
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9kb3ZlLXBvcnRvLWktYmFtYmluaS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9vZ2dpLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2x1b2doaS81MDYwLW51b3ZvLWxpZG8uaHRt
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9jb25jZXJ0aS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS90ZWF0cm8v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9iZXJlLW1hbmdpYXJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9tb3N0cmUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9kb3ZlLXBvcnRvLWktYmFtYmluaS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9zaG9wcGluZy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9jaW5lbWEv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9jdWx0dXJhLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9iZW5lc3NlcmUtZml0bmVzcy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9saWJyaS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9iZW5lc3NlcmUtZS1zYWx1dGUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9hdHR1YWxpdGEtdGVuZGVuemUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9vZ2dpLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS9kb21hbmkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2V2ZW50aS93ZWVrZW5kLw==
https://getfireshot.com/pdf_bWFpbHRvOnJlZGF6aW9uZUBtZW50ZWxvY2FsZS5pdA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tZW50ZWxvY2FsZV9pdC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZW50ZWxvY2FsZQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL3NwZWNpYWxpLzE2MC1zcGVjaWFsZS1lbGV6aW9uaS5odG0=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGVsb2NhbGUuaXQvZ2Vub3ZhL2x1b2doaS81MDYwLW51b3ZvLWxpZG8uaHRt


Home Cultura e Spettacoli Eventi Trova Auto Video Canali Tematici Magazine Annunci 

Aggiornato alle 16:48 - 31 agosto 

Meteo Profilo Esci 

Gedi Smile Newsletter Leggi il quotidiano Abbonati Regala 

Genova Province Liguria Italia Mondo Economia Sport 

genova 

Genova, inaugurata ai Bagni Lido Leggi anche 

la mega-palestra da 650 metri Genova, 

quadrati 
riqualificazione del 
Campasso: firmato il 

protocollo d’intesa. Il 

ministro Giovannini: “È 
la dimostrazione che si 

possono realizzare 
infrastrutture in modo 
sostenibile” 

Annamaria Coluccia, video di Beatrice 
D'Oria 

Bassetti: “La politica non vada contro 
la scienza. Serve una commissione 
medica sui decessi della pandemia”. 
Sull’allarme polio dell’Oms: 
“Vaccinare chi non è immunizzato” 

Caro energia, l’Ad di Ferrovie a 
I Bagni Lido di Genova 

Genova: “Al momento non sono 
previsti aumenti del costo dei 
biglietti” 

Annamaria Coluccia, video di Beatrice 
edoardo meoli D'Oria 

02 Aprile 2022 

Genova – Giornata importante per Il Lido di Genova, lo stabilimento 
Video del giorno 

balneare di corso Italia che è anche il più grande stabilimento 

d’Europa. Quest’oggi è stata inaugurata la nuova palestra Lido Fitness e 

per presentare le novità che caratterizzeranno la stagione estiva 2022. 

I nuovi spazi hanno uno sviluppo su due livelli e si estendono su 650 

metri quadrati. 

La più vasta rete sociale dopo quella 
I lavori di rinnovamento hanno impegnato lo stabilimento per quasi 

umana è quella dei defini 

un anno. In questo lasso di tempo è stata consolidata in maniera 

sostanziale anche la parte strutturale di sostegno a Corso Italia 

gravemente danneggiata da infiltrazioni d’acqua e dal passare degli Salute 2 Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito Attiva Ora 
anni. Il risanamento è stato possibile grazie all’intervento del Comune 

1€/mese per 3 mesi, poi 3,99€/mese per 3 mesi Articoli rimanenti Sei già abbonato? Accedi 
di Genova. I corsi in programma saranno sia indoor che outdoor per 

poter sfruttare la splendida location ed essere al tempo stesso 

conformi alle misure anti-Covid. Nella stagione estiva l’offerta sarà 

integrata con le attività in acqua e i corsi di nuoto, di acquabike e aqua 

training. 

Fare insieme vaccino A partire dalle dieci del mattino sarà possibile provare le attrezzature 
contro Covid e influenza? seguiti dallo staff della struttura. Porte aperte, quindi, e possibilità di 
Potrebbe far aumentare gli 

fare un’esperienza di group cycling, pilates, fit boxe, tone up e altro effetti collaterali 
ancora. La prenotazione al numero 353 4043054 sarà indispensabile di Valentina Guglielmo 

per beneficiare di una lezione gratuita di prova. “Le scelte di 

investimento e gli interventi che sono stati realizzati sono sempre stati 

concepiti col fine di rinnovare definitivamente i manufatti e offrire ai 

loro fruitori spazi sicuri e gradevoli” ha commentato l’amministratore 

unico Carlo Pittaluga. “Con il rifacimento della palestra abbiamo 

completato un altro importante progetto di recupero dell’area.” 
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■ Si avvicina l’estate e Genova 
riscopre il Lido tutto nuovo e 
con più attività dopo le grandi 
limitazioni anti Covid. La strut-
tura di corso Italia si presente-
rà domani con un Open Day, 
durante il quale verrà inaugu-
rata la nuova palestra Lido Fit-
ness e saranno presentate le 
novità che caratterizzeranno la 
stagione estiva 2022 di quello 
che è il più grande stabilimen-
to balneare d’Europa. L’attrazio-
ne principale della giornata sa-
rà proprio la nuova palestra af-
facciata sul mare di Corso Ita-
lia.  
I nuovi spazi hanno uno svilup-
po su due livelli e si estendono 
su 650 metri quadrati. I lavori 
di rinnovamento hanno impe-
gnato lo stabilimento per qua-
si un anno. In questo lasso di 
tempo è stata consolidata in 
maniera sostanziale anche la 
parte strutturale di sostegno a 
Corso Italia gravemente dan-
neggiata da infiltrazioni d’ac-
qua e dal passare degli anni. Il 
risanamento è stato possibile 
grazie all’intervento del Comu-
ne di Genova. I corsi in pro-
gramma saranno sia indoor che 
outdoor per poter sfruttare la 
splendida location ed essere al 
tempo stesso conformi alle mi-

Il Lido presenta l’estate 2022 
con la nuova piscina e i corsi
Un anno di lavori anche per combattere le infiltrazioni 
Area giochi e più attività per bambini con misure anticovid

DOMANI L’OPEN DAY IN CORSO ITALIA

sure anticovid. Nella stagione 
estiva l’offerta sarà integrata con 
le attività in acqua e i corsi di 
nuoto, di acquabike e aqua trai-
ning. Domani dunque, a parti-
re dalle 10, sarà possibile pro-
vare le attrezzature seguiti dal-
lo staff interamente composto 
da professionisti altamente spe-
cializzati. Porte aperte, quindi, 
e possibilità di fare un’esperien-
za di group cycling, pilates, fit 

IL PRECEDENTE IN FRIULI DIMOSTRA LE MIRE DELLE MULTINAZIONALI SULLE COSTE  

Le spiagge liguri interessate alla battaglia legale contro la Redbull
■ Marina di Monfalcone, provincia di Gorizia, sem-
bra lontanissima dalla Liguria, ma mai come in que-
sti giorni sembra a un passo. Soprattutto per le mi-
gliaia di concessionari demaniali che guardano con 
terrore al tentativo del governo Draghi di consegna-
re le coste italiane nelle mani di multinazionali e gran-
di gruppi. Proprio nei giorni in cui è all’esame del Se-
nato il testo sulla legge delega per la Concorrenza (nel 
quale l’esecutivo ha voluto inserire anche argomenti 
non ritenuti indispensabili dall’Ue per il via libera al 
Pnrr, come la riforma del demanio), in Friuli inizia il 
primo grande contenzioso legale per fermare la con-
quista delle spiagge italiane. La società Greencoop ha 
infatti  fatto ricorso al Tar contro l’aggiudicazione al-
la Marina di Monfalcone srl (società della Redbull) 
della concessione demaniale marittima in località 
Marina Nova. Un’aggiudicazione fatta sulla base di 

una evidenza pubblica contestatissima nella quale 
sono cambiati i requisiti e gli obiettivi della destina-
zione d’uso. 
Nella zona la Redbull ha acquisito un marina, con 
centinaia di posti barca e un cantiere. Ma ha poi mes-
so gli occhi sulle vicine spiagge. E l’amministrazione 
ha ritenuto di premiare, nella gara per l’assegnazio-
ne dello stabilimento balneare, progetti che non guar-
dino più alla destinazione elioterapica e balneare, ma 
piuttsoto allo sport. Cioè quello che vuole fare la mul-
tinazionale. 
Proprio contro questa impostazione, con l’assistenza 
dello studio legale Anconelli, è partito il ricorso al Tar. 
«Abbiamo ritenuto - dice Elisabetta Laurenti della 
Greencoop - di sottoporre alla giustizia amministra-
tiva la questione, ritenendo che il nostro progetto non 
sia stato correttamente valutato. Noi abbiamo pre-

sentato un’idea per l’area che tende a valorizzare le 
caratteristiche proprie della demanialità, nel pieno 
rispetto delle caratteristiche ambientali della zona, 
descrivendo un percorso di valorizzazione turistica 
tradizionale, di balneazione, tutela del mare, da rea-
lizzarsi tutto su area demaniale. Riteniamo, in linea 
generale, che il nostro approccio sia più valido di uno 
che permetta soprattutto uno sviluppo sull’area priva-
ta, anche con nuove finalità molto lontane dalle turi-
stico ricreative, che non ci sembra sia un modo con-
gruo di tutelare le aree demaniali marittime. Com-
prendiamo che l’incertezza normativa possa aprire a 
operazioni puramente industriali, ma reputiamo più 
consono e rispettoso delle aree, anche dal punto di 
vista ambientale, un approccio che rispetti le carat-
teristiche demaniali tradizionali, senza snaturare le 
aree demaniali e le attività delle imprese balneari».

boxe, tone up e altro ancora. La 
prenotazione al numero 353 
4043054 sarà indispensabile 
per beneficiare di una lezione 
gratuita di prova.  
L’appuntamento di domani sa-
rà anche l’occasione per cono-
scere meglio lo stabilimento 
balneare e le iniziative per la 
nuova stagione estiva. Tra que-
ste si segnala l’area giochi per i 
bambini e le attività a loro dedi-

cate. Queste torneranno ad ani-
mare il Centro estivo con uno 
spazio dedicato capace di ospi-
tare fino a 140 bambini. Sul 
fronte sportivo il Lido sarà il 
punto di riferimento per gli 
amanti di windsurf, sup, wind-
surf foil e wing foil. Dopo il suc-
cesso ottenuto l’anno scorso, 
l’offerta sarà riproposta e ulte-
riormente potenziata. Investi-
menti per migliorie permanen-

ti. «Le scelte di investimento e 
gli interventi che sono stati rea-
lizzati sono sempre stati conce-
piti col fine di rinnovare defini-
tivamente i manufatti e offrire 
ai loro fruitori spazi sicuri e gra-

devoli - ha sottolineato l’amini-
stratore unico Carlo Pittaluga -
. Con il rifacimento della pale-
stra abbiamo completato un al-
tro importante progetto di re-
cupero dell’area».



di Valentina Evelli

Torneranno le file interminabili di 
ombrelloni sulle spiagge della rivie-
ra? Si potrà tornare a condividere la 
cabina  con  gli  amici?  Spariranno  
prenotazioni e registri delle presen-
ze? L’estate è ancora lontana, le ru-
spe impegnate nel ripascimento del-
le spiagge ma terminato lo stato di 
emergenza i titolari dei 1.200 stabili-
menti liguri attendono indicazioni 
chiare. La prossima settimana è pre-
visto un incontro tra Marco Scajola, 
assessore regionale al Demanio Ma-
rittimo e i rappresentanti sindacali. 
«Servono nuove linee guida per po-
terci preparare al meglio - mette su-
bito in chiaro Enrico Schiappapie-
tra, presidente regionale del Sinda-
cato Italiano Balneari- Così come ne-
gli  stadi  la  capienza  è  tornata  al  
100% , ci aspettiamo un allentamen-
to delle restrizioni anche nelle spiag-
ge». 

Nel  decreto  di  fine  emergenza  
non ci sono riferimenti precisi sulla 
gestione  degli  stabilimenti  anche  
perché durante la pandemia erano 
stati siglati protocolli di sicurezza di-
rettamente con le Regioni.

E i balneari liguri si presenteran-
no al tavolo con una serie di richie-
ste a partire dalle distanze tra gli om-
brelloni .Troppi i 10 metri quadrati 
tra uno stallo l’altro delle estati Co-
vid. «Chiederemo di scendere alme-
no a otto metri quadrati, non voglia-
mo un liberi tutti ma in Liguria gli 
stabilimenti hanno perso dal 30% al 
35% dei posti disponibili. Ci sono lo-
calità come Alassio che sono state 
fortemente penalizzate. È arrivato il 
momento  di  recuperare  almeno  
una parte delle postazioni- continua 
Schiappapietra - Speriamo di poter 
reintrodurre  la  condivisione  delle  
cabine tra amici , contiamo di ripren-
dere anche le attività di animazione 
e rimettere in acqua boe e i giochi 
gonfiabili  per  i  bambini.  Ricordo  
che in questi due anni negli stabili-
menti liguri non c’è stato alcun clu-

ster Covid e ora, mantenendo tutte 
le precauzioni del caso, è finalmen-
te il momento di rimettersi in gio-
co». Il 40% dei lidi apriranno per Pa-
squa , gli altri tra il 25 aprile e il 1 
maggio. E le prenotazioni per la sta-
gione  sono già  partite.  Nell’estate  
del 2021 due clienti su tre erano ita-
liani. Anche molti genovesi avevano 
puntato sul mare a chilometro zero. 
Tendenza che potrebbe essere con-
fermata anche quest’anno: le 450 ca-
bine dei bagni San Nazaro di Corso 
Italia sono già esaurite.  «Abbiamo 
organizzato la spiaggia e le disponi-
bilità mantenendo i 10 metri quadra-
ti di distanza tra un ombrellone e 
l’altro- spiega Franco Pagliassotto al-
la guida dello stabilimento- Se po-
tremmo aggiungere altre postazio-
ni  le  utilizzeremo per  gli  ingressi  
giornalieri». Lo scorso anno in que-
sto periodo la Liguria era ancora in 
zona rossa. «Non sapevamo neppu-
re se saremmo riusciti ad aprire , nel 
2020 abbiamo avuto il via libera so-
lo a maggio– spiega Maurizio Puccio 
, presidente del consorzio Corso Ita-
lia che riunisce gli stabilimenti tra 
lo Sporting e gli Squash – Li ricordo 
come periodi di grande incertezza 
ma sono state comunque due buone 
stagioni perché molti genovesi sono 
rimasti in città». Quest’anno in alcu-
ni bagni cittadini è previsto un au-
mento dei prezzi, dal 5% al 10% a cau-
sa del caro energia. «Prezzi che era-
no fermi da tre anni», sottolineano i 
gestori. Mentre a ponente le preno-
tazioni sono in stand by.  «Il  nodo 
fondamentale sarà capire la distan-
za degli ombrelloni, siamo tutti in at-
tesa – conclude Bettina Bolla, presi-
dente nazionale del sindacato Base 
Balneare- Non ci sarà comunque un 
ritorno al passato. Molti clienti han-
no  apprezzato  di  poter  avere  più  
spazio e continueremo a garantire 
distanze e  sicurezza.  Sicuramente  
non rimpiangeremo le mascherine 
negli  spazi  condivisi  né il  registro 
delle presenze per il tracciamento 
dei positivi».
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stimiamo al settanta per cento. In 
più,  c’è  in  programma Euroflora,  
dunque immaginiamo un periodo 
positivo: la gente ha voglia di vacan-
za. Certo, continua a mancare quel 
comparto di viaggiatori che si spo-
stava per lavoro e che a Genova rap-
presenta la metà dei clienti degli 
hotel. Speriamo che si tornino a or-
ganizzare meeting e conferenze in 
presenza».

Il progetto

Da Garibaldi al futuro, il Lido cambia e punta sul benessere

Genova Cronaca

di Bettina Bush

E’ il 16 settembre del 1908 quando 
inaugura il Lido, da un’idea di Giu-
seppe Garibaldi Coltelletti, non un 
uomo qualsiasi:  il  figlioccio dell’e-
roe dei due mondi. Con lui comincia 
la storia del più grande stabilimento 
balneare d’Europa che parte dalla 
palazzina liberty con quel terrazzo 
semicircolare che porta al mare; per 
fare le cose in grande si pensa alla 
grotta e al teatro. Un posto esclusi-
vo, grandioso, dove divertirsi e fare 
cultura, tra gli ospiti ci sono nomi co-
me Gabriele D’Annunzio, Giuseppe 
Ungaretti, e Tommaso Marinetti. Al-
tri tempi, in spiaggia le donne van-
no per passeggiare, magari con un 
ombrellino per difendersi dai raggi 

del sole. Dopo la guerra cambia tut-
to, è Rinaldo Rizzo a rilanciare lo sta-
bilimento  negli  Anni  Cinquanta:  
730 cabine, piscine, e mondanità. Si 
fa Miss Lido, tra le vincitrice c’è an-
che la giovanissima Sophia Loren. Si 
andava di giorno per fare i bagni e di 
sera per essere eleganti. Cambiano i 
tempi, ma la famiglia Rizzo conti-
nua a gestirlo per una settantina di 
anni. Dal 2017 si apre un nuovo capi-
tolo, con la cordata di imprenditori 
fatta da Augusto Bruschettini, Gui-
do Balestrero e Ennio Di Gregorio 
che vogliono scommettere sul nuo-
vo Lido, per valorizzare un simbolo 
di questa città di mare, puntando a 
storia,  innovazione  e  benessere.  
Con la nuova proprietà sono stati in-
vestiti 2,5 milioni, una parte notevo-
le per il recupero dell’area destinata 

alla nuova palestra, 650 metri qua-
drati su due livelli,  un progetto in 
collaborazione con il Comune e og-
gi ci sarà l’Open Day: «Un lavoro im-
pegnativo — spiega l’architetto Fran-
cesca Stabilini — per prima cosa biso-
gnava intervenire su problematiche 
strutturali del complesso; anche i lo-
cali della palestra erano in un forte 
stato di degrado. Noi abbiamo volu-
to riqualificarli completamente, va-
lorizzando il bellissimo affaccio con 
vista mare, ora si può fare spinning 
guardando il mare». 

Il Lido avrà una spiaggia che può 
accogliere 10 mila persone, con mil-
le cabine, ma è cambiata la filosofia, 
adesso viene data importanza al be-
nessere. Per questo la palestra colla-
bora con l’Università, ci saranno pro-
fessionisti per seguire problemi di 

postura, e nutrizionisti per consigli 
sull’alimentazione. Si farà anche Ria-
tletismo,  per  il  ritorno  all’attività  
motoria, sia sportiva amatoriale, sia 
la riabilitazione post infortunio; ci 
saranno corsi senior. Dalla palestra 
si prosegue con altre attività da fare 
nelle piscine, dal nuoto all’acquabi-
ke, e in mare, con una location adat-
ta per surf, kite, sup, vela, windsurf 
foil: «L’’idea è di allungare la stagio-
ne — conclude Stabilini — il Lido ha 
un microclima speciale, anche quan-
do c’è la tramontana, qui ti senti ri-
parato». Per completare l’offerta, an-
che i due ristoranti, la pizzeria e La 
Caravella  saranno  gestiti  diretta-
mente. Spazio infine ai servizi per le 
famiglie, a cominciare dalle attività 
rivolte ai bambini.

Maurizio Puccio, 
presidente del 

Conzorzio Corso 
Italia: “Lo scorso 

anno non sapevamo 
neppure se avremmo 

potuto aprire”

L’attrazione

L’Acquario ha 
già trovato un 
primo rilancio 
con l’inizio 
dell’anno. Ma 
mantiene limiti 
di accesso 
rispetto a prima
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I gestori degli stabilimenti balneari
attendono le nuove linee guida

e chiedono che le distanze tra gli 
ombrelloni vengano. Unica 

certezza: molti prezzi saliranno

kAl sole

Bagnanti in 
Corso Italia
Per la nuova 
stagione in 
arrivo nuove 
regole 

il mare

Giochi per bambini e boe
La voglia di normalità
conquista le spiagge
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kUna veduta

del Lido, nato all’inizio del 
Novecento da un’idea del 
figlioccio di Giuseppe 
Garibaldi

jSolitudini

Dal 12 giugno al 
23 agosto del 
2020, alle prese 
con la 
pandemia, 
Palazzo Ducale 
organizzò 
una mostra 
particolare: a 
essere esposta 
fu una delle sue 
Ninfee, arrivata 
dal Museo 
Marmottan di 
Parigi. Accesso a 
un visitatore per 
volta, faccia 
a faccia con 
l’opera per 
cinque minuti 
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L'appello del consorzio che rappresenta 14 aziende: «Mancano bagnini, ma anche cuochi e dj»

Stabilimenti balneari in ripresa
Corso Italia, caccia a 150 addetti

Edoardo Meoli

C
ercasi bagnini, ma
anche aiuto cuo-
chi, chef, barman.
E il senso dell'an-

nuncio pubblicato in questi
giorni dal Consorzio degli
stabilimenti di corso Italia,
che riunisce 14 titolari di
concessioni di quella che è
la zona balneare più fre-
quentata e di conseguenza
a più alto fatturato di Geno-
va.
«Per quella che si prean-

nuncia la prima vera stagio-
ne balneare normale dopo
due annidi Covid e di restri-
zioni, abbiamo deciso di

Bazzurro (Sporting):
«Per la prima volta
abbiamo lanciato la
ricerca tutti insieme»

lanciare un programma di
assunzioni "massiccio" —
conferma Gianni Bazzurro,
titolare degli "Sporting" e
consigliere del consorzio —
in passato per la ricerca di
personale si provvedeva
ognuno per conto proprio.
Questa volta, per quello
che si preannuncia il più im-
portante blocco di assunzio-
ni stagionali, abbiamo scel-
to di chiedere le candidatu-
re in maniera unitaria».

MANCANO ANCHE CAMERIERI

La richiesta riguarda bagni-
ni, assistenti di spiaggia, ba-
risti, cuochi, aiuto cuochi,
lavapiatti, camerieri. Poi an-
che addetti alla reception,
alla pulizia, al guardianag-
gio e alla sicurezza. E poi dj,

Preparazione di stabilimenti sul litorale cittadino lo scorso anno

musicisti, istruttori di nuo-
to, canoa, sub, oltre che ba-
by-sitter e studenti per ripe-
tizioni. Chi fosse interessa-
to può inviare la propria of-
ferta di lavoro con curricu-
lum all'indirizzo mail
cons.balnearicorsoita-
lia@virgilio.it.
Per quanto riguarda il nu-

mero complessivo di perso-
ne che potranno essere as-

sunte per la stagione, nelle
diverse mansioni, potrebbe
alla fine anche essere più al-
to di 150 unità: «Il numero
è appunto quello del fabbi-
sogno minimo, calcolando
che a ogni concessione ser-
viranno in questo momen-
to circa dieci persone. Ma
ovviamente, alla fine quelli
verranno assoldati potreb-
bero essere anche in nume-

ro superiore».

RIPRESA DEL SETTORE

Un rilancio in grande stile,
dunque. Come conferma a
livello ligure e nazionale an-
che Fortunato Comparone,
vice presidente nazionale
del Società di Salvamento:
«Durante la pandemia c'è
stato un forte calo e quindi
inevitabilmente c'è stato un

crollo nell'offerta di lavoro.
Oggi c'è una forte ripresa e
una forte richiesta di bagni-
ni. Abbiamo attivato molti
più corsi in tutta Italia, so-
prattutto in Liguria e in Ver-
silia, che sono le zone di
maggiore richiesta». Va an-
che ricordato che a far scen-
dere l'interesse per il lavoro
stagionale da parte dei gio-
vani e di chi cerca occupa-
zione è stato, per un paio
d'anni, anche il reddito di
cittadinanza: «Ha un po' fer-
mato l'appeal per questo la-
voro — aggiunge Comparo-
ne — ma la "concorrenza"
del reddito di cittadinanza
ha anche invogliato i con-
cessionari più intelligenti
ad allargare un po' i cordo-
ni della borsa e apagare me-
glio». Oggi per il lavoro sta-
gionale negli stabilimenti si
passa da 9 a 11 euro all'ora,
a seconda della mansione ri-
chiesta. Con uno stipendio
mensile che in media si aggi-
ra sui 1500 euro lordi (tem-
po pieno), che rappresenta-
no una valida e interessan-
te alternativa al reddito di
cittadinanza.

C'ECHI TOHNAA INVESTIRE

Tornando alle imprese bal-
neari di corso Italia, che oc-
cupano circa il 90 per cento
del litorale, in queste gior-
nate che preludono all'av-
vio della stagione sono tor-
nati anche gli investimenti
privati, cosa che non si vede-
va da tempo. Qualche gior-
no fa ai Bagni Lido, lo stabili-
mento che è anche il più
grande stabilimento d'Euro-
pa, è stata inaugurata la
nuova palestra Lido Fit-
ness: nuovi spazi hanno
uno sviluppo su due livelli e
si estendono su 650 metri
quadrati con lavori di rinno-
vamento hanno impegnato
lo stabilimento per quasi un
anno. Il risanamento è sta-
to possibile grazie all'inter-
vento del Comune. «Le scel-
te di investimento e gli inter-
venti che sono stati realizza-
ti sono sempre stati concepi-
ti col fine di rinnovare defi-
nitivamente i manufatti e
offrire ai loro fruitori spazi
sicuri e gradevoli» - ha com-
mentato l'amministratore
unico Carlo Pittaluga.
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I balneari alla sfida delle gare: «Vanno disegnate sui territori, gli indennizzi per chi ha investito siano congrui»

«Corso Italia non è la Puglia,
non gestiamo solo ombrelloni
ma complessi molto costosi
Servono concessioni lunghe»
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Edoardo Meoli

Per i concessionari degli sta-
bilimenti balneari genovesi
ci si deve preparare alle gara
delle concessioni: ma con l'o-
biettivo di vincere o almeno
lasciare con un indennizzo.
Del resto a Roma la media-
zione che potrebbe sblocca-
re una vicenda che si trasci-
na da 16 anni (la direttiva
Bolkestein è del 2006, l'Ita-
lia l'ha recepita nel 2010) in-
siste proprio su questi punti:
un anno in più per le conces-
sioni in essere - da fine 2023
a fine 2024 - e un indennizzo
per la perdita dell'avviamen-
to, da quantificare con riferi-
mento alle scritture contabi-
li e ad una perizia giurata.
Massimo Stasio, presiden-

te del Sindacato Balneari, ti-
tolari di stabilimenti a Geno-
va e nel levante, teme che i
tempi possano allungarsi:
«Il vero problema è che man-
cano ancora i decreti attuati-
vi. Dobbiamo dire chiara-
mente come sono organizza-
te le gare, quali documenti
occorrono, quanto durano le
concessioni. Sono allibito
dall'incapacità della politi-
ca, al di là delle posizioni del-
le diverse forze politiche».
C'è poi anche una questione
molto genovese e ligure: «Ge-
stire uno stabilimento con
manufatti, cabine, piste d'ac-
cesso, piscine, è ovviamente
una cosa ben diversa che ave-
re la concessione di una
spiaggia come quelle puglie-
si, dove basta piantare om-

brelloni e aprire le sdraio.
Qui si devono mantenere
strutture complesse e occor-
re un tempo congruo di con-
cessione - dice ancora Stasio
- tanto per essere chiari: ag-
giudicarsi uno stabilimento
come quelli di corso Italia
per due o tre anni solamente
sarebbe un suicidio impren-
ditoriale».
Non è ottimista Gianni

Bazzurro titolare dello Spor-
ting di corso Italia e presiden-
te del consorzio stabilimenti
di corso Italia: «Le scelte che
si stanno facendo giovano ai
grandi capitali. Perché non
copiamo dagli altri Paesi
dell'Ue come Germania,
Olanda o Spagna, che tutela-
no le loro aziende e non per-
mettono l'ingresso di azien-
de straniere? Spero che al go-
verno comprendano la situa-
zione di circa un milione di
persone che nei prossimi an-
ni saranno a spasso, a ingros-
sare il numero dei disoccupa-
ti». Alessandro Puri, titolare
dei Bagni Squash, ammette
che «il ragionamento da fare
è che in caso di evidenza pub-
blica, bisogna immaginare
canoni diversi tra Voltri e Co-
sta Smeralda. Sono d'accor-
do che si facciano regole
stringenti sull'indennizzo e
sulla durata. Il valore delle
concessioni è l'avviamento,
cioè la clientela ed è su que-
sto bisogna lavorare. Spero
si riesca a trovare una qua-
dra che permetta di ottempe-
rare alle direttive europee e
nello stesso tempo essere giu-
sti con chi lavora». Carlo Pit-
taluga, amministratore uni-
co dei Bagni Lido, chiede

«una normativa che dia agli
operatori gli strumenti per
agire in una maniera impren-
ditoriale ed efficace: farebbe
unicamente il bene di questo
settore così strategico per il
nostro Paese». Ribalta com-
pletamente il giudizio e il
punto di vista Stefano Salvet-
ti, presidente ligure di Adi-
consum: «Ho trascorso gli ul-
timi vent'anni a combattere
a livello genovese e naziona-
le contro le concessioni rega-
late e finalmente siamo alla
svolta finale. I balneari ora
stanno rendendosi conto
che non possono più manda-
re la palla in tribuna come
hanno fatto sempre. All'in-
dennizzo diciamo di no: con-
trasta con l'articolo 49 del
Codice della navigazione, se-
condo cui i beni una volta fi-
nitala concessione sono inca-
merati dallo Stato. I balneari
devono finirla di raccontare
quella dell'uva e di fare man-
frina. Sono solo d'accordo su
una cosa: va considerata la
questione della durata e so-
no d'accordo anche io che oc-
corra scrivere dei decreti at-
tuativi fatti bene con indiriz-
zi precisi e con diversificazio-
ni. Bisogna creare le condi-
zioni perché l'imprenditore
possa partecipare. Ma ricor-
diamo sempre che in questo
Paese si chiede al lavoratore
di essere flessibile e poi si per-
mette alle rendite di posizio-
ne come quella degli stabili-
menti di diventare un diritto
divino ed ereditario». —
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II litorale di corso Italia, molto ricco di edifici e strutture fisse
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Esibizione Frecce tricolori, ordinanze e orari: come
godersi al meglio lo spettacolo
Comune di Genova Contatti Press room - Ufficio Stampa/  / 

News del 13/05/2022

Chiusura al traffico di Corso Italia tra le 15 e le 19. Occhi al cielo tra le 16.30 e le 18

Esibizione Frecce tricolori, ordinanze e orari: come godersi al meglio lo spettacolo Chiusura al traffico di Corso Italia tra le
15 e le 19.
Occhi al cielo tra le 16.30 e le 18 Frecce Tricolori, ci siamo. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare si esibirà sui
cieli di Genova domenica 15 maggio.
Per godersi lo spettacolo bisognerà alzare gli occhi al cielo tra le 16.30 e le 18: l’orario del decollo, infatti, sarà subordinato
alle condizioni meteo. Luogo privilegiato sarà ovviamente Corso Italia, ma l’esibizione sarà visibile anche dalle alture.
Il Lido di Corso Italia ospiterà le autorità cittadine e la regia dell’Aeronautica Militare che da terra coordinerà le evoluzioni
aeree dei piloti. Modernità, spettacolo e tradizione si ritroveranno così una volta di più nello storico stabilimento balneare
- spiaggia di riferimento dei genovesi ma anche teatro di tanti indimenticabili eventi mondani - per un grande pomeriggio
di festa. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è stata predisposta un’ordinanza che disciplinerà
la circolazione e la sosta tra le 15 e le 19.30 (o comunque fino a fine manifestazione).
Ecco le previsioni:
Dalle 15 alle 19.30:
- Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla manifestazione, su ambo le carreggiate di Corso Italia nel
tratto compreso fra la via Piave e via Felice Cavallotti;
- Divieto di transito nel Corso Italia, nel tratto interessato alla manifestazione, per tutti i veicoli provenienti dalle strade
che vi confluiscono;
- Senso unico alternato a vista nella via Mercantini, nella via Giacomo Medici del Vascello, nella via Renato Martorelli,
nella via Zara e nella via Quarnaro con obbligo di arresto e direzione obbligatoria verso destra alla confluenza
rispettivamente con via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti e via Rosselli;
- Divieto di transito eccetto residenti, veicoli diretti alle proprietà laterali ed esercizi commerciali, nella via Giordano Bruno
e Medici del Vascello (tratto compreso tra via De Gaspari e Corso Italia), via Don Minzoni, via Bovio, via Martorelli, via
Nazario Sauro, via Podgora.
Per quanto riguarda la sosta, invece, sempre dalle 15 alle 19.30 (o comunque fino a fine manifestazione):
- Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione
coatta per gli inadempienti, nel Corso Italia, su entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra via Piace e via Felice
Cavallotti;
- Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e della Protezione civile, con la sanzione accessoria della
rimozione coatta per gli inadempienti, su entrambi i lati della via Campanella;
- Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e Corso Italia, lato ponente, è istituito un settore di sosta riservato
alle persone portatrici di handicap con la sanzione accessoria della rimozione coatta per inadempienti.
Si ricorda anche l’interdizione della balneazione per i giorni di sabato 14 e domenica 15, tra le 16.30 e le 18. Il tratto
interessato sarà lo specchio acqueo compreso tra Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia.
Analoga ordinanza è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di Genova che ha deciso di interdire la navigazione e altre
attività acquatiche e altre attività nautiche quali immersioni subacquee, la pesca, il transito, l'ancoraggio e la sosta.
L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 16.30 alle 18 e nello specchio acqueo delimitato dai punti di
coordinate nautiche indicate nella tabella seguente: Latitudine Longitudine A 44°23’39.93’’ N 008°56’33.75’’E B
44°22’21.16’’ N 008°56’26.52’’E C 44°22’10.97’’ N 008°59’25.04’’E D 44°23’12.48’’ N 008°59’46.44’’E COORDINATE
WGS84 - NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va estesa fino alla costa
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Genova, Frecce Tricolori: ecco Leggi anche 

come saranno regolate Genova, iniziate le 

circolazione e sosta durante lo 
prime 
somministrazioni del 
vaccino anti-vaiolo 

spettacolo di domenica delle scimmie 

Genova, riqualificazione del 
Campasso: firmato il protocollo 

13 Maggio 2022 
d’intesa. Il ministro Giovannini: “È la 

dimostrazione che si possono 
realizzare infrastrutture in modo 
sostenibile” 

Annamaria Coluccia, video di Beatrice 
D'Oria 

Bassetti: “La politica non vada contro 
la scienza. Serve una commissione 
medica sui decessi della pandemia”. 
Sull’allarme polio dell’Oms: 
“Vaccinare chi non è immunizzato” 

Video del giorno 

Le prove sopra Genova 

Genova – Frecce Tricolori, ci siamo. La pattuglia acrobatica 

dell’Aeronautica Militare si esibirà sui cieli di Genova domenica 15 

maggio. Per godersi lo spettacolo bisognerà alzare gli occhi al cielo tra Il ministro Giovannini a Genova: "89 
milioni per la riqualificazione del 

le 16.30 e le 18: l’orario del decollo, infatti, sarà subordinato alle Campasso" 

condizioni meteo . Luogo privilegiato sarà ovviamente Corso Italia, ma 

l’esibizione sarà visibile anche dalle alture. 

Green and Blue 

L’arrivo delle Frecce all’aeroporto Colombo 
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TOP VIDEO 
Il Lido di Corso Italia ospiterà le autorità cittadine e la regia 

dell’Aeronautica Militare che da terra coordinerà le evoluzioni aeree 

dei piloti. Modernità, spettacolo e tradizione si ritroveranno così una 

volta di più nello storico stabilimento balneare - spiaggia di riferimento 

dei genovesi ma anche teatro di tanti indimenticabili eventi mondani - 

per un grande pomeriggio di festa. Per garantire lo svolgimento in Un veterinario trova un Sampdoria, 

cane sepolto fino al Giampaolo: "Via 
sicurezza della manifestazione è stata predisposta un’ordinanza che 

collo, poi si rende Sabiri? Io chiudo la 

disciplinerà la circolazione e la sosta tra le 15 e le 19.30 (o comunque 

fino a fine manifestazione) . 

Genova, domenica le Frecce Tricolori davanti a corso Italia: ecco 

dove vederle 
Perché sul clitoride Da Oppo due nuovi 

Aurora Ramazzotti ha Reno e il primo tablet 

Ecco le previsioni ragione ad arrivare in Europa 

da Taboola 

DAL WEB Contenuti Sponsorizzati 

Circolazione dalle 15 alle 19.30: 

- Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla 

manifestazione, su ambo le carreggiate di Corso Italia nel tratto 

compreso fra la via Piave e via Felice Cavallotti; 
Le principali cause dei Le strade del Gusto 

papillomi sul corpo Maserati 

- Divieto di transito nel Corso Italia, nel tratto interessato alla umano! 

news 

manifestazione, per tutti i veicoli provenienti dalle strade che vi 
da Taboola 

confluiscono; 

- Senso unico alternato a vista nella via Mercantini, nella via Giacomo 

Medici del Vascello, nella via Renato Martorelli, nella via Zara e nella 

via Quarnaro con obbligo di arresto e direzione obbligatoria verso 

destra alla confluenza rispettivamente con via De Gaspari, via Righetti, 

via Gobetti e via Rosselli; 

- Divieto di transito eccetto residenti, veicoli diretti alle proprietà 

laterali ed esercizi commerciali, nella via Giordano Bruno e Medici del 

Vascello (tratto compreso tra via De Gaspari e Corso Italia), via Don 

Minzoni, via Bovio, via Martorelli, via Nazario Sauro, via Podgora. 

Sosta dalle 15 alle 19.30 (o comunque fino a fine manifestazione) : 

- Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla 

manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per 

gli inadempienti, nel Corso Italia, su entrambe le carreggiate, nel tratto 

compreso tra via Piace e via Felice Cavallotti; 

- Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e della 

Protezione civile, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per 

gli inadempienti, su entrambi i lati della via Campanella; 

- Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e Corso Italia, 

lato ponente, è istituito un settore di sosta riservato alle persone 

portatrici di handicap con la sanzione accessoria della rimozione coatta 

per inadempienti. 

Si ricorda anche l’interdizione della balneazione per i giorni di sabato 

14 e domenica 15 , tra le 16.30 e le 18. Il tratto interessato sarà lo 

specchio acqueo compreso tra Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia. 
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Analoga ordinanza è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di 

Genova che ha deciso di interdire la navigazione e altre attività 

acquatiche e altre attività nautiche quali immersioni subacquee, la 

pesca, il transito, l'ancoraggio e la sosta. 

L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 16.30 alle 

18 e nello specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate 

nautiche indicate nella tabella seguente : 

Latitudine/Longitudine 

A: 44°23’39.93’’ N / 008°56’33.75’’E 

B: 44°22’21.16’’ N / 008°56’26.52’’E 

C: 44°22’10.97’’ N / 008°59’25.04’’E 

D: 44°23’12.48’’ N / 008°59’46.44’’E 

COORDINATE WGS84 - NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va 

estesa fino alla costa 
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Spettacolo 

Oggi a Genova le Frecce Tricolori: orari, dove 
vederle e modifiche alla viabilità 
Il luogo privilegiato sarà il lungomare di corso Italia, ma l'esibizione sarà visibile anche dalle alture della città 

Genova . Appuntamento oggi pomeriggio a Genova con le 

Frecce Tricolori , la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Della stessa città 
militare che si esibirà nei cieli sopra corso Italia nell’ambito dei Sollecito 

GP Days, festeggiamenti dedicati a Giorgio Parodi, il fondatore Minori non 
accompagnati, genovese della Moto Guzzi. Ieri gli aerei hanno dato spettacolo 
Lodi: “Comune di Redazione 

durante le prove con l’inconfondibile rombo avvertito da molti incapace a 
15 Maggio 2022 gestirli, serve una 

genovesi (qui sopra il video del canale YouTube Azzurro 10:47 commissione 

Tricolore ) urgente” 

Costi alle stelle COMMENTA Per godersi lo spettacolo bisognerà alzare gli occhi al cielo 
Caro energia, 773 

tra le 16.30 e le 18 : l’orario del decollo, infatti, sarà subordinato l’agonia delle 2 min 
cartiere: “Costi alle condizioni meteo. Luogo privilegiato sarà ovviamente 
aumentati di 6 

corso Italia, ma l’esibizione sarà visibile anche dalle alture. Il volte, stiamo 
STAMPA 

producendo in Lido di Corso Italia ospiterà le autorità cittadine e la regia 
perdita” 

dell’Aeronautica Militare che da terra coordinerà le evoluzioni 
di Fabio Canessa 

aeree dei piloti. 

Analisi post 

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è gara 

Sampdoria: stata predisposta un’ ordinanza che disciplinerà la circolazione 
riecco Gabbiadini 

e la sosta tra le 15 e le 19.30 (o comunque fino a fine 
di Claudio Nucci 

manifestazione) . 

Ecco le previsioni: 
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Dalle 15 alle 19.30: Più Popolari foto video 

– Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti 

alla manifestazione, su ambo le carreggiate di Corso Italia nel 2323 

tratto compreso fra la via Piave e via Felice Cavallotti; 

– Divieto di transito nel Corso Italia, nel tratto interessato alla 

manifestazione, per tutti i veicoli provenienti dalle strade che vi 

confluiscono; 

– Senso unico alternato a vista nella via Mercantini, nella via 
Incidente Giacomo Medici del Vascello, nella via Renato Martorelli, nella 

via Zara e nella via Quarnaro con obbligo di arresto e direzione Si schianta con l’auto contro una 
colonna in cemento: 29enne obbligatoria verso destra alla confluenza rispettivamente con 
grave al San Martino 

via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti e via Rosselli; 

– Divieto di transito eccetto residenti, veicoli diretti alle 

proprietà laterali ed esercizi commerciali, nella via Giordano 

Bruno e Medici del Vascello (tratto compreso tra via De Gaspari 

e Corso Italia), via Don Minzoni, via Bovio, via Martorelli, via 

Nazario Sauro, via Podgora. 

Per quanto riguarda la sosta, invece, sempre dalle 15 alle 19.30 

(o comunque fino a fine manifestazione): 

– Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla 

manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione 

coatta per gli inadempienti, nel Corso Italia, su entrambe le 

carreggiate, nel tratto compreso tra via Piace e via Felice 

Cavallotti; 

– Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e 

della Protezione civile, con la sanzione accessoria della 

rimozione coatta per gli inadempienti, su entrambi i lati della 

via Campanella; 

– Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e Corso 

Italia, lato ponente, è istituito un settore di sosta riservato alle 

persone portatrici di handicap con la sanzione accessoria della 

rimozione coatta per inadempienti. 

Si ricorda anche l’ interdizione della balneazione tra le 16.30 e le 

18. Il tratto interessato sarà lo specchio acqueo compreso tra 

Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia. 

Analoga ordinanza è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di 

Genova che ha deciso di interdire la navigazione e altre attività 

acquatiche e altre attività nautiche quali immersioni 

subacquee, la pesca, il transito, l’ancoraggio e la sosta. 

L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 

16.30 alle 18 e nello specchio acqueo delimitato dai punti di 

coordinate nautiche indicate nella tabella seguente: 

Latitudine Longitudine 

A 44°23’39.93” N 008°56’33.75”E 

B 44°22’21.16” N 008°56’26.52”E 

C 44°22’10.97” N 008°59’25.04”E 

D 44°23’12.48” N 008°59’46.44”E 

COORDINATE WGS84 – NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va 

estesa fino alla costa 

Più informazioni 

frecce tricolori Genova 
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Spettacolo 

Genova a bocca aperta per le Frecce Tricolori: 
ecco il video dalle alture della città fotogallery 
Quest'anno in Liguria sono previsti altri tre show, ecco dove e quando 

Genova . Migliaia di persone a bocca aperta oggi pomeriggio a 

Genova per l’ esibizione delle Frecce Tricolori , la pattuglia Della stessa città 
acrobatica dell’Aeronautica militare che è tornata nel Novità 

capoluogo ligure a un anno esatto dall’ultimo show . Anche in Corso Europa, la 

rivoluzione dei quel caso l’occasione era l’omaggio al genovese Giorgio Parodi, 
limiti di velocità: di Redazione 

tra i fondatori della Moto Guzzi. tutto a 60 
15 Maggio 2022 chilometri l’ora 

18:09 con sei passaggi Arizona, bomba e, per la prima volta sui cieli genovesi, la 
a 30 

scintilla. Queste sono solo alcune delle evoluzioni compiute di Nicola Giordanella 
COMMENTA sopra corso Italia. 

1.9k Garanzie 

L’esibizione, che è durata 25 minuti, è iniziata con l’esecuzione 1 min 
Linea del 
Campasso, altri dell’Inno di Mameli ed è terminata con le note di “Nessun 
fondi in arrivo per 

STAMPA dorma”, celebre brano della “Turandot” di Puccini interpretato la rigenerazione. 
Bucci: da Luciano Pavarotti. 
“Demoliremo il 

meno possibile” 
I dieci “Pony” della pattuglia hanno quindi incantato il pubblico 

di Fabio Canessa 

con le loro acrobazie, dimostrando ai presenti manovre 

complesse e spettacolari, grazie anche all’esibizione del solista. Il commento 

San Martino, 
Gli aeromobili si sono alzati in volo poco prima delle 17.00, Crucioli: “Il 

sindaco Bucci 
orario del decollo subordinato alle condizioni meteo che si sono intervenga per 

tutelare la salute mantenute molto buone sulla città. Il Lido di Corso Italia ha 
dei genovesi” 

ospitato le autorità cittadine e la regia dell’Aeronautica Militare 

che da terra ha coordinato le evoluzioni aeree dei piloti. 

guarda tutte le foto Più Popolari foto video 

11985 

'free' 

In scooter sulla A10 senza 
4 pantaloni e mutande, fermato 

dalla Polstrada 
Genova a bocca aperta per le Frecce Tricolori di Fra.Ca,. G.M: 

Le Frecce Tricolori hanno regalato diverse scenografie di 

grande impatto sui cieli del Levante, ben visibili anche dalle 

alture, tra cui il disegno di un cuore rimasto “impresso” nell’aria 

grazie alle scie. Tra i prezzi da pagare per lo spettacolo, però, 

anche la nebbiolina causata dai fumi dei velivoli rimasti in 

sospensione a lungo dopo la fine delle evoluzioni. 

Per quest’anno non sono in programma altri passaggi su 

Genova. In Liguria invece sono previste altre tre date, tutte nel 

Ponente: il 5 giugno saranno a Imperia , poi il 1° ottobre 

ad Alassio e il 2 ottobre tra Santo Stefano al mare e Riva 

Ligure . 
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Accedi Mercoledì, 31 Agosto 2022 Nubi sparse e schiarite 
VIDEO | Lo show delle Frecce Tricolori: tutte le info 

Cronaca Albaro / Corso Italia 

I più letti 

VIDEO | Lo show delle Frecce 
Luca Pastorino Cronaca 

1. Tricolori: tutte le info Giornalista Genova Today 
Nudo sullo scooter in autostrada, 

15 maggio 2022 08:25 
fermato dalla polizia 

Dopo le prove di sabato i piloti dell’Aeronautica Militare si sono esibiti 

domenica dalle 16:30 sul mare di Corso Italia 
Voltri 

2. 
Incidente mortale: addio al 27enne 

Si parla di Michael Tira, "Bombo" per gli amici 

frecce tricolori 

Cronaca 
spettacoli 

3. 
Meteo Liguria, le previsioni della 

settimana Sullo stesso argomento 

Cronaca 

4. 
Fiamme in un ristorante: 

intervengono i vigili del fuoco 

Cronaca Albaro 

Quando rivedremo le 

5. 
Cade dalla moto, gravissimo ragazzo 

Frecce Tricolori in Liguria, di 18 anni 
Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, foto Luca Pastorino il calendario 2022 

o spettacolo delle Frecce Tricolori tiene i genovesi con il naso 
L all'insù domenica 15 maggio 2022, alle ore 16:30 è iniziato lo 

spettacolo con le evoluzioni dei piloti dell’Aeronautica Militare, 

andato avanti fino alle 18 e apprezzato sul lungomare, ma anche 

dalle alture. Dopo l'antipasto di sabato e le prove con le scie bianche, 

oggi, i colori della bandiera italiana hanno illuminato il cielo della Cronaca 

nostra città. Frecce Tricolori, divieto di 

balneazione e navigazione: 

L’esibizione, che è durata 25 minuti, è iniziata con l’esecuzione ecco dove 

dell’Inno di Mameli ed è terminata con le note di 'Nessun dorma', 

celebre brano della 'Turandot' di Puccini interpretato da Luciano 

Pavarotti. I dieci 'Pony' della pattuglia hanno quindi incantato il 

pubblico con le loro evoluzioni, dimostrando ai presenti manovre 

complesse e spettacolari, grazie anche all’esibizione del solista. 

Cronaca 

Frecce tricolori: ordinanze, 

viabilità e orari 

Cronaca 

VIDEO | Prove ad alta 

tensione per le Frecce 

Tricolori 

Era dal 28 giugno 2009 che i Genovesi non avevano la possibilità di 

godere di uno spettacolo unico (e gratuito) che mette in mosta una 

raffinata tecnica acrobatica: dieci velivoli che ‘disegnano’ 

emozionanti scie tricolori dove il mare di Genova incontra il cielo, 

dinanzi al Lido di Albaro, luogo simbolo della storia dell’aviazione 

in Liguria. 

VIDEO | Frecce Tricolori, lo spettacolo da corso Italia 

Frecce Tricolori, viabilità modifiche e divieti 

Dalle 15 alle 19.30: 

Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla 

manifestazione, su ambo le carreggiate di Corso Italia nel tratto 

compreso fra la via Piave e via Felice Cavallotti. 

Divieto di transito nel Corso Italia, nel tratto interessato alla 

manifestazione, per tutti i veicoli provenienti dalle strade che vi 

confluiscono. 
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Senso unico alternato a vista nella via Mercantini, nella via 

Giacomo Medici del Vascello, nella via Renato Martorelli, nella via 

Zara e nella via Quarnaro con obbligo di arresto e direzione 

obbligatoria verso destra alla confluenza rispettivamente con via 

De Gaspari, via Righetti, via Gobetti e via Rosselli. 

Divieto di transito eccetto residenti, veicoli diretti alle proprietà 

laterali ed esercizi commerciali, nella via Giordano Bruno e Medici 

del Vascello (tratto compreso tra via De Gaspari e Corso Italia), via 

Don Minzoni, via Bovio, via Martorelli, via Nazario Sauro, via 

Podgora. 

Per quanto riguarda la sosta, invece, sempre dalle 15 alle 19.30 (o 

comunque fino a fine manifestazione): 

Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla 

manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione coatta 

per gli inadempienti, nel Corso Italia, su entrambe le carreggiate, 

nel tratto compreso tra via Piace e via Felice Cavallotti. 

Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e della 

Protezione civile, con la sanzione accessoria della rimozione coatta 

per gli inadempienti, su entrambi i lati della via Campanella 

Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e Corso 

Italia, lato ponente, è istituito un settore di sosta riservato alle 

persone portatrici di handicap con la sanzione accessoria della 

rimozione coatta per inadempienti. 

Divieto di balneazione e navigazione 

Si ricorda anche l’interdizione della balneazione per i giorni di 

sabato 14 e domenica 15, tra le 16.30 e le 18. Il tratto interessato sarà 

lo specchio acqueo compreso tra Corso Italia e la spiaggia di 

Priaruggia. 

Analoga ordinanza è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di 

Genova che ha deciso di interdire la navigazione e altre attività 

acquatiche e altre attività nautiche quali immersioni subacquee, la 

pesca, il transito, l'ancoraggio e la sosta. 

L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 16.30 

alle 18 e nello specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate 

nautiche indicate nella tabella seguente: 

Latitudine Longitudine 

A 44°23’39.93’’ N 008°56’33.75’’E 

B 44°22’21.16’’ N 008°56’26.52’’E 

C 44°22’10.97’’ N 008°59’25.04’’E 

D 44°23’12.48’’ N 008°59’46.44’’E 

COORDINATE WGS84 - NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va 

estesa fino alla costa 
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Le Frecce Tricolori a Genova, lo spettacolo acrobatico
sul mare
 Domenica 15 maggio 2022
 Ore 16:30

Attualità e tendenze Genova Corso Italia

   

© ANDREA MALASPINA, VIA FACEBOOK.COM/TURISMOINLIGURIA

Le Frecce Tricolori tornano a Genova in
una manifestazione aerea nella giornata
di domenica 15 maggio 2022, tra le
16.30 alle 18 in base alle condizioni meteo, in corso Italia. Uno spettacolo
acrobatico sul mare all'interno del programma dei GP Days, la tre giorni
dedicata a Giorgio Parodi (fondatore della Moto Guzzi). Trenta minuti di
scenografie, disegnate dai dieci velivoli più famosi d'Italia, davanti al Lido di
Albaro. 

Quello del 15 maggio è molto più di un sorvolo (negli ultimi anni, le Frecce
Tricolori hanno sorvolato più volte Genova). Era dal 28 giugno 2009 che i
Genovesi non avevano la possibilità di godere di uno spettacolo unico
(e gratuito): 18 manovre per trenta minuti di raffinata tecnica acrobatica, con i
velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana
che 'disegnano' scie tricolori dove il mare di Genova incontra il cielo, dinanzi
al Lido di Albaro, luogo simbolo della storia dell'aviazione in Liguria. Durante
l'esibizione delle Frecce Tricolori, divieto di balneazione e navigazione lungo
la costa (qui informazioni sulle ordinanze). Previste, durante la giornata,
anche modifiche alla viabilità nella zona di Corso Italia.
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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,

Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,
Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,

Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri
e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze

Lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolore nel cielo di Genova sono un
ulteriore asso nella manica per un weekend (da venerdì 13 a domenica 15
maggio 2022) che si preannuncia ricco di eventi culturali e sportivi tra i Rolli
Days 2022 di Primavera, La notte dei Musei e per tutti gli appassionati di
Moto Guzzi, i GP Days che celebrano il Centenario della Fondazione della
'Moto dell'Aquila', nel corso di una tre giorni motoristica e aviatoria, dedicata a
Giorgio Parodi, pioniere del volo e dell’industria motociclistica nazionale. Le
Frecce Tricolori ricordano a tutti l'avvicinamento ad un altro importante
'centenario', quello di fondazione dell’Aeronautica Militare, il prossimo 28
marzo 2023. 

Si legge sul sito Visit Genoa: "Le acrobazie che eseguono le Frecce Tricolori
sono una manifestazione di grande richiamo, sempre attese da un pubblico
orgolioso del talento, della professionalità e di un'eccellenza tutta italiana. Le
Frecce Tricolori sono un reparto di volo dell'Aeronautica Militare, nato il 1°
marzo 1961 presso la base militare di Rivolto, erede di una tradizione di
acrobazia collettiva tutta italiana che affonda le sue radici nel lontano 1929.
Sono 9 piloti che compongono la formazione più il solista; provengono dai
reparti della 'linea aviogetti' dell’Aeronautica Militare, con particolare
ispirazione al volo in formazione e una specifica attitudine non solo al lavoro
di gruppo, ma a una vera e propria vita di gruppo".

Potrebbe interessarti anche:

Liguria Pride 2022, la grande parata in città: corteo e musica, 11
giugno 2022


La Panoramica: eventi al Talent Garden Baltimora e sulla Darsena, dal
15 settembre al 18 settembre 2022


Expandere Liguria 2022 a Villa del Principe, 14 giugno 2022
Liguria Pride Village 2022 ai Giardini Luzzati, fino al 12 giugno 2022

Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si è esibita oggi 
sui cieli di Genova 
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Rivivi le emozioni della classicissima sulle 
embed 

salite dell'entroterra genovese, che ha visto la 

vittoria in solitaria del sudafricano Louis 

Meintjes. Telecronaca di Paolo Colombo. Nel video, la sintesi della mezz'ora di evoluzioni delle Frecce Tricolori, che si sono esibite con spettacolari 
Commento tecnico di Luca Raggio. 

picchiate sino a sfiorare il mare del Golfo di Genova. 
"Un aiuto subito" per 
supportare l'Ucraina di Paolo Colombo inviato 

Le Frecce Tricolori sono tornate a Genova dopo 13 anni, l'ultima esibizione completa con le evoluzioni della pattuglia 

acrobatica dell'Aeronautica Militare nel 2009, anche se non bisogna dimenticare che le Frecce avevano sorvolato i cieli 

di Genova, durante il periodo di lockdown nella primavera 2020 ed erano ritornate, sempre nello stesso anno in 

occasione dell' Inaugurazione del Ponte San Giorgio, il 4 agosto 2020, con spettacolari sorvoli sopra il nuovo viadotto 

ed in Valpolcevera. 

Oggi è stata una domenica speciale per migliaia di genovesi che, in una giornata dalle temperature estive, hanno 

affollato Corso Italia, la promenade del Capoluogo Ligure. Iniziativa congiunta TgLa7-Corriere della Sera 

per dare un contributo alla popolazione Piu' di ventimila spettatori solo su Corso Italia, oltre a quelli che erano in spiaggia a godersi la domenica di sole ed alle 
ucraina e agli operatori umanitari e socio- centinaia di persone che avevano scelto le alture della città per godersi lo spettacolo da un'angolazione diversa ma 
sanitari 

altrettanto spettacolare. 

Arizona, bomba e, per la prima volta sui cieli genovesi, la scintilla. Queste sono solo alcune delle evoluzioni che la 

pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori, hanno compiuto sulle teste di migliaia di spettatori e le ultime edizioni 
appassionati che si sono dati appuntamento su Corso Italia questo pomeriggio. 

L’esibizione, che è durata 25 minuti, è iniziata con l’esecuzione dell’Inno di Mameli ed è terminata con le note di 

“Nessun dorma”, celebre brano della “Turandot” di Puccini interpretato da Luciano Pavarotti. 

I dieci “Pony” della pattuglia hanno quindi incantato il pubblico con le loro evoluzioni, dimostrando ai presenti manovre 

complesse e spettacolari, grazie anche all’esibizione del solista, il Maggiore Massimiliano Salvatore, sull' 

Aermacchi MB.339 A/PAN MLU, dal nome Pony 10. 

13:30 
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Cultura e Spettacoli Genova In Primo Piano 

Genova, tutto pronto per lo spettacolo delle Frecce 
Archivio articoli 

Tricolori di domani 
14 Maggio 2022 Redazione Comment(0) 

Le Frecce Tricolori tornano a Genova in una spettacolare manifestazione aerea domenica 15 maggio 2022, dalle 16.30 

in Corso Italia. Archivi 
Era dal 28 giugno 2009 che i Genovesi non avevano la possibilità di godere di uno spettacolo unico (e gratuito ), 

trenta minuti di raffinata tecnica acrobatica : dieci velivoli che ‘disegnano’ emozionanti scie tricolori dove il mare di 

Genova incontra il cielo, dinanzi al Lido di Albaro, luogo simbolo della storia dell’aviazione in Liguria. 

Lo straordinario spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolore nel cielo di Genova sono un ulteriore asso nella manica 

per un week end (13-15 maggio 2022) che si preannuncia ricco di eventi culturali e sportivi tra i Rolli Days , La notte 

dei Musei e per tutti gli appassionati di Moto Guzzi, i GP Days che celebreranno il Centenario della Fondazione della 

‘Moto dell’Aquila’, nel corso di una tre giorni motoristica e aviatoria, dedicata a Giorgio Parodi, pioniere del volo e 

Categorie dell’industria motociclistica nazionale. Le Frecce ricorderanno a tutti l’avvicinamento ad un altro importante 

‘centenario’, quello di fondazione dell’Aeronautica Militare, il prossimo 28 marzo 2023. 

Agenda Le acrobazie che eseguiranno le Frecce Tricolori sono una manifestazione di grande richiamo , sempre attese da un 

pubblico orgolioso del talento, della professionalità e di un’eccellenza tutta italiana. 
Alassio 

Le Frecce Tricolori sono un reparto di volo dell’Aeronautica Militare, nato il 1° marzo 1961 presso la base militare di 

Rivolto, erede di una tradizione di acrobazia collettiva tutta italiana che affonda le sue radici nel lontano 1929. Sono 9 Albenga 
piloti che compongono la formazione più il solista; provengono dai reparti della ‘linea aviogetti’ dell’Aeronautica 

Militare, con particolare ispirazione al volo in formazione e una specifica attitudine non solo al lavoro di gruppo, ma a Albisola 

una vera e propria vita di gruppo. 
Albissola 
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Home » Cronaca » Le Frecce Tricolori ritornano a Genova con 
un’esibizione acrobatica dopo tredici anni 
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8 ore fa 

Le Frecce Tricolori ritornano a Genova con 
Strategie future per Genova e 

un’esibizione acrobatica dopo tredici anni la Valpolcevera 
La Redazione Maggio 12, 2022 

https://liguria.today/category/cronaca/
https://liguria.today/category/porti-logistica/
https://liguria.today/category/politica/
https://liguria.today/category/cultura/
https://liguria.today/category/sanita/
https://liguria.today/category/sport/
https://liguria.today/category/economia/
https://liguria.today/
https://www.ferfrigor.com/free-on-board-air-conditioning-check/
https://www.mercomm.it/
https://www.staffettadellarinascita.it/
https://liguria.today/
https://liguria.today/category/cronaca/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMK_RnQswwNu1Aw?hl=it&gl=IT&ceid=IT:it
https://www.facebook.com/liguria.today
https://www.instagram.com/liguria.today/
https://www.youtube.com/channel/UCwYbt9SGpzgkyTtGOOac-ig
https://www.linkedin.com/company/liguriatoday/
https://twitter.com/LiguriaToday
https://liguria.today/feed/
https://liguria.today/2022/08/31/autostrada-tempi-di-percorrenza-oggi/
https://liguria.today/2022/08/31/autostrada-tempi-di-percorrenza-oggi/
https://liguria.today/2022/08/31/autostrada-tempi-di-percorrenza-oggi/
https://liguria.today/green-logistic-valley-2/
https://liguria.today/author/staff-liguriatoday/


ANSA 

Premio Tenco ad Alice, E’ dal 28 giugno 2009 che le Frecce Tricolori non si esibiscono 
Baglioni, Branduardi, Concato, nel cielo di Genova. Trenta minuti di puro spettacolo in 18 
Conte Agosto 31, 2022 manovre di millimetrica e pericolosa tecnica acrobatica. 
Anche a McDermott e tra 

A partire dalle ore 16.30 di domenica 15 maggio, i genovesi operatori culturali a Gualtiero 
potranno stare a naso in su per godere di uno spettacolo unico e Bertelli 
mozzafiato. Pnrr: Bucci, merci pericolose 

non passeranno per Campasso 
Nel 2021, le frecce passarono su Genova velocemente senza 

Agosto 31, 2022 
fermarsi. Quest’anno invece ci intratterranno per circa mezz’ora 

"Ferrovie userà la linea 
con manovre aeree spettacolari imperdibili. 

Sommergibile" 

Pnrr: Toti, al Campasso parte Sul sito Visit Genoa, l’evento della Pattuglia Acrobatica 
di Genova cambia volto Italiana è così presentato: 
Agosto 31, 2022 

“Le acrobazie che eseguono le Frecce Tricolori sono una Governatore ha firmato 
manifestazione di grande richiamo, sempre attese da un pubblico protocollo con ministro 
orgoglioso del talento, della professionalità e di un’eccellenza tutta Giovannini 
italiana. Le Frecce Tricolori sono un reparto di volo Pnrr: Bucci, lungo linea 
dell’Aeronautica Militare nato il 1° marzo 1961 presso la base Campasso idea studentati 
militare di Rivolto, erede di una tradizione di acrobazia collettiva Agosto 31, 2022 
tutta italiana che affonda le sue radici nel lontano 1929. Sono 9 i "Vogliamo ridurre al minimo 
piloti che compongono la formazione più il solista. Provengono demolizioni ed espropri" 
tutti dai reparti della “linea aviogetti” dell’Aeronautica Militare, 

Pnrr: Giovannini,per Genova- con particolare ispirazione al volo in formazione e una specifica 
Campasso attuazione direttiva attitudine non solo al lavoro di gruppo, ma a una vera e propria 
Draghi Agosto 31, 2022 

vita di gruppo”. 
"89 milioni ora, poi ulteriori 
risorse da legge Bilancio" Riordiamo inoltre ai nostri lettori che le Frecce Tricolori sono 

state la prima pattuglia acrobatica nella storia a essere Imperia farà festa con le Vele 
equipaggiata con un impianto fumogeno in grado di rilasciare d'Epoca, già iscritti 45 velieri 

una scia colorata Agosto 31, 2022 
Scajola, evento cresce e 

Le Frecce Tricolori si esibiranno nel cielo di Corso Italia, diventa internazionale 
davanti al Lido di Albaro . E per garantire la sicurezza in Caccia: arrestato bracconiere 
occasione dell’evento il Comune ha emesso l’ordinanza di divieto con due fucili clandestini 
di balneazione e di navigazione dalle ore 16.30 alle ore 18.00 di Agosto 31, 2022 
sabato14 e domenica 15 maggio lungo il tratto costiero da Aveva anche creato un 
Corso Italia a Priaruggia. laboratorio per lavorare le 

carni La Capitaneria di Porto ha invece vietato le attività nautiche 
Energia: alberghi Savona, come immersioni subacquee, pesca transito, ancoraggio e sosta. 
aumentare tariffe 7-15 euro al 

Nell’immagine in evidenza uno foto storico della pattuglia giorno Agosto 31, 2022 
acrobatica. Upa propone cartello ligure 

per fare pressione su tour 
Condividi su operator 

Maltempo: Allerta gialla finita 
in Liguria Agosto 31, 2022 
Ma Arpal avverte che sono 
possibili ancora temporali Tag aeronautica cielo evento frecce tricolori pattuglia acrobatica scia 

forti 
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VIDEO | Lo show delle Frecce Tricolori:
tutte le info
Dopo le prove di sabato i piloti dell’Aeronautica Militare si sono esibiti domenica dalle

16:30 sul mare di Corso Italia

o spettacolo delle Frecce Tricolori tiene i genovesi con il naso all'insù
domenica 15 maggio 2022, alle ore 16:30 è iniziato lo spettacolo con le

evoluzioni dei piloti dell’Aeronautica Militare, andato avanti fino alle 18 e apprezzato
sul lungomare, ma anche dalle alture. Dopo l'antipasto di sabato e le prove con le scie
bianche, oggi, i colori della bandiera italiana hanno illuminato il cielo della nostra
città. 

L’esibizione, che è durata 25 minuti, è iniziata con l’esecuzione dell’Inno di Mameli
ed è terminata con le note di 'Nessun dorma', celebre brano della 'Turandot' di Puccini
interpretato da Luciano Pavarotti. I dieci 'Pony' della pattuglia hanno quindi incantato

CRONACA ALBARO / CORSO ITALIA

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, foto Luca Pastorino

https://www.genovatoday.it/
https://www.genovatoday.it/social/frecce-tricolori-calendario-2022.html
https://www.genovatoday.it/cronaca/
https://www.genovatoday.it/notizie/albaro/


il pubblico con le loro evoluzioni, dimostrando ai presenti manovre complesse e
spettacolari, grazie anche all’esibizione del solista.

Era dal 28 giugno 2009 che i Genovesi non avevano la possibilità di godere di uno
spettacolo unico (e gratuito) che mette in mosta una raffinata tecnica acrobatica: dieci
velivoli che ‘disegnano’ emozionanti scie tricolori dove il mare di Genova incontra il
cielo, dinanzi al Lido di Albaro, luogo simbolo della storia dell’aviazione in Liguria.  

Frecce Tricolori, viabilità modifiche e divieti

Dalle 15 alle 19.30:

• Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla

manifestazione, su ambo le carreggiate di Corso Italia nel tratto

compreso fra la via Piave e via Felice Cavallotti.

• Divieto di transito nel Corso Italia, nel tratto interessato alla

manifestazione, per tutti i veicoli provenienti dalle strade che vi

confluiscono.

VIDEO | Frecce Tricolori, lo spettacolo da corso Italia

LEGGI ANCHE

https://www.genovatoday.it/video/frecce-tricolori-corso-italia.html


• Senso unico alternato a vista nella via Mercantini, nella via Giacomo

Medici del Vascello, nella via Renato Martorelli, nella via Zara e nella via

Quarnaro con obbligo di arresto e direzione obbligatoria verso destra

alla confluenza rispettivamente con via De Gaspari, via Righetti, via

Gobetti e via Rosselli.

• Divieto di transito eccetto residenti, veicoli diretti alle proprietà laterali

ed esercizi commerciali, nella via Giordano Bruno e Medici del Vascello

(tratto compreso tra via De Gaspari e Corso Italia), via Don Minzoni, via

Bovio, via Martorelli, via Nazario Sauro, via Podgora.

Per quanto riguarda la sosta, invece, sempre dalle 15 alle 19.30 (o comunque fino a
fine manifestazione):

• Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla

manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per

gli inadempienti, nel Corso Italia, su entrambe le carreggiate, nel tratto

compreso tra via Piace e via Felice Cavallotti.

• Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e della

Protezione civile, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per

gli inadempienti, su entrambi i lati della via Campanella

• Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e Corso Italia, lato

ponente, è istituito un settore di sosta riservato alle persone portatrici di

handicap con la sanzione accessoria della rimozione coatta per

inadempienti.

Divieto di balneazione e navigazione

Si ricorda anche l’interdizione della balneazione per i giorni di sabato 14 e domenica
15, tra le 16.30 e le 18. Il tratto interessato sarà lo specchio acqueo compreso tra
Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia.

Analoga ordinanza è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di Genova che ha
deciso di interdire la navigazione e altre attività acquatiche e altre attività nautiche
quali immersioni subacquee, la pesca, il transito, l'ancoraggio e la sosta.



L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 16.30 alle 18 e nello
specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate nautiche indicate nella tabella
seguente:

Latitudine           Longitudine

A 44°23’39.93’’     N 008°56’33.75’’E

B 44°22’21.16’’     N 008°56’26.52’’E

C 44°22’10.97’’     N 008°59’25.04’’E

D 44°23’12.48’’     N 008°59’46.44’’E

COORDINATE WGS84 - NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va estesa fino alla
costa

Cosa sono le Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori sono un reparto di volo dell’Aeronautica Militare, nato il 1°
marzo 1961 presso la base militare di Rivolto, erede di una tradizione di acrobazia
collettiva tutta italiana che affonda le sue radici nel lontano 1929.  Sono 9 piloti che
compongono la formazione più il solista; provengono dai reparti della ‘linea
aviogetti’ dell’Aeronautica Militare, con particolare ispirazione al volo in formazione
e una specifica attitudine non solo al lavoro di gruppo, ma a una vera e propria vita di
gruppo.   
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comunque fino a fine manifestazione): 

Meteo, fine agosto 
caratterizzata da tempo - Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla 
variabile: alternanza di sole e 

manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per gli annuvolamenti 
inadempienti, nel Corso Italia, su entrambe le carreggiate, nel tratto (h. 09:36) 

compreso tra via Piace e via Felice Cavallotti; 

Bollette monstre, Bocca 
- Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e della 

(Federalberghi): "Chiediamo 
Protezione civile, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per gli interventi urgenti per 

calmierare i prezzi e inadempienti, su entrambi i lati della via Campanella; 
promuovere l'utilizzo delle 
energie rinnovabili" 

- Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e Corso Italia, (h. 08:09) 

lato ponente, è istituito un settore di sosta riservato alle persone 
Leggi le ultime di: Attualità 

portatrici di handicap con la sanzione accessoria della rimozione coatta 

per inadempienti. 
AD 

AD 
AD AD AD 

Si ricorda anche l’interdizione della balneazione per i giorni di sabato 14 AD 

e domenica 15, tra le 16.30 e le 18. Il tratto interessato sarà lo specchio 

acqueo compreso tra Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia. 

Analoga ordinanza è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di Genova 

che ha deciso di interdire la navigazione e altre attività acquatiche e 

altre attività nautiche quali immersioni subacquee, la pesca, il transito, 

l'ancoraggio e la sosta. 

L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 16.30 alle 

18 e nello specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate nautiche 

indicate nella tabella seguente: AD 

AD 
AD AD AD 

AD 

Latitudine Longitudine 

A 44°23’39.93’’ N 008°56’33.75’’E 

B 44°22’21.16’’ N 008°56’26.52’’E 

C 44°22’10.97’’ N 008°59’25.04’’E 

D 44°23’12.48’’ N 008°59’46.44’’E 

COORDINATE WGS84 - NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va estesa 

fino alla costa 
AD 

AD 
AD AD AD 

AD 
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AD 

informazioni su orari e viabilità 

Modifiche alla circolazione sul lungomare e nei 
dintorni domenica 15 maggio per l'esibizione della 
pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare 

AD 

AD 
AD AD AD 
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Rubriche 

Felici e veloci 

A casa con l'Architetto 

Liguria: storia, leggenda e 
attualità 
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#ILBELLOCISALVERÀ 

Stadio Aperto 

In Breve Genoa: la Voce del Cuore 

mercoledì 31 agosto Samp: la Voce del Cuore 

La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare si esibirà sui cieli di Persone & Aziende: il 

Maltempo Albenga, genovese e mondo di AIDP Genova domenica 15 maggio. spezzino, Toti firma la richiesta 
per stato di emergenza: prima Nautica 

stima danni per 5 milioni di Per godersi lo spettacolo bisognerà alzare gli occhi al cielo tra le 16.30 e Fotogallery 
euro 

le 18: l’orario del decollo, infatti, sarà subordinato alle condizioni meteo. (h. 16:55) Videogallery 

Luogo privilegiato sarà ovviamente Corso Italia, ma l’esibizione sarà 

visibile anche dalle alture. Toti ricorda Lady Diana a 25 
anni dalla scomparsa: “È Accadeva un anno fa 
ancora nel cuore di tutti” 

Il Lido di Corso Italia ospiterà le autorità cittadine e la regia (h. 15:49) 

dell’Aeronautica Militare che da terra coordinerà le evoluzioni aeree dei 

piloti. 

Modernità, spettacolo e tradizione si ritroveranno così una volta di più 
Depuratore di Chiavari, 

nello storico stabilimento balneare - spiaggia di riferimento dei genovesi Granara (Cisl): "Non si può 
mettere in discussione l'utilità ma anche teatro di tanti indimenticabili eventi mondani - per un grande 

Politica di un impianto fondamentale 
pomeriggio di festa. Green pass per entrare per il territorio" 

in comune, a Imperia il (h. 15:31) 
primo caso in Italia, il 

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è stata sindaco Scajola firma 
l'ordinanza predisposta un’ordinanza che disciplinerà la circolazione e la sosta tra le Classe negata agli alunni 

disabili alla Duca degli Abruzzi, 
15 e le 19.30 (o comunque fino a fine manifestazione). ancora nessuna risposta dal 

Ministero dell'Istruzione 
Ecco le previsioni: (h. 15:27) 

Dalle 15 alle 19.30: 
Siccità, maltempo e aumento 
dei costi di energia e materie 

- Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla Politica prime: agricoltura e 
No Vax, Roberto manifestazione, su ambo le carreggiate di Corso Italia nel tratto compreso allevamenti in ginocchio 
Bagnasco (FI): (h. 14:50) 

fra la via Piave e via Felice Cavallotti; "Aggressioni 
inaccettabili, 
soprattutto dopo 

- Divieto di transito nel Corso Italia, nel tratto interessato alla 
130mila morti" Allarme inflazione, Coldiretti: 

manifestazione, per tutti i veicoli provenienti dalle strade che vi “Rischiamo un crack 
alimentare, economico e confluiscono; 
occupazionale” 
(h. 14:28) 

- Senso unico alternato a vista nella via Mercantini, nella via Giacomo 

Medici del Vascello, nella via Renato Martorelli, nella via Zara e nella via 

Quarnaro con obbligo di arresto e direzione obbligatoria verso destra alla Meteo, alle 12 chiusura 
anticipata dell'allerta gialla su confluenza rispettivamente con via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti e Cronaca 
tutta la regione Otto persone 

via Rosselli; (h. 11:58) 
denunciate dalla Digos 
per le minacce a 

Bassetti, l'avvocato: - Divieto di transito eccetto residenti, veicoli diretti alle proprietà 
"Situazione 

laterali ed esercizi commerciali, nella via Giordano Bruno e Medici del insostenibile" 
Chiude la sede dell'Agenzia 

Vascello (tratto compreso tra via De Gaspari e Corso Italia), via Don delle Entrate di via Poli, FP Leggi tutte le notizie 
Cgil: "Cancellato un presidio di Minzoni, via Bovio, via Martorelli, via Nazario Sauro, via Podgora. 
legalità" 
(h. 10:52) 

Per quanto riguarda la sosta, invece, sempre dalle 15 alle 19.30 (o 
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Genova – Il Lido di Genova ospita gli allenamenti del Rainbow Team. 

Da ieri, mercoledì 29 giugno, e fino a venerdì 1 luglio, i ragazzi allenati dal campione 

sportivo Matteo Bof riprendono gli allenamenti Lido di Genova. 

Il Rainbow Team era nato nel settembre 2000, grazie all’idea del campione Matteo Bof che 

intuisce e concretizza attraverso lo sport, uno strumento di sensibilizzazione in grado di 

suscitare emozioni e condivisione didattico psico- motoria. 

“Arcobaleno” all’italiana, è un progetto che nasce e si sviluppa attraverso una serie di 

iniziative sportive mirate al coinvolgimento di persone disabili o portatori di handicap che 

vogliono, attraverso gli sport estivi, come il surf, la canoa, il SUP e il windsurf, 

trovare un riferimento per potersi incontrare, divertirsi e imparare le attività sportive. 

Dal 28 giugno al 1 luglio 2022, il Nuovo Lido di Genova, la voglia di vincere o provare a 

superare ogni limite è possibile e ti aspettano sulla riva del mare a dimostrarti che basta 

poco per stare bene e migliorarsi, l’importante è stare in compagnia. 
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Attualità e Tendenze 

Venerdì 8 luglio 2022, dalle ore 19, al Calendario 
Lido di Genova torna la Soirée riportando Date, orari e biglietti 

La Dolce Vita sulla spiaggia del Lido in 

Corso Italia, per l'occasione aperto a tutti con ingresso libero. È in programma 

l'aperitivo 4amicialbar da vivere e godere sui lettini in spiaggia, sulla scogliera 

e sui gradini della piscina olimpionica. Postazioni bar e street food , con 

musica di Giovanni Carrara, Mimmo Roselli e Luca Callà. Per l’occasione si 

tiene un evento in spiaggia Malfy Gin , con tanti gadget colorati per tutti. Per 

informazioni chiamare Cell. 347 2230344. 
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Home Ginnastica Il meglio della Ginnastica Andrea Doria sabato sera al Lido di Genova 

Ginnastica 

Il meglio della Ginnastica Andrea 
Doria sabato sera al Lido di Genova 
Di LiguriaSport.com - 11 Luglio 2022 

Condividi su Facebook Condividi su Twitter 

Un sabato a tutta ginnastica che sancisce il sodalizio Lido di Genova e Andrea Doria . 
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Sabato 16 luglio dalle 19 potrete assistere ad un esibizione dei migliori ginnasti e delle 

migliori ginnaste della Società Ginnastica Andrea Doria. Madrine della.manifestazione Asia 

D’Amato e Alice D’Amato , reduci dai trionfi ai Giochi del Mediterraneo. 
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Le olimpioniche nate in Andrea Doria saranno in terrazza con gli ospiti disponibili per 

fotografie e autografi. 
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Le ginnaste dell’Andrea Doria 
illuminano il Lido di Genova 
Di Marco Callai - 18 Luglio 2022 

Condividi su Facebook Condividi su Twitter 

Serata memorabile al Lido di Genova per l’esibizione degli atleti della sezione ginnastica di 

Andrea Doria. Dalla bimbe della preagonistica, agli agonisti silver e gold, passando dalle 

emozionanti esibizioni delle atlete dei tessuti aerei. 

Per un’ora i ginnasti Andrea Doria hanno catalizzato l’attenzione del folto pubblico che ha 

gremito le terrazze del Lido e le balconate di Corso Italia. Non è stato facile ricostruire una 
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palestra nel campetto da calcio in riva al mare. Ma ci siamo riusciti ed il risultato è stato 

estranemente suggestivo ed emozionante per i protagonisti, per gli organizzatori e per gli 

spettatori. Graditissima la presenza del presidente della Federginnastica Liguria Giuseppe 

Raiola . Madrine della manifestazione Alice D’Amato e Asia D’Amato . Hanno applaudito le 

loro più giovani colleghe e hanno firmato autografi e fatto foto con i piccoli e grandi 

frequentatori del più prestigioso stabilimento balneare di Genova. 

Un grazie agli infaticabili istruttori Silvia Pezzati, Giorgia Piga, Fulvio Traverso, Davide 

Cavallera e Enrico Prandi e l’allenatrice dei tessuti aerei Ilaria Servi dalla dirigenza. 
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LUNEDÌ NUOVA EDIZIONE DEL CELEBRE CONCORSO

Miss Lido, bellezza in riva al mare
Torna la passerella di Sofia Loren
Edoardo Meoli

Sono passati 70 anni, da quan-
do la quindicenne Sofia Lazza-
ro, nome d'arte di Sofia Scico-
lone, destinato a essere ben
presto sostituito da più esoti-
co Sophia Loren, sfilò in passe-
rella ai Bagni Lido, dove pro-
prio in quell'agosto del 1952
si svolse la finale regionale di
Miss Italia. La teen-ager desti-
nata a vincere premi Oscar, si
aggiudicò la serata e l'accesso
alla finale di Salsomaggiore,
dove però non riuscì ad anda-
re oltre la quarta posizione.
Ma la sua bellezza un po' di-
versa dai canoni dell'epoca fu
ugualmente premiata con un
trofeo che nacque per l'occa-
sione, "Miss Eleganza". Lune-
dì prossimo, dopo tanti anni, i
Bagni Lido ospiteranno nuo-
vamente la manifestazione.

Le ragazze provano
il piacere di divertirsi
ma anche il desiderio
di mettersi alla prova

Oggi il mondo è cambiato,
le passerelle non sono più la
porta d'ingresso principale
per il mondo dello spettacolo
e il senso stesso della competi-
zione è differente, con le con-
correnti che si iscrivono con
motivazioni diverse, come
spiega Mirella Rocca Borrelli,
che si occupa di organizzare
le serate di Miss Italia nel
Nord Ovest: «Oggi per mette-
re in mostra la sola bellezza fi-
sica ci sono altri strumenti, co-
me i social. Per molte ragazze,
soprattutto in Liguria, c'è il de-
siderio di divertirsi in manie-
ra originale per una serata,
mettersi alla prova. La bellez-
za è un valore cui si tiene, ma
naturalmente non è l'unico.
Anche la possibilità di girare

t_j

Una giovane Sofia Loren e le partecipanti di una passata edizione

l'Italia, che il concorso dà alle
ragazze che passano il turno,
è una bella leva per loro. Noi
siamo felici di ritornare a Ge-
nova, e per di più in un luogo
che ha rappresentato il sogno
italiano per tanti artisti e mol-
ti personaggi dello spettaco-
lo». Poi rispetto alla prepara-
zione dell'evento: «Le nostre
ragazze sono preparatissime,

in questi giorni abbiamo fatto
diversi shooting fotografici,
l'ultimo aFinalborgo. Sempre
confrontando le cose con il
passato, si può dire che c'è
molta più professionalità» ag-
giunge Rocca Borrelli. Ovvia-
mente sono molto soddisfatti
ai Bagni Lido, che dopo un'e-
state con tante iniziative e
molte giornate di sold-out, lu-

nedì sera metteranno a segno
un colpo importante. La loca-
tion delle selezioni non è stata
scelta a caso e il pensiero va
appunto al passato, quando
sotto la guida di Rinaldo Riz-
zo il Lido diviene il fulcro del-
la vita culturale italiana. Nel
1952 viene rilanciato in gran-
de stile un celebre concorso:
Miss Lido, a cui partecipano
bellezze italiane come Marisa
Allasio, Rosanna Schiaffino,
Carmen Russo e Sabrina Sa-
lerno. Negli anni della "Dolce
Vita", nello stabilimento bal-
neare di corso Italia, si orga-
nizzava il Premio Caravella
vinto da personaggi come Lu-
chino Visconti, Walter Chiari,
Carla Fracci, Dario Fo, Mina,
Fabrizio De André e Gianni
Morandi.
La serata di Miss Lido con la

consegna del titolo Miss Ele-

La vincitrice avrà
accesso alle prefinali
nazionali del concorso
della famiglia Mirigliani

ganza 2022, inizierà alle
21.30 con oltre trenta concor-
renti provenienti da tutta la Li-
guria; la vincitrice avrà garan-
tito l'accesso diretto alle prefi-
nali nazionali del concorso ge-
stito dalla famiglia Mirigliani.
La sfilata sarà presentata da
Stefania Vivioli, il make up sa-
rà curato dalla Maison di Pa-
blo Gil Cagnè. Per chi lo vorrà
la serata si potrà aprire con
una cena sulla terrazza della
Caravella a partire dalle
19.30. Da qui sarà possibile
godersi ogni momento della
sfilata. Durante la serata, l'in-
trattenimento sarà garantito
anche dalla musica di Ray Fio-
re e dalla performance deibal-
lerini Alessio e Tommaso Bel-
vedere.—
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Miss Italia torna al Lido
settant'anni dopo la Loren

A Vincitrice Sophia Loren
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Miss Italia torna al Lido
settant'anni dopo

il trionfo di Sophia Loren
«Una volta la bellezza era perfe-
zione assoluta, mentre io come
donna penso che non esista que-
sto modello: per me la bellezza è
un'emozione, non è uno stereoti-
po, e deve rappresentare la socie-
tà in cui viviamo». A parlare così è
Patrizia Mirigliani, e conosce be-
ne questi temi, infatti è patron di
Miss Italia e figlia di Enzo, Miri-
gliani, organizzatore storico del
concorso. Cita con soddisfazione
la Miss 2021 in carica, Zeudi Di Pal-
ma: «Una persona che ha una sto-
ria incredibile, viene dal quartie-
re di Scampia di Napoli, alle spal-
le ha una famiglia complicata, ge-
nitori separati, 3 fratelli, una vita
che le ha dato una profonda con-
sapevolezza delle difficoltà, lavo-

di Bettina Bush
ra, si paga gli studi di sociologia,
ha aperto un'associazione chia-
mata ̀ La Lampada di Scampia'
per aiutare i ragazzi che cadono
nel mondo delle dipendenze».
Un buon esempio per tante giova-
ni, non solo le Miss: «Ricordiamo-
ci che la bellezza è un passaggio,
uno strumento con cui si può arri-
vare al successo, ma insieme a de-
terminazione e umiltà».
Non a caso in Liguria in questi

giorni si parla molto di bellezza
perché questa sera al Lido di Ge-
nova sfileranno dalle 21.30 oltre
trenta bellissime della nostra re-
gione, per vincere il titolo di Miss
Eleganza 2022 che consentirà l'ac-
cesso diretto alle fasi prefinali na-
zionali del concorso di Miss Italia.

Id La diva
Sophia Loren ,
allora Sophia
Lazzaro, Miss
Lido nel 1952.
II concorso,
iniziato nel 1910
vanta vincitrici
celebri come
Marina Allasio,
Rosanna
Schiaffino e
Sabrina Salerno

Una location non casuale, per il
Lido si tratta di un ritorno ai fasti
del passato perché in questo luo-
go fondato nel 1908 per diventare
rapidamente il salotto della cultu-
ra e della mondanità del Novecen-
to, frequentato da personaggi del
calibro di Luchino Visconti, Wal-
ter Chiari, Dario Fo, Mina, Fabri-
zio De André, dove hanno sfilato
per Miss Lido donne che sono di-
ventate delle star dello spettaco-
lo. Basta pensare a Marisa Alas-
sio, a Rosanna Schiaffino, poi Sa-
brina Salerno, Carmen Russo.
Una lunga tradizione iniziata nel
1910 con qualche curiosità, quan-
do a vincere il primo concorso
era stata una sarta del quartiere
storico di Pré, Cesira Rolla, scelta
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da una giuria di sole donne, e gio-
vanissime tra i 12 e i 24 anni. Ma si-
curamente è 1952 l'anno più im-
portante, quando a vincere Miss
Lido era la giovanissima Sophia
Lazzaro, diventerà nota al grande
pubblico come Sophia Loren, in
realtà pseudonimo di Sofia Co-
stanza Scicolone: «Non rappre-
sentava i canoni estetici di allora -
sottolinea Patrizia Mirigliani - per-
ché era un'icona di modernità.
Aveva partecipato a Miss Italia
nel 1950 ma si era aggiudicata so-

In corso Italia
la tappa ligure
dello storico

concorso. In gara
trenta ragazze

a caccia della finale
nazionale

lo il titolo di Miss Eleganza. Da su-
bito si è mostrata una donna de-
terminata, voleva fare il cinema,
ma con umiltà, si è messa a studia-
re, ha lavorato duramente per la
sua carriera, anche lei un esem-
pio». Sorprende vederla in una
vecchia intervista fatta nel '77 do-
ve confessava con un sorriso di
non essersi mai sentita bella nel
senso classico della parola, per
quel naso un po' lungo, e la bocca
piuttosto larga per un piccolo vi-
so, eppure il prestigioso Ameni-

can Film Institute l'ha inserita nel
21 posto tra le maggiori interpreti
femminili di tutti i tempi per capi-
re che la bellezza qualcosa di sog-
gettivo.
Tante cose sono cambiate da al-

lora: «Abbiamo alzato l'età, si par-
te dai 18 e si arriva ai trent'anni,
non vogliamo ragazze visibilmen-
te rifatte, la bellezza che vediamo
sui social spesso è diseducativa,
invece ha degli equilibri che van-
no rispettati esattamente come
in un'opera d'arte».
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ON AIR 
Radio News Podcast Onlus Info & Contatti 

Vai agli "Approfondimenti" 

Oggi torna Miss Eleganza al Lido di Genova: chi vince 
Babboleo ti Premia! 

vola a Miss Italia 
Buon cibo, escursioni, abbigliamento, cura della casa e della 

Tommaso Imperato Agosto 22, 2022 persona, servizi di tutti i generi: ogni settimana Babboleo mette a 

tua disposizione decine di offerte esclusive. 

Accedi alle offerte, è GRATIS! 

CLICCA QUI 

Condividi questo Post 

Tommaso Imperato 22 Agosto 2022 16:19 

Articolo Precedente Articolo Successivo 

Il sindaco Bucci a Babboleo News: “La Genova del futuro Letture estive per ragazzi: titoli, spunti e riflessioni insieme 

Le selezioni regionali di Miss Italia tornano a Genova, nell’iconica cornice del Lido, in Corso 

Italia. Questa sera, infatti, a partire dalle 21.30 si terranno le finali di Miss Eleganza 2022, titolo 

che garantirà alla vincitrice l’accesso diretto alle fasi prefinali nazionali del più importante e 

noto concorso di bellezza del Paese. 

Una location di certo non casuale, dal momento che proprio qui, nel 1952 sfilò in passerella e 

vinse Sofia Lazzaro, una ragazza che di lì a poco cambiò il suo nome per diventare Sophia 

Loren. E questa sera, settant’anni dopo, saranno oltre trenta le concorrenti provenienti da 

tutta la Liguria che sfileranno sulla passerella allestita al Lido. 

“Da tempo volevamo essere nuovamente presenti a Genova” spiega a Babboleo News 

Mirella Rocca Borrelli, esclusivista per la Regione Liguria di Miss Liguria. “Per questo 

abbiamo deciso di farlo nella location in cui Sophia Loren vinse il titolo di Miss Lido”. 

“Il Lido ha accettato senza esitazioni di ospitare un evento così importante” commenta Carlo 

Pittaluga, amministratore unico del Lido di Genova. “E’ un bel modo per instaurare una 

continuità storica con il nostro passato. Portando avanti eventi come questo facciamo la 

nostra parte per contribuire allo sviluppo turistico della città”. 

La sfilata sarà presentata da Stefania Vivioli, il make up sarà curato dalla prestigiosa Maison 

di Pablo Gil Cagnè. 

L’intervista integrale: 

L’intervista integrale a Mirella Rocca Borrelli e Carlo Pittaluga 
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Accedi Venerdì, 19 Agosto 2022 Nuvoloso con locali aperture 
Miss Italia: il concorso torna al Lido di Genova (70 anni dopo Sophia Loren) 

Attualità 

I più letti 

Miss Italia: il concorso torna al 
Redazione Attualità 

1. Lido di Genova (70 anni dopo 19 agosto 2022 12:16 
Nubifragio in Val Polcevera, sole in 

Sophia Loren) 
centro: meteo pazzerello a 

Ferragosto 

In palio ci sarà il titolo di Miss Eleganza 2022 che garantirà l'accesso diretto alle 
Attualità prefinali nazionali del concorso Si parla di 

2. 
Meteo, in arrivo forti temporali sulla 

bellezza 
Liguria 

concorsi 

Attualità 
Sullo stesso argomento 

3. 
Meteo, dopo l'allerta gialla in arrivo 

una nuova ondata di maltempo 

Sestri Ponente 

4. 
Sestri Ponente, la piccola biblioteca 

nell'androne del palazzo: 
Attualità 

"Trasmettiamo così la passione per i 

È genovese la nuova Miss libri" 
Italia 

Marassi 

5. 
Torna il gatto mascotte di Staglieno 

Selezioni per Miss Italia (fb@Miss Italia) 
e le comitive si fermano a 

fotografarlo 

orna a Genova Miss Italia, il più prestigioso concorso di 
T bellezza nazionale. La location delle selezioni non è stata 

scelta a caso: si tratta della stessa cornice in cui, nel 1952, sfilò in Attualità 

passerella e vinse Sofia Lazzaro, una ragazza che di lì a poco cambiò Miss Mamma italiana 

2021, le vincitrici della 
il suo nome per diventare Sophia Loren. 

selezione genovese 

Appuntamento lunedì 22 agosto alle 21,30 con oltre trenta 

concorrenti provenienti da tutta la Liguria che sfileranno sulla 

passerella allestita al Lido di Genova: in palio ci sarà il titolo di Miss 

Eleganza 2022 che garantirà l'accesso diretto alle fasi prefinali 

nazionali del concorso gestito dalla famiglia Mirigliani. 

Lo stabilimento balneare di corso Italia, negli anni '60, era uno dei 
Attualità 

fulcri della vita culturale italiana: erano i tempi del Premio 
La genovese Lorena 

Caravella vinto da personaggi come Luchino Visconti, Walter Chiari, Brunato ce l'ha fatta: è lei 

Miss Mamma Italiana Carla Fracci, Dario Fo, Mina, Fabrizio De André e Gianni Morandi. 
Evergreen 2021 

Solo pochi anni prima, la futura Sophia Loren aveva vinto quella 

stessa fascia di Miss Eleganza che ora tornerà in palio, sempre al 

Lido di Genova. 

"Siamo felici di tornare a Genova, per di più in un luogo che ha 

rappresentato il sogno italiano per molti artisti e personaggi dello 

spettacolo - commenta Mirella Rocca Borrelli, esclusivista per la 

Regione Liguria -. Le nostre ragazze sono preparatissime e sapranno 

certamente regalarci momenti di grande emozione e intensità". 
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Genova Home 2022 Agosto 19 Oltre 70 anni dopo Sophia Loren, Miss Italia torna al Lido 

Cosa fare a Genova 

Previsioni meteo 

Meteo Arpal, possibilità di 

temporali sparsi al 
mattino, miglioramento nel 
pomeriggio 

19 Agosto 2022 

Tempi di percorrenza autostrade 

Oltre 70 anni dopo Sophia Loren, Miss Italia torna al Lido 
19 Agosto 2022 

Lunedì 22 agosto alle 21:30 saranno oltre trenta le concorrenti provenienti da tutta la 

Liguria che sfileranno sulla passerella allestita al Lido di Genova. In palio ci sarà il 

titolo di Miss Eleganza 2022 che garantirà l’accesso diretto alle fasi prefinali nazionali 
del concorso gestito dalla Famiglia Mirigliani sin dal lontano 1959 

Cosa fare a Genova e dintorni 

Oltre 70 anni dopo Sophia 
Loren, Miss Italia torna al 

Lido 

19 Agosto 2022 

Dal 17 agosto il “Missing 
Film Festival Estate“, 
iniziativa dedicata al 

cinema giovane e 

indipendente 
16 Agosto 2022 

Visita guidata “Vietato ai 

Minori, donne di Vita e di 

malavita” 
16 Agosto 2022 

Miss Italia, il più prestigioso concorso di bellezza italiano, ritorna a Genova. Lo fa nella stessa location 

dove nel 1952 sfilò in passerella e vinse Sofia Lazzaro, alias di Sofia Scicolone, una ragazza che di lì a Parco del Beigua, 
poco cambiò il suo nome per diventare Sophia Loren. Alla finale nazionale arrivò quarta e diventò Miss escursione notturna per 

vedere i rapaci notturni Eleganza, un titolo che venne coniato per lei. A vincere, era il 1950, fu una bellissima Anna Maria 

Bugliari che superò sia la Loren, che venne giudicata “una spilungona troppo magra, male impostata”, 16 Agosto 2022 

sia Giovanna Ralli. 
Ferragosto con 
l’Acquario: visite dietro le Nel pubblico che assisterà alla selezione, alcuni potranno forse ricordare le atmosfere e le suggestioni 
quinte e whale-watching in 

dei meravigliosi anni Sessanta quando lo stabilimento balneare di Corso Italia era uno dei fulcri della mare aperto 
vita culturale Italiana: erano i tempi del Premio 12 Agosto 2022 

Caravella vinto da personaggi come Luchino Visconti, Walter Chiari, Carla Fracci, Dario Fo, Mina, 

In San Bernardo torna la Fabrizio De André e Gianni Morandi. Solo pochi anni prima, la futura Sophia Loren aveva vinto quella 
tavolata di Ferragustando, stessa fascia di Miss Eleganza che ora tornerà in palio, 
quest’anno in ricordo di 

sempre al Lido di Genova, in una serata sospesa tra ricordi e suggestioni. Silvestro Pintori 

11 Agosto 2022 
La sfilata sarà presentata da Stefania Vivioli, il make up sarà curato dalla prestigiosa Maison di Pablo Gil 

Cagnè. 
Servizio e Informazioni 

«Siamo felici di ritornare a Genova, e per di più in un luogo che ha rappresentato il Sogno Italiano per 

Servizio di urgenza tanti artisti e molti personaggi dello spettacolo – commenta Mirella Rocca Borrelli, esclusivista per la 

odontoiatrica Asl3 a Liguria -. Le nostre ragazze sono 
Fiumara aperto anche a 

preparatissime e sapranno certamente regalarci momenti di grande emozione e intensità». Ferragosto 
12 Agosto 2022 
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Genova 

cosa fare a Genova oggi domani weekend 

Attualità e tendenze Genova Nuovo Lido 

Miss Italia al Lido di Genova, in palio il titolo di Miss 
Eleganza 2022 

Lunedì 22 agosto 2022 

Ore 21:30 

Categorie 

Concerti e Nightlife 

Teatro e Spettacoli 

Ristoranti e Sagre 

Mostre e Musei 

Bambini e Famiglia 

Shopping e Moda 

Cinema e TV 

Itinerari e Visite 

Sport e Fitness 

Libri e Incontri © Facebook.com/missitalia 

Per offrire un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti. 
OK Benessere e Salute Continuando la navigazione nel sito, si acconsente al loro impiego secondo la nostra Cookie Policy . 

Attualità e Tendenze 

Torna a Genova Miss Italia , il più Calendario 
prestigioso concorso di bellezza Date, orari e biglietti 

nazionale. La location delle selezioni non 

è stata scelta a caso: si tratta della 

stessa cornice in cui, nel 1952, sfilò in 

passerella e vinse Sofia Lazzaro, una 

ragazza che di lì a poco cambiò il suo 

nome per diventare Sophia Loren . 

Maggiori informazioni sul luogo 
Appuntamento lunedì 22 agosto 2022, 

Nuovo Lido 
alle 21.30, con oltre trenta concorrenti 

provenienti da tutta la Liguria che sfilano 

sulla passerella allestita al Lido di Genova : in palio c'è il titolo di Miss 

Eleganza 2022 che garantisce l'accesso diretto alle fasi prefinali nazionali del 

concorso gestito dalla famiglia Mirigliani. 

Lo stabilimento balneare di corso Italia, negli anni '60, era uno dei fulcri della 

vita culturale italiana: erano i tempi del Premio Caravella vinto da personaggi 

come Luchino Visconti, Walter Chiari, Carla Fracci, Dario Fo, Mina, Fabrizio De 

André e Gianni Morandi. Solo pochi anni prima, la futura Sophia Loren aveva 

vinto quella stessa fascia di Miss Eleganza che ora tornerà in palio, sempre al 

Lido di Genova. 

"Siamo felici di tornare a Genova, per di più in un luogo che ha rappresentato il 

sogno italiano per molti artisti e personaggi dello spettacolo - commenta 

Mirella Rocca Borrelli , esclusivista per la Regione Liguria -. Le nostre ragazze 

sono preparatissime e sapranno certamente regalarci momenti di grande 

emozione e intensità". 
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70 anni dopo Sophia Loren, al Lido 
ritorna il concorso di Miss Italia 
20 Agosto 2022 

Miss Italia, il più prestigioso concorso di bellezza italiano, ritorna a Genova. Lo fa nella stessa 
location dove nel 1952 sfilò in passerella e vinse Sofia Lazzaro, una ragazza che di lì a poco 
cambiò il suo nome per diventare Sophia Loren. 

Lunedì 22 agosto, alle 21:30, saranno oltre trenta le concorrenti provenienti da tutta la Liguria 
che sfileranno sulla passerella allestita al Lido di Genova. In palio ci sarà il titolo di Miss 
Eleganza 2022 che garantirà l’accesso diretto alle fasi prefinali nazionali del concorso gestito 
dalla Famiglia Mirigliani sin dal lontano 1959. 

Nel pubblico che assisterà alla selezione, alcuni potranno forse ricordare le atmosfere e le 

suggestioni dei meravigliosi anni Sessanta quando lo stabilimento balneare di corso Italia era 
uno dei fulcri della vita culturale Italiana: erano i tempi del Premio Caravella vinto da personaggi 
come Luchino Visconti, Walter Chiari, Carla Fracci, Dario Fo, Mina, Fabrizio De André e Gianni 
Morandi. 

Solo pochi anni prima, la futura Sophia Loren aveva vinto quella stessa fascia di Miss Eleganza 
che ora tornerà in palio, sempre al Lido di Genova, in una serata sospesa tra ricordi e 

suggestioni. 

La sfilata sarà presentata da Stefania Vivioli, il make up sarà curato dalla prestigiosa maison di 

Pablo Gil Cagnè. 

"Siamo felici di ritornare a Genova, e per di più in un luogo che ha rappresentato il sogno 
italiano per tanti artisti e molti personaggi dello spettacolo. Le nostre ragazze sono 
preparatissime e sapranno certamente regalarci momenti di grande emozione e intensità”. E’ il 

commento di Mirella Rocca Borrelli, esclusivista per la Regione Liguria di Miss Italia. 

Condividi Salva 
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Accedi Mercoledì, 31 Agosto 2022 Nubi sparse e schiarite 
Miss Italia torna al Lido di Genova, 70 anni dopo Sofia Loren 

Skam Italia 5: l’accettazione State tranquilli, non li 

di sé è finalmente declinata aboliremo mai i jet privati 

al maschile 

Valentina Di Nino Charlotte Matteini 

Notizie Cosa fare in città Zone 

Eventi / Manifestazioni 

I più letti 

Miss Italia torna al Lido di Genova, 70 anni dopo 
Eventi 

Sofia Loren 1. Arriva a Genova il Mercato Europeo 

con artigianato e street food 

Quarto 

2. 
Friends Beach Party: la festa a 

Priaruggia tra aperitivi, food e 

musica 

Eventi 

3. 
Aperitivi in Battello 2022, le 

prelibatezze dei locali del centro 

storico ammirando Genova dal mare 

Eventi 

4. 
Fiera del mare a Pegli con fuochi 

d'artificio 

Eventi 

5. 
Sagra dell'asado e del fritto misto di 

pesce a Rapallo 

Dove Quando 

Lido di Genova Dal 22/08/2022 al 22/08/2022 

Corso Italia 21:30 

Prezzo Altre informazioni 

Prezzo non disponibile 

M 
iss Italia, il più prestigioso concorso di bellezza italiano, ritorna a 

Genova, e lo fa nella stessa location dove nel 1952 sfilò in passerella e 

vinse Sofia Lazzaro, che di lì a poco avrebbe cambiato nome in Sofia Loren. 
Redazione 

Lunedì 22 agosto alle 21:30 saranno oltre 30 le concorrenti provenienti da tutta 20 agosto 2022 17:18 

la Liguria che sfileranno sulla passerella allestita al Lido di Genova. In palio ci 

saraà il titolo di Miss Eleganza 2022 che garantirà l'accesso diretto alle fasi pre- 

finali nazionali del concorso gestito dalla famiglia Mirigliani sin dal 1959. 

Nel pubblico che assisterà alla selezione, alcuni potranno forse ricordare le 

atmosfere e le suggestioni dei meravigliosi anni Sessanta, quando lo 

stabilimento balneare di Corso Italia era uno dei fulcri della vita culturale 

italiana: erano i tempi del Premio Caravella vinto da personaggi come Luchino 

Visconti, Walter Chiari, Carla Fracci, Dario Fo, Mina, Fabrizio De André e 

Gianni Morandi. 

La sfilata sarà presentata da Stefani Viviol, il make up sarà curato dalla 

prestigiosa Maison di Pablo Gil Cagnè. 

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Lido di Genova 
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