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Camogli;: una grande estate di eventi ed una chiusura eccezionale 

19 giu 2015 

Il vicesindaco Elisabetta Caviglia ha spiegato questa mattina il calendario delle manifestazioni estive di 

Camogli. Un programma ricco, con tante occasioni interessanti e soprattutto di un livello crescente. Con 

Caviglia erano Lollo Ghisoli, Marco Verdina e Ivan Cassetta del Comitato San Fortunato, in 

rappresentanza delle molte associazioni che collaborano ormai stabilmente con l’assessorato al 

Turismo. Un modo innovativo, in una Camogli statica, che permette alle Associazioni di contribuire al 

meglio; merito di Caviglia avere aperto questa strada i cui risultati sono già evidenti, basta portare ad 

esempio la festa di San Fortunato o il Mare ci Unisce. 

Il calendario riguarda i mesi estivi da giugno e settembre (anche graficamente è molto chiaro perché 

abbina le tipologie ad un colore e le iniziative subito risaltano). Quella che Caviglia ha voluto dare è 

solo un’infarinatura da cui si può comunque desumere che l’estate camogliese sarà piacevole per 

cittadini e ospiti. Un risultato importante, nonostante il bilancio 2015 preveda una spesa per turismo e 

cultura di soli 250.000 euro (tutto compreso, dalla promozione alle manifestazioni tra cui la costosa 

Sagra del Pesce). 

Proponiamo una carrellata di anticipazioni 

L’Ascot (commercianti) propone la serie di serate “M’illumino di” e il 26 giugno ci sarà quella a favore 

della Croce Verde: un tavolo, lungo via della Repubblica dall’Oratorio a piazza Schiaffino. capace di 

ospitare più di 300 commensali: i ristoratori forniranno i piatti cucinati ed alcuni chiuderanno il locale per 

servire ai tavoli; con un coupon da 10 euro si potranno scegliere tre piatti e un bicchiere di vino; l’intero 

ricavato andrà alla Croce Verde. 

Castello. Resterà sempre aperto gestito dalle associazioni e il mese di agosto ci sarà una rassegna 

dedicata a Ido Battistone. 

Il Comune ospiterà una mostra della bravissima pittrice camogliese Cecilia Ravera Oneto, una cui 

opera è visibile nell’atrio della sala consiliare; sarà visibile tutte le mattine, domeniche comprese; 

dell’evento si occupa anche Oscar Sirotti. 

Feste tradizionali. Caviglia annuncia novità sia alla Stella Maris, sia alla Festa del cane e Tributo al 

Cristo degli Abissi 

Teatro Sociale: il 30 luglio sulla sua facciata verrà proiettato un filmato a cura dell’Associazione Teatri 

storici di cui il Sociale fa parte. 

San Fruttuoso: concerti in Abbazia e un film da proiettare sulla spiaggia, iniziativa quest’ultima ancora 

indefinita. 
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Concerti di musica classica a cura del Gruppo Promozione musicale 

Teatro il 26 giugno “Meeting the Odissey”, il teatro arriva con un veliero; la troupe sarà ospitata in case 

private, un’organizzazione complessa assolta dalle associazioni. 

Vergassola e Riondino, regista Sergio Maifredi il 5 agosto saranno interpreti di uno spettacolo (in 

piazza Ido Battistone). 

Tango: una serata con ballerini e orchestra argentina in piazza Colombo. Altra serata dedicata alla 

poesia. Due serate , 3 e 17 luglio dedicate a Mare Vivo. Doppio torneo di scacchi nelle aule scolastiche. 

Alla bocciofila: burraco, cinema all’aperto, serate danzanti e torneo di calcio per bambini 

La Cucinotta parteciperà a un reality cinese girato in parte al Cenobio, in gran parte nelle strade del 

Borgo; tre giorni di riprese ed una quarta alla Baracchetta di Biagio a Recco. 

Ancora la Festa della musica con sei complessi locali che suoneranno dalle 18 a sera con una 

interruzione tra le 20 e le 21 

La festa della Croce Verde si svolgerà tradizionalmente al molo Giorgio dove il sodalizio aveva la sede. 

Ci sarà anche il ritorno della pallanuoto in mare. 

Dimentichiamo qualcosa? Forse. Certamente non la grande chiusura a settembre con la seconda 

edizione del Festival della Comunicazione che richiamerà bellissimi ospiti e accentuerà quell’atmosfera 

un po’ così che le strade, i palazzi, il porto, il verde e il mare in cui è immerso conferiscono a Camogli. 

E la Pro Loco? Dice il vicesindaco Elisabetta Caviglia: cura l’ufficio informazione, la biglietteria della 

stazione e organizza la Sagra del Pesce e questo è giù un buon servizio 

 


