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San Maurizio possibile
protagonista di un reality

RAPALLO (tme) Il sopralluogo della Rai c’è
stato, l’interesse è concreto, ora occorre
trovare l’accordo e muovere gli ultimi
passi. Se così sarà, i residenti di San

Maurizio dei Monti potrebbero presto
trasformarsi nei protagonisti di un nuovo
reality show progettato dalla Rai. Una
sorta di documentario con cui verificare

come i cittadini potrebbero cavarsela au-
tonomamente senza usufruire di diversi
servizi essenziali erogati ogni giorno dal
Comune. Ce la faranno?

Il «DogPride» lo ha ribadito:
il migliore amico dell’u om o
può non essere «di razza»
RAPALLO (tme) Chi l’ha detto
che il migliore amico dell’uo -
mo debba essere dotato per
forza di pedigree? Nessuno, e
infatti il settimo DogPride, or-
g a n i z z a t o  s a b a t o  s c o r s o
da l l’Enpa Camogli e Levante
Ligure presso i giardini Parti-
giani di Rapallo, ne è stata la
perfetta dimostrazione. Decine
di cani fantasia, accompagnati
dai loro proprietari, hanno sfi-
lato con orgoglio lungo la pas-
serella sotto l’occhio attento e
divertito di pubblico e giuria.
«È stata una bellissima serata
che ha messo in luce tutta l’al -
legria e l’affetto che i nostri pe-
losi, di razza e non, sanno tra-
smetterci ogni giorno - com-
menta la presidente Patriz ia
Bandettini di Poggio - C’è vo-
luto molto impegno per orga-
nizzare e realizzare la serata
ma, nel vedere i partecipanti e
gli spettatori divertiti, il non fa-
cile lavoro svolto da tutti noi è
passato subito in secondo pia-
no». Numerose le coppe asse-

gnate, a partire da Isotta (best
show in fantasia)ed Aria (di
razza). Priscilla, giunta dalla Si-
cilia 48 ore prima, sembrava già
una di famiglia meritandosi co-
sì il premio CanEnpa. A Poldo il
premio della giuria. Al bulldog
inglese Mario è andato il pre-
mio speciale «Orazio il bullo
con le ali», a Rose il premio
Arsenio Lupin. Che dire dei 3
baby dog Krizia, Rudy e Steve o
di Tyson nei panni di beach
dog. E poi ci sono Perla il bo-
naccione, Spugna il bullo di
quartiere e Sissi la buongustaia.
Ad Isabel il premio che pazien-
za che ho, Even distruggo tutto,
a Isabeau il divan dog, Gwen
dolce come il miele, Gordo per
le orecchie più strane, Brunilde
faccia da schiaffi e Altea la fa-
talona. I gemelli Bubu e Nanà
hanno conquistato il premio
grasso è bello. Leo «il pericolo è
il mio mestiere» e Jey il latin
lover. Pocio, con un papezzetto
sulla schiena aveva il look più
insolito, Wanda l’ele ganza,

Isotta la brontolona, Osama (da
anni costretto su un carrello),
Skizzy e Luna hanno vinto il
premio millenario, Paco mister
simpatia; Moon, Horus e Gul-
liver i pesi massimi; Merlino,
Camilla e Kevin i pesi mosca. E
ancora Pinha la piccola peste,
Zeta la signorina più carina. A
Potty il tali e quali, a Louise
testa dura come un mulo, Jingle
«ti prego fammi giocare». Poi
c’è Stella a dire «vai avanti tu io
sono fifone», Gioia la vanity
dog, Loki «viva il melodram-
ma», a Nena il premio viziatemi
e a Gazaleh quello watusso.
Speedy gonzales per Snoopy,
anche lui costretto su un car-
rellino realizzato a mano dal
padrone di Osama. Poi la targa
speciale Maria Sole a Zelda con
Joey e quella per l’eroe peloso a
Yochida che ha sostenuto la sua
padrona nel momento del do-
lore. Nomi, peculiarità e storie
di una strepitosa serata di festa
che si rinnoverà a Recco con il
DogPride del 12 agosto.

L’INCONTRO «Impegnati nel loro "lavoro", volevamo ascoltare le loro idee»

Una cena da 10 e lode con gli studenti

GLI STUDENTI A CENA con il sindaco Carlo Bagnasco e il consigliere Filippo Lasinio

L’EVENTO I grandi concerti del Poggiolino si sposano con il cibo di qualità

Un BeerArtRock Festival... tutto da gustare
RAPALLO (tme) Amanti del metal
(e non solo) preparatevi! Il cam-
po Gallotti, in località Poggio-
lino, è pronto ad ospitare una
nuova edizione del Beer'Ar-
t'Rock Summer Festival, la ma-
nifestazione organizzata dal-
l'associazione culturale rapal-
lese Nero Events in collabora-
zione con il Comune di Rapallo
e, da quest'anno, in sinergia con
il Comitato Giovani Rapallo, già
organizzatore in città di eventi
di successo come l'Oktoberfest.
Un connubio che si preannun-
cia particolarmente proficuo.
Ne è prova il ricco programma
delFestival che, dopo il succes-
so straordinario dello scorso
anno, con un autentico “bag no
di folla” per i Lacuna Coil, que-
st'anno torna con una formula

rinnovata ed improntata non
solo sulla musica ma anche sul
buon cibo. Due, le serate in pro-
gramma; venerdì 21 e sabato 22
luglio (inizio concerti a ingresso
gratuito alle ore 19). “Me t a l l o
non metallo” altro non è che il
tema dell'edizione 2017 del Fe-
stival. Già, perché la prima se-
rata sarà dedicata interamente
al panorama metal, con guest
star i Labyrinth, band italiana
progressive-metal fresca di reu-
nion e in tour con il nuovo al-
bum “Architecture of A God”. In
apertura ai Labyrinth, come da
filosofia del Festival, si esibi-
ranno band emergenti e gruppi
attivi da anni nel panorama
metal ligure. La seconda serata
sarà invece dedicata a chi pre-
dilige sonorità diverse: tutti

pronti, quindi, a scatenarsi sul-
le note dei CapoFortuna, tri-
bute band di Rino Gaetano pre-
ceduti dai Mamajuana Project e
i Fever Dogs con intermezzi
musicali a cura di Raph Dj. Il
Festival proporrà anche un
connubio musica&cibo da non
perdere, con diverse proposte
sul genere “street food” e spe-
cialità dedicate ad ogni serata.
A corollario del tutto, l'imman-
cabile Festa della Birra. «Siamo
orgogliosi di poter annoverare il
Beer'Art'Rock tra i (pochi) fe-
stival ad ingresso gratuito, no-
nostante il livello qualitativo
delle band che si esibiscono sia
sempre molto alto», sottolinea-
no Matteo Gardella e Marc o
Pen dola dell'associazione Ne-
ro Events.

RAPALLO (tme) «Hanno messo
tanto impegno ne loro “l a-
vo ro”, era giusto ringraziarli e
creare un ’occasione per
ascoltare le loro idee, capire le
loro necessità e i loro bi-
sogni». Nasce così l’invito a
cena che il sindaco Carlo Ba-
gnas co e il consigliere in-
caricato all’Istruzione Filipp o
L asinio hanno rivolto agli
alunni di terza media rapallesi
che hanno conseguito il mas-
simo dei voti. Così, al tavolo
della Bella Napoli si sono se-
duti con loro Sara Bellomo,
Greta Grondona, Luca Ar-
d ito, Davide Curletto, E ma-
nuele Rossi e Carolina Pa-
storin o, mentre nei giorni
precedenti, in Comune, sono
stati ricevuti i due allievi che

non hanno potuto partecipare
per altri impegni: Giada Den-
ton e e Marco Tognion, pre-

sentatosi all’ap pu nta me nto
con un lavoro ispirato al red
carp et.


