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OGGI A SANTO STEFANO D’AVETO

In pellegrinaggio al Maggiorasca
un voto che prosegue da 62 anni

I

eri sera al tramonto i giovani di
Santo Stefano d’Aveto hanno
iniziato la veglia ai 1803 metri
di quota del Maggiorasca, reci
tando il rosario ai piedi della statua di
Nostra Signora di Guadalupe, patrona
dal 1815 del capoluogo avetano e di
tutta la valle. Così sono iniziati i festeg
giamenti in occasione dell’anniversa
rio della posa della statua della Ver
gine, avvenuta il 27 agosto 1947. Il pel
legrinaggio, come ogni anno, prevede
per questa mattina il raduno di resi
denti e villeggianti sulla vetta più alta
dell’appennino ligure. Dopo la messa
alle 10 nel santuario, riservata a coloro
che non potranno salire sul Maggiora
sca, alle 11 don Ferdinando Cherubin,
parroco di Santo Stefano e pastore di
altreseicomunità,officeràlamessaso
lenne sul monte al termine della quale
si svolgerà la processione e con il “Si
lenzio” suonato da un trombettiere in
memoria dei caduti di tutte le guerre.
Oggi sarà dunque una festa di devo

Una foto storica: il 27 agosto 1947 venne inaugurata la statua della Vergine

zione, occasione per lo scioglimento
del voto fatto nel 1944 quando Santo
Stefano d’Aveto fu risparmiata dagli
orrori e dalle distruzioni della guerra.
Erano i giorni terribili degli incendi di
Barbagelata, Casoni di Amborzasco ed
Allegrezze, dove fu trucidato il sam
margheritese Silvio “Berto” Solimano

che non aveva ancora vent’anni. La
valle dell’Aveto era diventata una roc
caforte della Resistenza con una zona
operativa voluta da Aldo Gastaldi “Bi
sagno” sul pianoro del Monte Aiona
dove avvenivano i lanci dei riforni
menti da parte degli Alleati.
Terminato il conflitto iniziarono i

lavori per l’edificazione del basamento
che avrebbe ospitato la statua in
bronzo della Madonna di Guadalupe.
DonCasimiroTodeschini,ilparrocodi
allora, fu uno dei fautori dell’iniziativa.
Gli uomini trasportarono con i “pag
getti” sulle spalle pietre levigate, le
gname, cemento, sabbia, Le donne fe
ceroagaraperportarel’acquanecessa
ria per i lavori dalle sorgenti sotto il
Monte Bue, in località Prato Grande. Il
27 agosto 1947 fu il grande giorno con
una marea di folla alla prima proces
sione in vetta. La Madonna di Guada
lupe, apparsa il 12 dicembre 1531 in
Messico sulla collina di Tepejac
all’indio Juan Diego, era venerata fin
dal 1802 quando il giovane Antonio
Domenico Rossi, studente presso i Ge
suiti di Piacenza portò in paese un pic
colo quadro della Vergine. Nel 1806
papa Pio VII concesse l’autorizzazione
alle celebrazioni. Nel 1811 il cardinale
Giuseppe Doria, venuto a conoscenza
della venerazione della Madonna,
donò un prezioso quadro posto al cen
tro dell’altare maggiore del santuario.
Stasera Entella Tv trasmetterà alle
20 la telecronaca differita delle cele
brazioni sul Maggiorasca.
FABIO GUIDONI
f.guidoni@alice.it
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I “DIRITTI A COLORI”
DISEGNATI DAI BIMBI

Appuntamento in musica questa
sera a Moneglia con il concerto del
Duo CardinaleMagnasco alle ore
21.15 nell’Oratorio dei Disciplinanti.
Andrea Cardinale (violino) e Ales
sandro Magnasco (pianoforte), en
trambi di Rapallo e con oltre 300
concerti tenuti in tutto il mondo,
proporranno musiche di Mozart e
di Beethoven. Organizza l’associa
zione musicale Felice Romani.

MONEGLIA, SESTRI E RIVA

Dai disegni dei bambini un monito forte per salvaguar
dare i loro diritti. Il concorso internazionale di disegno
“Diritti a colori”, promosso dalla Fondazione Malagutti
Onlus con il patrocinio del Comune di Sestri Levante,
arriva oggi e domani el Tigullio con una serie di appun
tamenti dedicati all’infanzia. Il concorso è rivolto a tutti
i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che
potranno partecipare e scegliere il tema, il formato, la
tecnica con cui realizzare i propri disegni, che saranno
poi raccolti ed esposti durante la grande festa di presen
tazione che si terrà il prossimo 19 settembre, all’audito

rium dei musei di Strada
nuova – Palazzo Rosso, a
Genova.
I disegni dovranno essere
realizzati durante gli incon
tri in programma: questa
mattina l’appuntamento è a
Moneglia, alle ore 10 ai
bagni Jolanda e alle ore
16.30 alla gelateria Tre Archi
di via Vittorio Veneto.
La sera, alle ore 20, il concorso si sposta invece a Sestri
Levante, alla gelateria K2 di via Asilo Maria Teresa. E
sempre a Sestri proseguirà domani, alle ore 10 ai giar
dini Mariele Ventre di via XX settembre, per conclu
dersi nel pomeriggio, alle 15, ai giardini di via Brin a Riva
Trigoso.
S. OL.

Musica futurista a Sestri
domani con il Trio Marinetti
Domani sera, alle ore 21.15, al convento dell’Annunziata di Sestri Le
vante il Festival estivo di musica da camera arriva all’appuntamento
conclusivo di questa ventisettesima edizione, con il concerto “Futuri
smo e dintorni”, un tributo al manifesto futurista nell’anno del suo
centenario. Protagonista della serata di domani sarà il Trio Marinetti,
formato da Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino e
Davide Furlanetto al pianoforte, che dal futurista italiano Filippo Tom
maso Marinetti riprende la vitalità espressiva, le tematiche innovative
e il dinamismo estetico. Nel programma musicale  che gli organizza
tori definiscono di grande originalità e interesse  sono inserite le
composizioni di Leo Ornstein, di Bohuslav Martinu e, in chiusura, del
trio di Nino Rota. Organizzato dall’associazione Ars Antiqua e dalla
fondazione Mediaterraneo, in collaborazione con il Comune di Sestri e
la Provincia di Genova, il Festival ha chiuso i quattro concerti prece
denti con un successo e un’affluenza di pubblico inaspettati. (s. ol.)

PRESCINSEUA: ECCO LE VOSTRE RICETTE
Continua la pubblicazione delle ricette dei lettori che hanno partecipato
all’iniziativa organizzata da Stl Terre di Portofino, Videobox
e Terre di Sapori con Il Secolo XIX, Radio19 e Latte Tigullio
“FRESCHEZZA DI POMODORI RIPIENI ALLA PRESCINSEUA”
Ingredienti per quattro persone: otto pomodori Piccadilly, una confezione
di prescinseua “Tigullio”, due cucchiai di pan grattato, steli di erba
cipollina quanto basta, un cucchiaio di olio extra vergine
d’oliva, sale e pepe quanto basta, un rametto di origano
fresco per la decorazione.
Preparazione: tagliare a metà i pomodori
e privarli della polpa. Sminuzzare l’erba
cipollina. Amalgamare in una ciotola una
confezione di prescinseua con pan grattato,
olio ed erba cipollina; regolare sale e pepe.
Riempire i gusci dei pomodori con il composto
ottenuto e guarnire con foglioline di origano.
Fare riposare in frigo per 15 minuti circa e servire.
In abbinamento: Bianchetta del Tigullio. Olio consigliato:
Cooperativa Lavagnina
Rita Arata Pietronave,
Lavagna
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DOMANI AL VIS À VIS
DI SESTRI LEVANTE
AFGHANISTAN
INCONTRO CON
L’AMBASCIATORE
Domani alle 19, sulla terrazza pano
ramica Ponte Zeus dell’hotel Vis à
Vis di Sestri Levante, 6o appunta
mento della rassegna “Incontri d’e
state con…”, organizzata dall’agen
zia MomentiEventi di Marco Larteri
per conto del Soroptimist club del
Tigullio e del centro culturale The
sis. Ospite d’eccezione l’ambascia
tore Alessandro Minuto Rizzo, dal
2001 segretario generale delegato
della Nato. Si parlerà della crisi che
sta affliggendo l’Asia Centrale e so
prattutto dell’Afghanistan, dove in
questi giorni si sono svolte le ele
zioni presidenziali. Per l’occasione
Elena Dell’Agnese, docente di Geo
grafia Politica alla Bicocca di Mi
lano, presenterà l’ultimo saggio di
Minuto Rizzo, “La strada per Kabul”
(edizioni Il Mulino); un volume in
cui l’autore racconta eventi vissuti
in prima persona e analizza il lungo
percorso che ha portato il Paese
alla situazione odierna.

FARMACIE
E TURNI
Avegno: Spognardi, via Rosaguta 1, tel.
0185/79.549.
Uscio: Farmacia della Salute, via Vittorio Veneto
104, tel. 0185/919.404.
Recco: Berni, piazzale Europa 1, tel. 0185/74.015.
Camogli: Machi, via della Repubblica 4, tel.
0185/771.081.
Portofino: Internazionale, piazza della Libertà 6,

MUSICA LIVE CON M&M’S AL LIDO DI CHIAVARI

Ancora un appuntamento con la musica live al Lido di Chiavari. Sabato 29 agosto sul palco del celebre locale si esibirà il
duo M&M’s, formato da Maurizio Antognoli e Micaela Gregorini (nella foto). La particolarità degli M&m’s risiede nell’ar
rangiamento musicale e nell’interpretazione vocale, nella scelta del repertorio che spazia dagli ultimi ’40 anni ai giorni
nostri, successi nazionali ed internazionali rivisti e adattatati al loro stile. Il tutto con musica “unplugged”, cioè “acu
stica”, ovvero l’uso del pianoforte in accompagnamento alla voce senza supporto di altri strumenti. Info 01851722000.

tel. 0185/269.101.
Santa Margherita, sino alle 8.30: Machi, via Pale
stro 44, tel. 0185/287.002; dopo le 8.30: Interna
zionale, piazzale Pastene 1, tel. 0185/231.063.
Rapallo, sino alle 8.30: Tonolli, via Mazzini 46, tel.
0185/50.296; dopo le 8.30: Angloamericana, via
Matteotti 21, tel. 0185/50.554.
Chiavari e Lavagna, sino alle 8.30: Rossi, via Ca
vour 31, tel. 0185/393.317; dopo le 8.30: Podestà,
piazza Mazzini 13, tel. 0185/309.905, Chiavari.
Carasco: Moderna, via Montanaro Disma 148, tel.
0185/350.026.
Cogorno, a San Salvatore: Farmacia dei Fieschi,
corso Risorgimento 262, tel. 0185/380.155.

Sestri Levante: Internazionale, largo Colombo 52,
tel. 0185/41.024.
Val Petronio,
a Casarza Ligure:San Lazzaro, via IV Novembre
32, tel. 0185/46.004;
a Castiglione Chiavarese: Farmacia Castiglione,
via Canzio 56, tel. 0185/408.065.
Moneglia: Marcone, via Longhi 66, tel.
0185/49.232.
Deiva Marina: Sant’Antonio, via XX Settembre 8,
tel. 0187/816.211.
Val di Vara, a Varese Ligure: Paganini, piazza
Marconi 51, tel. 0187/842.104.
Val Graveglia, a Conscenti di Ne: Santa Rita,

piazza Municipio 16, tel. 0185/337.085.
Val Fontanabuona, a Monleone: De Ferrari, via
Statale 30, tel. 0185/92.132.
Valle Sturla, a Mezzanego: Mezzanego, piazza
Spinetto, tel. 0185/336.084; a Borzonasca: Mele
gari, via Grilli 14, tel. 0185/340.008.
Val d’Aveto, a Santo Stefano: Santo Stefano, via
alla Fontana 8, tel. 0185/88.669.
Consegna a domicilio di farmaci urgenti: dopo
l’orario di chiusura delle farmacie, la consegna a
domicilio di farmaci urgenti è a cura della “Vigi
lanza Valbisagno”, tel. 010/369.52.00 (servizio
gratuito).

NUOVO VOLUME
DEI “CIOTTOLI”
SCRIVERE
A TRIGOSO:
UN LIBRO

DOMANI SERA
A ZOAGLI
“IL CANTASTORIE
DELLA LIGURIA” CON
MUSICA E DISEGNI

“A Trigoso scrivere è bello” .
E’ il titolo del 28o volume della
serie “I ciottoli”, curato dal
Circolo Acli Santa Sabina di
Trigoso. L’iniziativa editoriale
è imperniata su un laboratorio
di scrittura di Riva Trigoso, co
ordinato da Francesco Dario
Rossi, al quale prendono parte
gli scrittori Gianni Antil
li, Lidia Biscio, Natalina Caffe
rata, Simona Callo, Madla Da
masio, Cecilia Garaventa, Gaia
Gasparini, Caterina Lerici,
Laura Micale Pirrò, Danila Oli
vieri, Rita Pagliuca, Vincenzo
Pasero, Maria Grazia Tarditi.
«L’idea  ricorda Marco Bo,
presidente del locale Circolo
Acli  era di dar vita ad una col
lana di quaderni i cui volumi
vanno a formare un mosaico
che ricorda la religiosità, la
storia, l’arte e la cultura
dell’antico borgo».

Musica in piazza domani sera a
Zoagli. Alle ore 21 in piazza
XXVII Dicembre (ingresso li
bero) si terrà lo spettacolo “Il
cantastorie della Liguria”, con
Matteo Merli & I Suonatori Del
Mare. Sul palco Matteo Merli
(voce), Luca Lamari (pianoforte
e tastiere), Marco Prefumo (chi
tarre), Matteo Prefumo (chi
tarre), Daniele Pinceti (con
trabbasso), Roberto Maragliano
(batteria). L’idea nasce dall’e
sigenza di raccontare il territo
rio e la cultura ligure: da ciò
l’idea di creare uno spettacolo
dove la musica incontra l’arte
del disegno. Un moderno can
tastorie che, con l’ausilio di di
segni, racconta ogni singola
canzone. E che propone una
nuova immagine della Liguria,
moderna ma ancorata alla tra
dizione. Organizza l’agenzia
BlueArt di Chiavari.

NUMERI UTILI
E SERVIZI
PRONTO INTERVENTO
Carabinieri .........................................................................112
Polizia ..................................................................................113
Vigili del fuoco .................................................................115
Guardia di Finanza .........................................................117
Emergenza sanitaria .....................................................118
Corpo Forestale emergenza incendi ....................1515
Guardia costiera ......................................................... 1530

TAXI
Recco ................................................................0185 74032
Camogli ........................................................... 0185 771143
Santa Margherita .......................................0185 287998
Rapallo ...............................0185 544745004855868
Chiavari .........................................................0185 308284
Lavagna ........................................................0185 392096
Sestri Levante .................................................0185 41277
TRASPORTI
Azienda Trasporti Provinciali ......................0185 3731
Orari treni .................................................................892021
Viabilità stradale ..........................................................1518
Soccorso Aci ............................................................803116
Europe Assistance ..............................................803803

