilità, per i possessori
di smartphone, di inviare foto e sms ai social network.
La quota di iscrizione per gli
adulti è di 20 €; 12 € per i ragazzi da 7 a 12 anni; iscrizione gratuita per i bimbi fino a 6 anni.

Oggi, dalle 15, in piazza Caricamento, comincia
“Superbi”, IV raduno bassethound di Genova.
Tour del centro storico con basset al seguito.
Segue cena al porto antico (ristorante Tre Caravelle). Domani presso il ristorante “La Vetta” in
viale Modugno a Pegli, alle 11. Maxi raduno bassethound con pranzo. Maggiori informazioni sul
sito www.bassethoundsuperbi.org.

 Grazie al console De Barbieri, al Palazzo del Principe è arrivata Nomatemba Tambo, massima rappresentante diplomatica in Italia del governo di Pretoria

Tra Genova e il Sudafrica
rapporti sempre più stretti
Molti progetti in cantiere

P

assi da gigante che hanno portato a una
nuova fisionomia. Dalla caduta dell’apartheid a oggi, il Sudafrica ha compiuto
progressi a ritmi vertiginosi arrivando a ricoprire un ruolo di primo piano anche sotto il profilo
del commercio e dell’economia
mondiale. Normale che, in un
contesto del genere, anche le
aziende genovesi e liguri guardino al paese più a sud del continente nero come una meta attrattiva per le proprie attività. SoNomatemba Tambo
lo per citare un esempio, la
compagnia di navigazione Ignazio Messina già da tempo possiede una propria società controllata al 100% in Sudafrica.
L’occasione per stabilire nuove relazioni e

per instaurare rapporti tra Genova e Pretoria è stato l’incontro organizzato al Palazzo
del Principe alla presenza dell’ambasciatore Nomatemba Tambo. All’iniziativa, messa
in piedi dal console sudafricano a Genova,
Enrico De Barbieri, dalla Ernst and Young e
dal presidente di Janua Luca Marchesi, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di
Genova e dalla Regione Liguria, hanno preso parte numerose figure politiche, istituzionali e militari.
«Il nostro paese - ha spiegato l’ambasciatore Nomatemba Tambo - ha compiuto con
successo un percorso finalizzato a guarire
le brutalità avvenute nel passato. Stiamo costruendo un futuro per il Sudafrica. Quest’anno sono in programma le quinte elezioni politiche dal 1994, alle quali si prevede che partecipino un grande numero di
giovani. Sono stati costruiti oltre tre milioni
di case, possiamo contare su un sistema di
distribuzione dell’elettricità efficiente e sull’acqua potabile. Quello sudafricano tra il
2012 e il 2013 è stato definito il miglior sistema bancario del mondo e sono stati
compiuti grandi progressi sotto il profilo

Enrico De Barbieri (primo da destra), console del Sudafrica

L’INIZIATIVA

GIACOMO GRASSI

Improvvisamente ci ha lasciato

Quotidiano fondato nel 1824

Ugo Gaione
Ne danno il triste annuncio la
moglie e tutti i famigliari. La cerimonia funebre si terrà lunedì 2
giugno alle ore 10 presso il
Tempio Laico di Staglieno.
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dei diritti civili». Non solo, ma il dipartimento della pubblica istruzione della provincia sudafricana del Gauteng ha vinto il
premio Public Service Award delle Nazioni Unite per aver varato un esemplare programma educativo di scuola secondaria,
il Secondary School Improvement Programme. Insomma, cose non di poco conto.
A intervenire al convegno è stato anche
Stefano Messina, viepresidente di Confindustria Genova con delega all’internazionalizzazione e finanza. «Quello sudafricano è
un territorio molto propenso all’export - ha
detto - il sistema finanziario è sicuro, tanto
che le più grandi banche sono presenti con
la loro rete di distribuzione. Le categorie
merceologiche che vengono esportate sono,
ad esempio, quelle degli alimentari, delle
piastrelle e degli arredi». Il forte legame tra
la Liguria e il paese sudafricano è anche testimoniato dal fatto che il Gef 2014, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola che si
svolge al teatro Ariston di Sanremo, sia stato dedicato ai vent’anni dalla caduta della
segregazione raziale.

Certificato n. 7681
del 18/12/2013

Da questa mattina le autoradio e le motociclette dei carabinieri del
nucleo radiomobile sono abbellite da un nuovo logo. Un marchio che
il comando generale ha voluto realizzare in occasione della ricorrenza
del Duecentenario della Fondazione dell’Arma dei carabinieri.

Amico nostro carissimo, che
la terra ti sia lieve.
Angelo, Katia, Claudio, Manuela, Piera, Gianfranco, Bruno
e Maria.

Nel diciannovesimo anniversario della scomparsa della cara
MARIA BRUZZONE ved.
CRESTA, con tanto affetto e
grande rimpianto i figli la ricordano a quanti le vollero bene.

