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la societ‡ partecipata al 100 per cento dal comune

Portofino Mare, crescita boom
´Il capitale sale a 400 mila euroª
Il sindaco Viacava: ´Creatura di cui siamo orgogliosi, migliorer‡ sempre di pi˘ª
Gestisce autosilo e Castello Brown. Ora varer‡ unȅiniziativa doc per lȅambiente
Rossella Galeotti / PORTOFINO

Da 20 mila a 400 mila euro:
schizza alle stelle il capitale
sociale della Portofino Mare,
societ‡ partecipata al 100 per
cento dal Comune, nata nel
2018 per gestire lautosilo di
piazza della Libert‡. Per fare
il punto e per prorogare laffidamento dei servizi alla srl in
house (per altri dieci anni, periodo destinato ad allungarsi
ancora) ieri Ë stato convocato il consiglio comunale. ´La
Portofino Mare Ë di tutti ma
io la sento un po mia o ha detto il sindaco Matteo Viacava Una creatura meravigliosa,
di cui siamo orgogliosi. Ha dovuto affrontare il crollo della
strada 227 prima e la pandemia dopo. Ha superato le difficolt‡ alla grande, tanto che,
dal punto di vista societario,
Ë cresciuta in modo esponenziale e crescer‡ ancoraª.
I dati, che Viacava ha riassunto nella sua relazione introduttiva: ´Lesercizio 2019
si Ë chiuso con un utile di eser-

carige sempre in attivit‡

La Bottega Veneta
occuper‡ gli spazi
del Banco di Chiavari

Leadership al femminile
nel mondo del lavoro
Incontro a Villa Durazzo
Simone Rosellini
SANTA MARGHERITA

Ilaria Cavo

PIUMETTI

santa margherita

Nasce Paraggi 2022
´LŽassociazione unisce
imprese e locali topª
SANTA MARGHERITA

Dai Bagni Fiore al Carillon, del
gruppo fanno parte alcune imprese simbolo del turismo di alto livello del nostro territorio.
Le aziende proprietarie di locali e attivit‡ di Paraggi si sono
unite in una nuova associazione, che prende il nome di iParaggi 2022w.
Il presidente Ë Angiolino
Barreca, che spiega: ´Lassocia-

taforma nata nel 2019 che tiene in contatto le imprese con i
vari portatori di interesse del
mondo del lavoro. Levento,
come spiegano gli organizzatori, ´ha come obiettivo principale quello di creare un confronto costruttivo analizzando la
crescita professionale della
Donna nel mondo del lavoro e
al tempo stesso promuovere,
sviluppare, valorizzare e certificare le competenze del management aziendale e dellimprenditoria femminile e inclusiva ad ogni livelloª.
Si comincia alle 9.30 e nel
primo incontro il focus sar‡
sullauspicata parit‡ di genere. Lappuntamento sar‡ moderato da Pier Carlo Barberis,
fondatore degli Stati Generali
Mondo Lavoro e avr‡ come
ospiti cinque brillanti relatrici:
Marina Verderajme, presidente Nazionale Gidp-Hrda, Laura Cinicola, partner-head of In-

ternational practice LabLaw
Studio legale Rotondi & Partners, Lorenza Paletto, senior
associate LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners , Cristiana Poggio, vice presidente
Piazza dei Mestieri e Patrizia
Fontana, ceo di Talents in Motion. Dalle 11.15 alle 13 la tematica principale sar‡ la certificazione e il fondo di impresa
femminile.
Moderato da Enrico Gambardella, presidente del Winning Women Institute, lincontro avr‡ come relatori Ilaria Cavo, assessora a Politiche giovanili, Formazione, Cultura Regione Liguria, Marina Verderajme, William Griffini, ceo di
Carter & Benson, Fabiana Carioli HR Director Grenke, Fausto Fusco, direttore delle risorse umane di BIP, Thibaud Eckenschwiller, Former Ceo Ipsen Italia e Monica Forcella,
fondatrice di Mogi caffË. 

zione persegue finalit‡ di supporto per gli associati e di utilit‡ sociale, con interventi nel
settore dei servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali in cui operano. Dedicher‡ particolare attenzione
allutilizzazione delle risorse
naturali, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio. Provveder‡
allorganizzazione e gestione
di attivit‡ per la crescita economica degli associati e per lo sviluppo occupazionale, per lo
svolgimento delle relazioni
istituzionali con enti pubblici
e organismi finanziari, per la
promozione e organizzazione
di attivit‡ turistiche e culturali
d interesse collettivo, per leventuale riqualificazione di beni pubblici non adeguatamen-

te utilizzati, compresi ladeguamento degli accessi pedonali e la cura della spiaggia libera. Ci proponiamo anche sinergie con gli enti locali e tutti
quelli deputati alla salvaguardia e alla promozione del territorio marino e terrestreª.
I componenti dellassociazione sono: Le Carillon, Bagni
Bosetti, Eight Hotel Paraggi,
Bagni Fiore, Langosteria, Hotel Argentina, Marea Investimenti. Pertanto il consiglio direttivo Ë composto da Antonio
Rocca (che assume il titolo di
presidente onorario), Andrea
Gradisi, Cristian Del Gatto,
Marco Pannacci (vice presidente), Vincenzo Giussani, Angiolino Barreca, Pierpaolo Brescia, Francesco Caldini e Matteo Malagoli. 

Castello Brown Ë gestito dalla Portofino Mare

santa margherita

Dopo il G20 delle Pari opportunit‡ ospitato la scorsa estate,
Santa Margherita conferma la
recente vocazione di citt‡ della questione femminile. Domani mattina a Villa Durazzo si
svolge il secondo appuntamento annuale di Women in charge on touroLeadership al femminile, un evento nazionale organizzato dalla omonima associazione e dagli Stati generali
del mondo del lavoro, una piat-

PIUMETTI

La sede portofinese di Banca
Carige, in via Roma 32, Ë sempre in attivit‡ nel Borgo e, con
la sua gamma di servizi, rappresenta uno dei riferimenti
storici per i clienti. Bottega Veneta, con la sua moda luxury e
le sue pelli pregiate, occuper‡ i
locali dellȅex Banco di Chiavari
e della Riviera Ligure, istituto
di credito chiuso dal 2018, in
via Roma 14-16, non quelli
della Banca Carige, come apparso, invece, per uno spiacevole errore di cui ci scusiamo
con i diretti interessati, sullȅedizione di ieri de Il Secolo XIX-Levante. La filiale portofinese
della Banca Carige si rivolge a
una clientela cosmopolita: accanto allȅingresso un cartello
riporta la parola Ȃcambioȃ anche in lingua inglese e in lingua tedesca.

Angiolino Barreca
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cizio di 241.317 euro mentre
il 2020, con la pandemia che
infuriava, con un utile di
38.672 euro, e il 2021 con un
utile netto di 390 mila euroª.
Con 30 dipendenti nel periodo clou della stagione, amministratore unico Paolo Macchi, la srl si occupa anche della gestione di Castello Brown, tornato al Comune nel luglio 2017, ma, sottolinea Viacava, ´con passione i ragazzi
della Portofino Mare lavorano anche a supporto degli Uffici e hanno portato la spesa a
casa agli anziani sia durante
la pandemia sia quando era
crollata la strada. La societ‡
aveva messo subito a disposizione un Porter, che poteva
passare dal Monte, nel momento dellemergenza, e, a
breve, presenteremo due
mezzi elettrici che ha acquistato. Quando si facevano i
tamponi e i vaccini al Teatrino cera sempre qualcuno della partecipata a misurare la
temperatura e a dare una manoª. Prosegue: ´Preferiamo i
fatti alle parole. La Portofino
Mare ha anche portato avanti progetti solidali per aiutare
chi ha bisognoª. Poi: ´Domenica 29 maggio, alle 19, a Castello Brown, presenteremo
un progetto molto importante, a favore dellambiente, sviluppato dalla Portofino Mare
con altre societ‡ vicine al nostro Comune e con Mediaset
come media partner. I portofinesi hanno sempre avuto cura del Borgo e del Monte, trattando entrambi con il massimo rispetto, e lo dimostreranno una volta di pi˘ª. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montallegro,
si celebra
la maternit‡
al santuario
RAPALLO

Ad un anno dalla sua collocazione allinterno del Santuario di Montallegro, i pellegrini tornano a radunarsi
attorno allArco della Vita,
dove possono essere puntati i fiocchi delle nuove nascite, ´per esaltare la sacralit‡
della maternit‡ nel mistero
stupefacente della vitaª. Di
concerto con il rettore, don
Gianluca Trovato, lo ha voluto il Movimento per la Vita del Tigullio. ´Domenica
alle ore 17 o spiega Patrizia
Achilli, presidente MpV inizier‡ la messa ,con offerta dei fiocchi e affidamento
dei piccoli alla Madonna
dei bambini. A conclusione
della celebrazione, ci sar‡
un momento di convivialit‡, offerto dal Centro Latte
Tigullio e dal Movimento
per la Vita del Tigullioª. Si
potr‡ arrivare a Montallegro anche a piedi, da due direzioni: ´Dal sentiero
dellAnchetta a Leivi o dalla
funivia di Rapallo. Consigliamo di incamminarsi alle ore 14.30 per potersi ritrovare al Santuario per le
ore 16 quando inizier‡ la
preghiera del rosario ª.
S.ROS.

A Sestri Levante bando fino al 24 maggio

Eccedenze alimentari,
piano per il recupero
con il progetto Clima
IL CASO
Elisa Folli / SESTRI LEVANTE

R

ester‡ aperto fino a
martedÏ 24 maggio
il bando legato al
progetto Clima, per
lassegnazione di due sovvenzioni a fondo perduto
per iniziative volte alla promozione delleconomia circolare, attraverso il recupero delle eccedenze alimentari generate sul territorio di
Sestri Levante. Il finanziamento, che nel complesso
ammonta a diecimila euro,
verr‡ stanziato grazie alle risorse devolute al progetto di
cui il Comune Ë capofila, da
parte dellUnione Europea.
Due gli obiettivi principali
del bando: la valorizzazione
delle eccedenze alimentari
attraverso la promozione
della cooperazione fra soggetti pubblici e privati attivi
sul territorio, e lindividuazione di soluzioni innovative che possano dare supporto alle attivit‡ commerciali
nella riduzione dello spreco.
A ciascuna delle due azioni,
il progetto attribuir‡ un finanziamento che va da un
minimo di quattromila a un
massimo di cinquemila euro. Il bando contribuisce a

consolidare il percorso di
promozione della sostenibilit‡ a 360 gradi di Sestri Levante, ´un obiettivo che lamministrazione porta avanti con
convinzione da anni e che ha
permesso alla citt‡ dei due
mari di ottenere non solo riconoscimenti di rilevanza nazionale e internazionale (come la Bandiera Blu, confermata per la sua terza edizione), ma anche il titolo di Comune Sostenibile o dicono
gli amministratori - Questa
nuova iniziativa va quindi a
implementare il Piano strategico di Politiche ambientali
coinvolgendo ad un nuovo livello i soggetti privati, per la
messa in opera di azioni collettive di beneficio allintera
comunit‡ª.
Per partecipare al bando, i
soggetti interessati dovranno inviare la propria proposta compilando il modulo di
domanda, a cui dovranno essere allegati i documenti richiesti nelle linee guida del
bando, reperibili online. Le
domande dovranno essere
inviate entro le 23.59 del 24
maggio prossimo allindirizzo cospe@arubapec.it. Maggiori informazioni possono
essere recuperate dal portale online del Comune al link
www.comune.sestri-levante.ge.it 
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