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Si ripete a "Santa" echiavari
l'antico rito del Confeugo
Le maschere Rebello e Rebellon-a "le cantano" al sindaco chiavarese
A SANTA MARGHERITA e a
Chiavari oggi l'antica cerimonia
del Confeugo.

A "Santa" il ritrovo è alle 9.15 in
piazza San Siro, da qui le autoritàr, i
figuranti dellapro loco Capitanea-
to di Rapallo in abiti storici, gli
sbandieratori del gruppo "Città di
Lavagna" e i musicisti della filar-
monica Cristoforo Colombo muo-
veranno in corteo assieme alla
gente verso piazza Caprera, cuore
della città e della manifestazione
che inizierà alle 9.3O. In caso di
ma-ltempo, il Confeugo si svolgerà
all'auditorium della scuola media
'V.G. Rossi". A presentare l'ap-
puntamento sarà lo storico locale
Giorgio "Getto" Viarengo. A Santa
Margherita i protagonisti dell'edi
zione 2OLO del Confuoco erano
stati i giovani e, in particolare, gli
imprenditori under 35. L'atten-
zione quest'anno, è invece tutta fo-
cafizzatasul mondo della scuola e

sugli insegnanti. <Solo investendo
nella "crescita" umana delle nuove
generazioni potremo ancora pre-
miare, in futuro, giovani impren-
ditori frduciosi nelle proprie capa-
cità, forti del proprio coraggio,
consapevoli dei propri sogni - af-
ferma il sindaco di Santa Marghe-
rita, Roberto De Marchi - giovi al-
lor4 questo nuovo Confeugo, alla

crescita di cui l'Italia ha piìr biso-
gno: quella della scuolo. Accanto a
De Marchi ci saràanche il sindaco
di Portofino Giorgio D'Alia, che
premierà i maestri della scuola
materna di Portofino. Il Confeugo
è organizzato in collaborazione
con il Lions Club di Santa Marghe-
rita e Portofino

A Chiavari il tradizionale rito di
fine anno siterràinvece nelpome-
riggio, organizzato dall'associazio-
ne culturale "O Castello" che ta-

glierà martedì il traguardo dei
trent'anni di attività. Il program-
ma prevede il raduno in piazza
Mazzini alle 15 con lapresenza del-
la compagnia "Flos Duellatorum"
dei Sestieri di Lavagn4 del gruppo
folk "Favale-O Castello" di Favale
di Malvaro, della Società Filarmo-
nica di Sestri Levante. Mezz'ora
dopo partiràil corteo che attraver-
serà via Martiri della Liberazione,
piazzaMatteotti, via Entella, p as s o
alle Clarisse, via Vittorio Veneto

con successivo attraversamento
dell'intero "Caruggio dritto" fino
allaftezza di viale Millo. A quel
punto il corteo farà un percorso a
ritroso frno apiazzaMazzini, im-
boccheràvia della Cittadella e ter-
minerà intorno alle l7 in piazza
Nostra Signora dell'Orto. Davanti
a palazzo comunale il momento
clou con lo scambio degli auguri e
relativo brindisi tra il governatore
de "O Castello" Mino Sanguineti e
il sindaco Vittorio Agostino che ri-
ceverà un piatto commemorativo
realizzato in occasione del tren-
tennale del sodalizio e una rara fo-
tografia del cippo, scattata nel
1946 dallo storico chiavarese Ma-
rino Dotti, che segnava nel1817 il
confine tra la provincia di Chiavari
e quella di Genova sulla via Aurelia
prima dell'ingresso della galleria
di Ruta, un reperto storico lasciato
in abbandono e oggetto dell'azione
deivandali.

Nell'occasione della festa verrà
consegnato un attestato perparti-
colari benemerenze all'istituto per
il Baliatico che hafesteggiato nello
scorso mese di aprile novanfanni
di attività a favore dei bambini fino
ai 3 anni in situazione di particola-
re disagio.

Prima dell'accensione del tradi
zionale albero di alloro le masche-
re Rebello (Gian Domenico Solari)
e Rebellon-a (Irene Pareti), con i
volti nascosti dai "cheussi" (zuc-
che-fiasco), rivolgeranno il loro sa-
luto inversisatiricialsindaco della
città: con ironia le due maschere
passeranno in rassegna i fatti che
hanno caratterizzato l'operato
dell'amministrazione comunale.
F. G. e S. PED.

Bruda l'alloro davanti al municipio di Chiavari nella cedmonia di qualche anno fa
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