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SUCCESSO PER MYSTIC FLAME

DOPPIO APPUNTAMENTO L’amore per il mare 

I fondali ripuliti 
teatro del safari 
fotografico dei sub 
A Sestri una domenica a caccia di rumenta, 
in attesa del campionato italiano di ottobre
■ I sub a caccia di tesori e di 
rumenta nei fondali di Sestri 
Levante. Il Club Subacqueo 
Sestri Levante organizza infat-
ti la «Giornata dei Fondali Pu-
liti» dandosi un obiettivo an-
cora più preciso rispetto al so-
lito. Perché quest’anno ci sa-
rà da verificare anche in che 
condizioni ha lasciato i fonda-
li la terrible mareggiata dello 
scorso inverno. 
L’annuale appuntamento sa-
rà poi inserito nel più ampio 
progetto dell’«Operazione 
fondali puliti», promossa  da 
Apnea world, orologi Squa-

le e Scotti Snack, con eventi 
già svolti in varie località li-
guri come Porto di Alassio 
(Sesto Continente Diving), 
Portofino Olivetta (Diving 
Group Portofino), Bogliasco 
(Ci Ca Sub Seatram), Santa 
Margherita Ligure (Diving 
Group Portofino). 
«Dopo la terribile mareggiata 
dello scorso ottobre temeva-
mo di dover recuperare chis-
sà cosa - spiega il presidente 
del sodalizio, Aurelio Perzzo -
, ma, dai vari sopralluoghi ef-
fettuati, la morfologia del fon-
dale della baia, nonostante la 

presenza di qualche residuo  
degli affondamenti, di  alcune 
pinne nobilis sradicate ed  al-
cuni scogli spostati, non è mu-
tata in modo rilevante». 
La manifestazione, il cui sco-
po principale è quello di ri-
chiamare l’attenzione dell’opi-
nione pubblica sui problemi 
dell’inquinamento marino,  
vedrà l’impegno dei sub del 
circolo sestrese,  con l’appog-
gio dei natanti della società 
Pescasportivi Dilettanti Por-
tobello  e logistico della sezio-
ne locale della Lega Navale. 
Gli uomini ed i mezzi della 

Guardia Costiera, ufficio loca-
le marittino ed  i volontari del-
la Croce Verde di Sestri Levan-
te vigileranno sulla sicurezza. 
I rifiuti raccolti saranno cari-
cati su un mezzo del servizio 
di nettezza urbana del Comu-
ne di Sestri Levante, che ha 
dato il patrocinio alla manife-
stazione. Anche  quest’anno 
alla pulizia dei fondali sarà ab-
binata una  “Caccia al tesoro 
subacquea”, con ricerca di og-
getti, numerati , abbinati a 
premi, riservata a ragazzi fino 
a 14 anni assistiti, anche in ac-
qua, da maggiorenne (genito-

re o delegato). 
La giornata sarà una sorta di 
prova generale organizzativa 
in vista del più impegnativo 
appuntamento già fissato per 
ottobre. Il Club Subacqueo ha 
infatti ricevuto dalla Federa-
zione Italiana Pesca Sportiva 
ed Attività Subacquee l’inca-
rico di organizzare la finale dei 
39° Campionati italiani di Sa-
fari Foto Sub 2019, che si svol-
geranno la prima settimana di 
ottobre 2019, a Sestri Levante 
e campi di gara nello specchio 
di mare compreso tra la Sec-
ca di S. Nicolò, la Baia del Si-

lenzio e la Secca della Nera. 
Alla gara parteciperanno qua-
ranta concorrenti selezionati 
in tutta Italia in 4 categorie, 
che andranno a caccia di pe-
sci più o meno rari del Mar Li-
gure da catturare con l’obietti-
vo fotografico. 
Nell’occasione della presen-
tazione presso i Bagni Liguria 
è stato annunciato il progetto 
«no plastica» che prevede la 
messa al bando, nello stabili-
mento, di tutto il materiale 
monouso in plastica (piatti, 
bicchieri, postare...) 
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DEGUSTAZIONI E INCONTRI CON I MIGLIORI PRODUTTORI 

Ultimo giorno per «Liguria da bere» 
L’appuntamento con l’enogastronomia di eccellenza in centro alla Spezia

La voce savonese 
conquista Islamabad

■ Grande successo a Islamabad per la ventisettenne can-
tante savonese Martina Naso, in arte Mystic flaMe, che è 
stata invitata a rappresentare la «voce italiana» nel cor-
so della tradizionale festa organizzata annualmente 
dall’ambasciata italiana in Pakistan e patrocinata dall’am-
basciatore Stefano Pontecorvo e dalla consorte Lidia Ra-
vera Pontecorvo. 
Alle ore 19  sono arrivati i primi Vip internazionali sul 
red carpet. L’evento è stato aperto dalla dolce ma allo 
stesso tempo potente voce di Mystic flaMe che ha inter-
pretato l’inno italiano e l’inno pakistano. Dopo l’apprez-
zato discorso dell’ambasciatore, la serata si è svolta tra 
sfilate a tema veneziano e tra piatti prelibati cucinati per-
sonalmente da Giacomo Gallina, Master Chef italiano 
ormai celebre in tutto il mondo. Molto applaudita anche 
l’esibizione di Mystic flaMe con brani noti di particolare 
difficoltà tra cui i più celebri di Zucchero e altri di voci 
note come Aretha Franklin. La cantante ligure ha riscos-
so notevole successo a dir poco eclatante tra i vip delle va-
rie nazioni, con un susseguirsi di foto  e complimenti ri-
levanti. «Sono onorata di essere stata presente a questo 
evento - assicura Martina Naso al rientro a Savona -. È 
stato bellissimo, e non mi sarei mai aspettata una fila co-
sì lunga per fare la foto con me a fine esibizione. Ho te-
nuto molti contatti con giornali e tv nazionali in Pakistan 
e spero vivamente di organizzare per tornare la più pre-
sto. È un paese dove ho trovato persone davvero specia-
li e calorose. Vorrei aggiungere che mi sono trovata dav-
vero in famiglia coi nostri ambasciatori e sarò felice di 
poter rappresentare l’Italia di nuovo per loro in caso di fu-
ture collaborazioni».

SERATA 
MAGICA 
per Mystic 
flaMe 
all’ambasciata 
italiana  
in Pakistan

■ Chiude oggi, nel centro della Spezia - tra cor-
so Cavour e piazza Beverini - l’appuntamento con 
Liguria da Bere, la rassegna dei vini liguri Do (De-
nominazione di origine) e Igt (Indicazione geo-
grafica tipica). Tutti occupati gli spazi disponibi-
li con la presenza di 52 stand. Protagonisti, co-
me ogni anno, i vini, la terra da cui nascono e i 
produttori per un totale di oltre 200 etichette in 
assaggio. La rassegna è stata promossa da Re-
gione Liguria, Unioncamere Liguria, Camera di 
Commercio Riviere di Liguria e organizzata da 
Blue Hub, azienda speciale dell’ente camerale, 
in collaborazione con Comune della Spezia, 
Enoteca Regionale della Liguria, Ciofs e Civ Spe-
zia in Centro. Anche oggi gli stand verranno 
aperti dalle 18 alle ore 24.  
Liguria da Bere, giunta quest’anno alla 14ª edi-
zione, è uno degli eventi più seguiti dell’estate 
spezzina nonché uno dei principali momenti di 

promozione del settore poiché mette a diretto 
contatto produttori e consumatori. Ad arricchi-
re il percorso non mancano gli stand dedicati 
alla gastronomia con muscoli, focaccia di Rec-
co, pasta fresca, dolci, miele e altre tipicità ligu-
ri. Tre le serate a tema (cene-degustazione a ba-
se di piatti e vini liguri), tutti coinvolti i bar e ri-
storanti della zona con l’inziativa ‘I love Liguria 
da bere’ mentre i negozianti del Civ in Centro 
parteciperanno alla tre giorni di festa con l’ini-
ziativa ‘Adotta una cantina’. Ospiti della tre gior-
ni, anche i vini di Verona e di Tolone. 
Nello stand degli organizzatori, in piazza Beve-
rini, si acquistano, dalle 18 alle 24, i ticket per 
degustare i vini ungo il percorso espositivo. Oc-
corre acquistare bicchiere e relativa sacca al co-
sto di 5 euro. Costo di ogni degustazione: 2 eu-
ro. Kit bicchiere, sacca e 3 degustazioni: 10 euro. 
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DA DOMANI

Più bus 
di linea 
tra Santa 
e Portofino
■ Novità importanti con 
l’inizio di luglio sulle linee di 
Atp Esercizio del Levante. La 
prima riguarda la linea 82 tra 
Santa Margherita e Portofi-
no. Come preannunciato, le 
corse da domani divente-
ranno ben 132, 66 per l’an-
data e 66 per il ritorno, con 
l’introduzione di 30 corse in 
più rispetto alla situazione 
in vigore finora. Tenendo 
conto che la copertura ora-
ria va da pochi minuti prima 
delle 6 fino alle 1.17 di notte, 
significa che è programma-
ta una partenza ogni 16 mi-
nuti circa. Si tratta di un nu-
mero davvero record come 
tiene a sottolineare il presi-
dente di Atp Esercizio, Enzo 
Sivori: «La cosa importante è 
che abbiamo avuto anche ri-
scontri favorevoli rispetto al 
servizio, che viene svolto 
con mezzi Euro 6 di ultima 
generazione. La linea 82 di 
Portofino lavora a pieno re-
gime e per questo in passa-
to non è riuscita a soddisfa-
re le richieste. Con le novità 
che abbiamo introdotto ab-
biamo risposto con i fatti al-
le richieste del comprenso-
rio». Presto verrà introdotto 
sulla linea anche il nuovo 
bus Isuzu da 8 metri (attual-
mente in allestimento nelle 
officine di Carasco) capace 
di soddisfare appieno anche 
le richieste delle ammini-
strazioni rispetto alle dimen-
sioni dei mezzi. 

GLI EFFETTI DEL CALCIO SULL’ECONOMIA CITTADINA

Quanto vale l’Entella per Chiavari
■ Nella stagione calcistica 
2017/2018, per ogni euro in-
vestito nella Virtus Entella (che 
in quella stagione ha giocato 
in serie B), sono stati generati 
l’equivalente di 3 euro, a favo-
re della comunità locale, della 
citta  di Chiavari, dei giocato-
ri/giocatrici e delle loro fami-
glie, di allenatori, esercenti e 
altri stakeholder esterni.  È 
questo il risultato conclusivo 
a cui sono arrivati il professor 
Giovanni Lombardo, docente 
alla Facoltà di Economia 
dell’Università di Genova, e il 
team della startup innovativa e 
spin off universitario dell’Ate-
neo genovese, Sigma NL, in 
collaborazione con Wylab, il 
primo incubatore sportech ita-
liano, con sede a Chiavari.  
Il metodo di analisi condotto, 
che ha visto impegnate mol-
tissime persone, si chiama So-
cial ROI, ovvero Social Return 
on Investment: un’indagine 
condotta sulla Virtus Entella 
che rappresenta uno dei pri-

mi esperimenti di questo ge-
nere nel nostro Paese, ma è 
talmente moderna, puntuale 
e innovativa che dal prossimo 
anno la Uefa ha chiesto alle le-
ghe affiliate di introdurre que-
sto metodo di valutazione.  
Con la metodologia S-ROI si 
intende valutare l’impatto so-
ciale, economico e ambienta-
le del percorso svolto da un’or-
ganizzazione, attraverso il co-
involgimento diretto delle 
principali parti interessate (i 
cosiddetti “stakeholder”).  
Per questo motivo essa si ri-
vela particolarmente adatta 
a fornire una misura concre-
ta della produzione di valo-
re (valore sociale, tangibile 
e intangibile, diretto e indi-
retto). Il percorso di valuta-
zione inizia con l’individua-
zione dei portatori di inte-
ressi, o “stakeholder”.  
Nella individuazione degli sta-
keholder, in prima battuta si 
e  indagato sugli effetti di Vir-
tus Entella nei confronti dei ti-

fosi, senza i quali non avrebbe 
senso la competizione sporti-
va. La tifoseria costituisce par-
te integrante e sostanziale del 
gioco competitivo che si svol-
ge sul campo, grazie alla sua 
viva partecipazione emotiva 
alla gara. 
L’analisi e  proseguita focaliz-
zandosi sui calciatori della pri-
ma squadra; poi su quelli del 
settore giovanile, come anche 
sulle famiglie degli atleti e su-
gli allenatori, importanti per 
la valorizzazione e l’emersio-
ne dei talenti, ai quali la Socie-
tà offre una chance di realiz-
zazione personale e professio-
nale. Nel corso della valuta-
zione sono stati anche censi-
ti alcuni esercenti locali e al-
tri imprenditori coinvolti, an-
che indirettamente, dalle at-
tività della squadra (l’“indot-
to”), cosi  come il Comune e 
la citta  di Chiavari, la Marina 
di Chiavari e il gruppo im-
prenditoriale Duferco, cui la 
squadra appartiene.


