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In copertina: The Waveseeker 

Nicola Rainusso il 4 Marzo 2017 nel retroporto di Santa Margherita Ligure  
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Il senso di appartenenza al territorio è elemento fondamentale 

per il rilancio e lo sviluppo dell’economia territoriale e 

continuerò ad impegnarmi come fatto fino ad oggi in tal senso, 

per amore della mia terra. 

Ringrazio tutti quelli che si stanno prodigando insieme a me in 

questo progetto. 
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LA MEMORIA NON CREA FILM MA FOTOGRAFIE 
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27 Ottobre 2018 

L'alba era di quelle cupe. 

Di quelle che aspetti e aspetti ma poi il sole non esce mai. 

Mi attraeva all'orizzonte una luce rossa intensa che cominciava a farsi 

spazio tra le nuvole attraverso una fessura sottile. 

Dovevo andare ! 

Il cielo sembrava dovesse scaricare cascate d'acqua da un momento 

all'altro. 

Faceva ancora caldo per essere fine ottobre. 

Prendo lo zaino, verifico le batterie. Prendo il treppiede. Casco, 

giubbotto, ombrello..."dove vai?" 

"devo fare una fotografia" rispondo. 

Sembrava lo sapessi. Sembrava avessi già capito che stavo per 

fotografare qualcosa per l'ultima volta. 

La diga del porto era integra e mi creava una barriera fastidiosa. 

L'alba quel mattino meritava la giusta inquadratura. 

Scelsi il retro-porto. 

Lì non avrei avuto barriere. L'alba sarebbe stata ben visibile. 

Gli stabilimenti balneari avevano già riposto le loro attrezzature e la 

spiaggia era libera. 

Potevo scegliere il posto migliore. Ero da solo. 

Era buio e non riuscivo a vedere dove mettevo i piedi. 

In cielo le nuvole si spostavano velocemente. Un'alba con le nuvole: 

perfetta! 

"Un'alba tersa non ha carattere" pensai. Come una donna troppo bella e 

troppo perfetta. 

Serviva un soggetto. L'alba sarebbe stata un ottimo sfondo. 

dovevo fare presto. 



Schiaffi di sale 

 13 

 

ore 7.15 

Il soggetto era lì, Immobile. Sembrava essere immortale.  

Anno dopo anno non aveva mai mancato una stagione: coperto d’estate, 

nudo nella sua ruggine d'inverno. 

Immobile, immutevole eppure così vulnerabile. 

Cavalletto in posizione. Qualche pietra più piatta sotto i piedini per non 

farli affondare nella sabbia. 

Autoscatto a 10 sec. 

Massimo del grandangolo disponibile 24mm 

Inquadratura orizzontale 

ISO 140, f/9.5 

Pontile nel secondo riquadro centrale in basso 

Orizzonte a 1/3 

Il cielo con il suo vestito di nuvole dense nei rimanenti 2/3. 

Eccola...la prima goccia di pioggia. Poi la seconda. 

Stringo l'inquadratura. 

10 sec. 

Onde di seta intorno a lui. IMMOBILE. 

Le onde cominciano a crescere. 

Le previsioni davano allerta arancione fino a Lunedì 29. 

Qualche scatto verticale. 

9 sec. e poi 6 sec. 

fino ad un estremo 30 sec, quasi a far sparire il movimento del mare in 

una morbida nebbia biancastra. 

Le prime gocce appaiono ora sulla lente e creano due occhi nel cielo 

nero.  
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ore 7.39 

Il sole ancora non esce, e quel giorno non uscirà. 

L'ombrello aperto vuole entrare nell'inquadratura.  

Decido di spostarmi sotto la tettoia dietro di me.  La pioggia ora è 

battente. 

Raccolgo tutto e cambio posizione. Chiudo l'ombrello. 

Riposiziono il cavalletto. 

Un marinaio della capitaneria passa, mi guarda e senza dire una parola 

continua il suo cammino. 

 

 

 

ore 7.45. 

Ultimo scatto. 

1/3 sec, f/8, ISO 400, 58mm 

E' l'ultima immagine che ho del PONTILE DEI BAGNI SIRENA. 
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L'onda delle 23.30 del 29 Ottobre lo farà muovere come mai prima, 

riducendolo in una forma insolita, piegata e accartocciata come mai 

avrei pensato potesse ridursi. 

Spazzato via come un materassino in una giornata di tramontana, solo 

che il vento era nella direzione opposta quel giorno. 

Quella mattina arrivai a casa zuppo-zuppo. 
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29 Ottobre 2018 

NINA 

ore 19.30 

NINA era agitata. 

Le onde erano già alte e sversavano sulla banchina del porto di Rapallo. 

Tutte le barche stavano danzando in ogni direzione e Nina era tra quelle. 

Eravamo in tanti e guardavamo inermi la forza del mare. 

Il vento era forte e avrei voluto andare a bordo … ma per fare cosa, dato 

che le cime erano già state cazzate a dovere? 

La capitaneria non me lo permetteva e ogni accesso alla banchina era 

interdetto.  

Quella sera per arrivare a Rapallo ero dovuto passare da San Lorenzo 

perché San Michele era già allagata.  

Le onde erano arrivate sulle case ed era stata chiusa la strada inondata 

e piena di sabbia e sassi. 

Guardavo il pontile flottante che saliva e scendeva portandosi dietro 

tutte le imbarcazioni. 

Inerme e impotente ho salutato NINA con un arrivederci. 

La diga del porto di Rapallo aveva ceduto parzialmente già nel 

pomeriggio. 

Temevo il peggio. 

Rientrato a casa dalla via del verde avevo il timore di aver visto NINA 

per l'ultima volta. 

 

 

 

ore 21 circa  

Stefano Ingraffia lancia una richiesta di aiuto via social networks: 
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servono pale e braccia in zona edicola di Ghiaia. 

Indosso cerata e stivali e saluto in casa. 

Percorro le vie della città ma non sembra esserci tutta questa 

emergenza.  

Appena superato il cinema Centrale mi accorgo però che qualcosa non 

va. L’acqua arriva fino alla rotonda e tutto galleggia. 

La piazzetta davanti all’edicola di Ghiaia è un lago, con le onde che 

continuano ad arrivare. 

Dovevamo salvare i negozi che altrimenti sarebbero stati allagati dalla 

forza del mare. 

C’erano molte piccole imbarcazioni intorno a noi, tutte sbattute sulla 

strada dalle onde, quasi tutte erano ammaccate e sfregiate. Poco prima 

erano in secca sulla spiaggia e ora erano allo sbando, sbattute sulle 

aiuole. 

Abbiamo utilizzato quelle barche messe in costa per fare barricate e 

arginare la forza delle onde. 

Abbiamo stappato tombini dalla sabbia e dai sassi per permettere 

all’acqua di defluire, ricominciando daccapo ad ogni onda. 

Una continua lotta, lenta, contro il mare che stava montando sempre di 

più. 

Sembrava di essere sulla riva del mare, ma eravamo invece in mezzo 

alla strada davanti al Lido; le onde arrivavano inesorabili una dietro 

l'altra. 

Dovevamo stare attenti, ad ogni urlo di “ondaaaa!” cercavamo di 

schivare i detriti che ci colpivano le gambe: pezzi di legno, pietre, pezzi 

di barche, pezzi di ferro. 

Al largo si intravedevano le luci dei pescherecci che erano usciti in mare 

aperto per salvare le barche: si alzavano alte nel cielo, per poi sparire 

dietro alle creste delle onde di dimensione mai vista, illuminandole per 

un istante. 
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Il tombino è libero, l'acqua si abbassa, ma arriva un’ onda, e un'altra 

ancora, carica di sabbia, pietre e detriti. 

Davanti al Lido, in mezzo alla strada vedo un enorme vaso spazzato via 

come una palla di gomma: è uno di quelli che stavano ben piazzati sulla 

passeggiata con la loro stazza di centinaia di chili. 

Tutto il centro città è sott'acqua e gli stivali non mi servono più. L'acqua 

ormai mi arriva oltre al ginocchio. Gli stivali sono pieni d’acqua, ma 

l'edicola per ora è salva: siamo riusciti a deviare le onde. 

Eravamo in tanti quella sera. Con alcuni di solito ci salutavamo a 

malapena, ma dal giorno seguente quel saluto, seppur timido, portava 

con sé la memoria di quei momenti fatti di disperazione e volontà di 

domare quel mare che stava spazzando via tutto. 

Quel mare che ci stava facendo male, ci stava in realtà unendo. 
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PALA IN SPALLA 

 

"C'è bisogno di una mano in zona Billy Ballo: sono tutti sott'acqua!" 

Con Carlo Capra prendiamo due pale e andiamo subito, stando molto 

attenti: tutti i tombini sono aperti ma non si vedono perché sono 

sott'acqua, un'acqua torbida e impenetrabile. 

Un'onda ha sfondato un ristorante accanto alla Farmacia Internazionale: 

è entrata direttamente dentro al locale spazzando via ogni cosa, 

lasciando spazio a sabbia e detriti. 

Con Francesco Turrin proviamo a passare dal retro del ristorante per 

arrivare dentro a spalare, ma nella via interna l’acqua è alta e la porta 

non sia apre. 

La scena è apocalittica, tutta Santa non è più lì. Spazzata via. Ha 

cambiato fisionomia, non solo l'abito. 

 

I portici delle pizzerie sono inondati con l'acqua che fa l'onda perché il 

mare continua a crescere. 

Per arrivare a Corte esco dai portici e cerco di arrivare in cima alla salita 

del castello perché la via a mare è troppo pericolosa per le onde 

altissime che invadono la strada. 

Insieme ad un gruppo di persone preghiamo mentre guardiamo i tre 

pescherecci in balia delle onde. 

Sono lì in mezzo al golfo in una battaglia contro la natura, contro il 

mare, lo stesso mare che dà loro da mangiare ogni giorno. 

I motori sono al massimo e urlano con un rumore ovattato, ma 

assordante portato a noi dal vento forte. 

La CP883 della capitaneria di porto sta cercando di dare loro soccorso. 

Ad un tratto uno dei pescherecci si abbatte su un fianco piegato 

dall'onda e imbarca acqua. Si rimette in piedi, ma i motori si spengono, 

insieme a tutte le luci di bordo. Non ha più' controllo. 
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Le onde lo stanno portando sempre più verso riva. La prua ormai non è 

più al vento. Rimane parallelo alle onde. Stanno rischiando il naufragio 

sbattuti sulla spiaggia di Ghiaia. 

 

La CP883 raggiunge velocemente il peschereccio in difficoltà 

mettendosi tra la barca e la costa, puntando la sua prua sul fianco del 

peschereccio, per spingerlo al largo. I motori della CP883 sono al 

massimo, ma la manovra non riesce. 

La CP883 perde per un attimo il controllo. Ora è messa di traverso 

anche lei, parallela al peschereccio e alla riva. 

C’è un’onda molto grossa che sta arrivando, devono rimettersi prua al 

vento subito. 

Non ci riescono e la CP883 viene trasportata in un attimo quasi fino a 

riva davanti al Bar Nello. 

Una "surfata" lunghissima, involontaria, senza controllo. 

Siamo tutti con il fiato sospeso lì sotto al castello.  

Ma proprio quando tutto sembra andare per il peggio, con un sottofondo 

di voci e urla, la CP883 riesce a riprendere il controllo e a riprendere il 

largo: prua al vento: sono di nuovo in gioco ! 

Gli uomini sul peschereccio in avaria sono riusciti nel frattempo a 

riaccendere i motori, 

Vediamo di nuovo le luci a bordo e il peschereccio è di nuovo in "bolla". 

Grandi tutti !! 
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Sarà una lunga notte. 

Arriviamo finalmente a Corte passando davanti alla Chiesa di S.Erasmo 

e al ristorante La Cambusa. 

Ci troviamo catapultati in un mondo parallelo, strano, .. tutto è in 

disordine, ma riordinato secondo un nuovo schema: quello della 

sopravvivenza degli uomini e delle cose. 

Ci sono barche con i fuoribordo spezzati, barche senza fuoribordo,  e 

fuoribordo senza barche. 

Ogni via è occupata dalle barche spostate al riparo. 

I Dinghy del circolo velico sono tutti ricoverati nei vicoli. Sulla strada 

ci sono sassi e sabbia. 

 

I sommozzatori del soccorso con le loro tute e caschi arancione sono in 

agitazione: ci sono uomini in mare da salvare. 

 

Arrivati in calata del porto incontro una ragazza con lo sguardo verso il 

mare buio. I sommozzatori sono appena andati via e non si vedono più, 
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ma lei li segue con lo sguardo piangendo disperata. Suo padre è là 

disperso in mare. 

 

"andrà tutto bene vedrai” le dico. Così è stato. 

 

Quella notte nessuno ha perso la vita, molti però hanno perso tanto. 

Proseguo. 

Incontro Nicola Rainusso davanti ai Bagni Rosa. 

 

Io e Nicola ci incontriamo sempre quando c'è burrasca o una 

mareggiata. Ci piace guardare le onde del mare che percuotono 

inesorabili le nostre coste.  

Nicola in quelle giornate si divertiva di solito a misurare il vento con 

un anemometro collegato al suo cellulare. 

Ci sentiamo una specie di “Wave-seekers", …. ma quella sera era 

diverso: il mare ci stava facendo male, e non ci divertiva molto guardare 

la devastazione che ci circondava. 

Ci stava dando una lezione e gli schiaffi di sale erano veramente forti. 

I Bagni Rosa erano ancora lì a quell'ora. Da lì a poco verranno spazzati 

via. 

 

Ritorno indietro. Oltre non si può andare. E’ troppo pericoloso. 

Ripercorro Corte, S.Erasmo, il castello, il centro, torno alla rotonda. 

Le barricate fatte di barche trascinate dal mare tengono ancora.  

Davanti al Lido l’ enorme vaso sbarra sempre la strada. 

Poco più in là si vede la boa che segnava il centro dell'accesso al porto, 

“scatenata” e spiaggiata ma beffardamente ancora lampeggiante. 
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Vado a casa. 

Sono a dir poco zuppo. Non ho più un centimetro di pelle asciutta. 

La notte dura poco. Travagliata, con tutte quelle immagini che 

riaffiorano ad ogni istante. Non avevo mai vissuto un'esperienza simile. 

 

Il pensiero di non rivedere più NINA mi creava un po' di mal di 

stomaco. 
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30 OTTOBRE 2018 

La mattina del 30 ascolto il messaggio di Carlo Bagnasco, Sindaco di 

Rapallo, “il porto non c’è più, non c’è più una sola barca in porto”. 

…….. 

 

La diga del porto, già danneggiata nel pomeriggio del giorno prima, 

aveva ceduto. Era stata spazzata via completamente nella notte. 

Sembra che tre onde abbiano creato tutto quel disastro. Tre onde 

altissime e potenti. 

Un po’ come quando non hai più voglia di giocare con i LEGO e rompi 

tutto prima di riporre i mattoncini nel fustino del DASH. 

Piansi. 

Presi la moto e passando da sopra arrivai a Rapallo.  

Solo dopo mi resi conto che non vedevo neppure  quello che mi 

circondava. Solo dopo ebbi il coraggio di guardare. 

Solo dopo…dopo averla vista. 

Galleggiava. Sembrava sana e salva. Solo una cima strappata a prua. 

Nulla più. 

Intorno a Nina ora potevo vivere la sensazione di disastro. 
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Centinaia di imbarcazioni spappolate, affondate, ferite, sbattute, 

deturpate, spezzate, scoperchiate, sfregiate. 

Centinaia. 

  

E poi, una grande presenza era li’, ferma e immobile e densa come il 

catrame: IL SILENZIO. 

E le facce delle persone, con l’incredulità stampata sopra. 

La sensazione di nausea non mi permetteva di guardare e vedere bene 

quella scena. 

 

 

Ero in mezzo ad una devastazione. 

Camminavo in mezzo ad un grande sogno, ma purtroppo era reale, con 

odori e presenze che come me cercavano di capire e dare un senso a 

tutto ciò. 

In mezzo al golfo di Rapallo un “due alberi” sembrava riposare su un 

fianco. Era il Sakara. 
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Più in là gli faceva compagnia in quel riposo innaturale un grande yacht, 

quello di Pier Silvio Berlusconi. 

Tutti e due su un fianco, come vecchi, immobili, suntuosi, sfregiati. 

Uno scempio.  
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La passeggiata di Rapallo non esisteva più come prima. 

Le barche più piccole erano sparse in mille pezzi. 

Quelle più grandi incastonate tra gli scogli. 

Tutte le attrezzature di bordo che potevano galleggiare (parabordi, 

giubbotti di salvataggio, cuscini, sacche stagne, valigette di primo 

soccorso…) erano distese sulla passeggiata. 

Emanavano un odore strano, misto di benzina e marcio.  

Quei panfili, salotti galleggianti, macchine suntuose, oggetto di lusso 

per alcuni molti e fonte di lavoro per altri, erano nel loro ambiente 

naturale, l’acqua, ma come mai avrei voluto vederli. 

Le opere d’arte di legno che abitavano quei salotti erano ora lì a marcire. 

Avrei voluto salvare tutto il salvabile. 

Portare a riva, asciugare, rimettere a posto. 
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Pensavo a tutti gli ornamenti, ai quadri, ai grandi televisori che nelle 

sere d’estate illuminavano di azzurrina le sale degli yacht ormeggiati in 

porto: ora giacevano in fondo al mare. 

Tranne una. 

Lei era lì. Come se ci fosse sempre stata. Come su un cavalletto.  

Perfettamente orizzontale. Ormeggiata in un ormeggio insolito, ma che 

le calzava a pennello. 

Con un atteggiamento canzonatorio se ne stava appollaiata sugli scogli 

accanto al castello. Guardando le altre sorelle marcire sottacqua, 

incurante di ciò che la circondava, non dava segni di cedimento. 
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Dietro a lei un altro crimine si era consumato la notte del 29 ottobre: 

rimaneva solo la prua spezzata di quella bellissima barca a vela (un 

Baltic 55 DP “Alligator”, una signora del mare). 

 

Arrivano delle voci : “la strada che da Santa Margherita porta a Paraggi 

sembra esplosa” 

E dalle prime immagini non sembrava più ciò che conoscevo. 
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5 Novembre 2018  

 

Non avrei mai pensato che facendo una fotografia …. Pensiero del 5 

Novembre – Post sulla pagina Facebook I LOVE SANTA 

MARGHERITA 

“Non avrei mai pensato che facendo una fotografia alle nostre 

bellezze stavo fotografando qualcosa che non sarebbe 

sopravvissuto a me stesso.  

Non avrei mai pensato che questa pagina Facebook potesse mai 

rappresentare un archivio storico di immagini e fotografie di cose 

e paesaggi che non esistono più.  

Non avrei mai pensato che tutte queste immagini e fotografie 

potessero rappresentare un rifugio della mente per rivivere 

atmosfere che non potranno più esistere. 

Non avrei mai pensato che tutte queste immagini e fotografie 

potessero essere utilizzate come riferimento per il futuro, perché 

sarà così: analizzeremo ciò che è stato per ricostruire ancora 

meglio.  

Tutti voi che avete contribuito ad animare questo luogo virtuale 

con le vostre immagini e fotografie avete oggi l’onore di aver 

contribuito a costruire una memoria che oggi è diventata più 

preziosa che mai: siatene fieri.  

Ricostruiremo tutto ciò che ora sembra perduto, perché per 

fortuna(!) abbiamo perso solo cose, tutte (o quasi) replicabili e 

migliorabili.  

Grazie a tutti quindi. Non smettiamo di ricercare il bello e 

l’armonia in ciò che ci circonda, perché i nostri luoghi sono e 

rimangono unici.  

Un pensiero speciale va a chi è rimasto isolato, o comunque sta 

subendo impedimenti per i propri trasferimenti e mobilità: usate 
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questo sito per chiedere supporto di qualsiasi tipo - è poca cosa 

ma la comunità è grande e forse qualche risposta può arrivare.” 

 

Le immagini continuano ad arrivare. La strada SP227 non esisteva più 

all’altezza della CAREGA. 

La passerella a sbalzo sul mare costruita per permettere un passaggio 

pedonale più agevole e scenografico in totale sicurezza non esisteva 

più. 

Il mare si era ripreso i suoi spazi. 

Lei no. La Carega sembra che abbia resistito. 

Con il suo ornamento sul capo, anche lui, il pino di Aleppo, immobile, 

anche se un po’ più spoglio. 

Quel simbolo che avevo creato nel 2016 per promuovere il nostro 

territorio, oggi era più che mai attuale. 

La zona è “off limit”. Nessuno può avvicinarsi. 

Il mare ha creato voragini nella strada anche subito dopo l’hotel Regina 

Elena, sul rettilineo che porta al Covo. L’asfalto ha ceduto, svuotato da 

sotto, come se il mare avesse risucchiato il riempimento della strada. E 

così è stato. 
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Il COVO…distrutto, completamente sventrato dalla forza del mare 

Lo stabilimento balneare di Giò&Rino… cancellato, il bar delle 

focaccine è stato spazzato via come un castello di carte. 
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La fontana di Colombo, appena ristrutturata, era stata sfregiata. 

Il fronte-mare era stato devastato. 

 
I I pontili che sembravano forti e solidi, piegati come lamierino.  
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E la piattaforma di Paraggi ?  

 

(nella foto Claudio Canessa in posa in piattaforma a Paraggi il giorno dell’installazione del 

carabottino) 

La piattaforma era ed è un punto di riferimento per molti che come me 

hanno passato lì estati intere a ridere, scherzare, tuffarsi. 

 

Nel 1991 l’avevamo anche restaurata creando un bellissimo 

Carabottino che il Falegname Mauro aveva creato da un albero caduto 

a Niasca dopo una mareggiata. 

Non arrivavano notizie della Piattaforma. Qualcuno afferma che non ci 

sia più. 
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E il pontile che avevo fotografato quella mattina del 27 Ottobre ? 

Non c’era più: L’orizzonte si era ripreso tutta la scena 
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IL LOGO DELLA CAREGA 

 

Decido di far “uscire” l’adesivo 

della Carega creato nel 2016. 

Arrivano le prime immagini dal 

drone di Stefano Ingraffia che rende 

perfettamente l’idea dei danni subiti 

dalla strada SP227. 

Un post sulla pagina Facebook I 

LOVE SANTA MARGHERITA 

LIGURE promuove il ritiro gratuito 

dell’adesivo della CAREGA. Tutti 

lo devono avere gratuitamente per testimoniare che ci siamo e cha 

abbiamo resistito come LA CAREGA e il pino di Aleppo. 

Come punto di ritiro dell’adesivo scelgo l’edicola di Ghiaia dei fratelli 

Ingraffia. 

Mi arriva una telefonata. E’ Luca Oriani del GIORNALE DELLA 

VELA. 

Il VELAFESTIVAL si farà anche nel 2019 a Santa e lui vorrebbe alcuni 

immagini della mareggiata da mostrare durante l’evento. 

Intanto Stefano Ingraffia mi chiama dall’edicola: “stanno facendo 

offerte per il LOGO…tante !!” 

Ottengo un permesso dal Sindaco di Santa Margherita Ligure  e dal 

comandante dei vigili Urbani per accedere alla zone colpite per poter 

fare delle riprese fotografiche per il Velafestival. 

Arrivo in zona della Cervara passando dal monte (Regina Elena, Via 

Repellini, bypassando la voragine sulla strada per il Covo). 

 

Il silenzio è assordante. 
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Non una macchina. 

Non una persona. 

Il mare beffardamente calmo come un bambino con occhi e testa bassa 

dopo aver fatto un danno. 

La strada subito dopo via Repellini verso Paraggi è ricoperta di fango e 

pietre. 

Arrivo in zona Cervara. 

 

Guardo sotto la scogliera e vedo ciò che il mare ha lasciato del ristorante 

CAPO NORD: quasi nulla. 

Scendo per rendermi conto da vicino di cosa può fare un’onda. 

Cavi e tubi divelti. Il bagno spazzato via. Il piccolo molo non esiste più. 

 

 

Il pezzo di strada tra la salita verso la Cervara e la Carega sembra una 

trincea di guerra. 
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Massi enormi e fango invadono la careggiata. 

Oltre il muretto verso il mare dove prima c’era la passerella, rimangono 

solo i monconi scoperti che offrono una vista quasi dimenticata del 

mare e della scogliera, come quando la passerella non esisteva ancora. 

Proseguo e i piedi scivolano sul fango. Verso la Carega alcune persone 

con il casco di protezione mi osservano, ma proseguo. 

  

 

Incontro Silvano della CPC, ditta incaricata di ripristinare la strada. 

Per la prima volta mi rendo veramente conto dello scempio. 

Centinaia di metri cubi di roccia, metallo, asfalto e legno spazzati via, 

mescolati come l’impasto di una torta. 

Tutto devastato intorno a lei, la Carega. 

Lo scoglio della Carega con il suo improbabile albero ben saldo nella 

sua sommità era ancora là. Impavido. 

Era sopravvissuto a quella notte di schiaffi di sale, forti come mazzate. 

Aveva retto bene, anche se una parte aveva ceduto alle onde 
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Silvano 
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(in rosso le parti distrutte dalla mareggiata) 

 

Le radici del pino erano ora scoperte verso mare mettendolo 

sicuramente in pericolo. Ero altresì convinto che la natura avrebbe fatto 

il suo corso. 
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Ora potevo vedere e sentire la vera forza del mare e di quello scoglio 

che aveva resistito alla forza di onde di 10 metri. 

Il logo della Carega diventava sempre più un Simbolo della resistenza 

e della forza di ricominciare. 

Anche l’amministrazione comunale aveva iniziato ad adottarlo. 

Il 2 Novembre 2018 mi giunge un messaggio sul cellulare da Stefano 

Ingraffia : “sei pronto?” mi chiede. 

“Aiuto !” gli rispondo.  

Dopo qualche attimo mi manda la fotografia di Piersilvio Berlusconi 

con la moglie Silvia Toffanin che quella mattina avevano fatto visita 

all’edicola e avevano concordato di posare per una fotografia tenendo 

in mano l’adesivo della Carega. Quel giorno ci fu una svolta. 

La fotografia fece il giro della rete e andò sui quotidiani del 3 Novembre 

2018. Ora tutti volevano l’adesivo. 
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Silvano mi scortò attraverso i detriti e le voragini. 

Lui è una guida alpina di Bassano del Grappa, il suo accento era chiaro. 

Fisico tutto muscoli e nervi, era in canottiera: quel giorno faceva un 

caldo anomalo e il sole era forte. 

Non sapevo come fotografare il disastro. Era la prima volta che mi 

trovavo a documentare una situazione di trasformazione: da com’era a 

com’è. Ogni inquadratura che tentavo non dava la sensazione del reale 

danno che mi circondava. 

Poi Silvano all’improvviso si mette di fronte a me, spalle al mare, sul 

ciglio di quell’asfalto spezzato e ricurvo come una tavola di cioccolata, 

e mi indica la voragine. 

Quella fotografia per me rappresenta sia il disastro con l’uomo piccolo 

e impotente che può solo stare a guardare, sia l’uomo come artefice 

della rinascita.  

 

“faranno una passerella” mi racconta Silvano 

“Solo pedonale per ricollegare Paraggi e Portofino a Santa Margherita 

Ligure” 

“Sarà fatta entro breve dicono, ma non si sa ancora dove sarà ancorata; 

se a terra sulle macerie o sulla roccia della montagna” 

Dopo più di dieci minuti sono ancora in quella voragine, cercando di 

arrivare dall’altra parte. Mi trovo nella pancia della strada. Sopra la mia 

testa 10 giorni fa ci passavano le macchine. Ad altezza occhi vedo i tubi 

e i cavi che passavano sotto la strada. 
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Silvano mi mostra un cavo di acciaio da 2 cm di diametro tranciato di 

netto forse da un masso. 

I cavi del telefono e i tubi delle utenze sono tutti spezzati e stavano già 

provvedendo ad una soluzione volante temporanea. 

Silvano è un lavoratore serio. Di quelle persone che amano il loro 

lavoro. 

Mi racconta di quando è andato a soccorrere le famiglie sfollate 

dell’ultimo terremoto dell’Aquila. 

Mi accompagna passo per passo. Seguo i suoi passi sulle macerie. 

Ogni pietra può essere un tranello. 

Mi dà un paio di guanti per tenermi alla linea vita: un cavo di acciaio 

assicurato alla montagna che viene utilizzato come corrimano, che corre 

per tutta la voragine. 

Un passo, uno scatto, altri due passi. 
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L’aria è calda. Avevo portato il giubbotto quel giorno ma l’ho lasciato 

alla partenza di quella che stava diventando un’escursione. 
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Silvano ha l’imbragatura e l’elmetto. 

Le sue mani sono consumate e forti e mi piacerebbe poterle fotografare 

meglio, ma il tempo non è molto. 

Riesco a fotografarle comunque mentre mi mostra il cavo spezzato. 

L’escursione procede. Il silenzio è rotto solo dai nostri passi e 

dall’otturatore della macchina fotografica. 

La fotografia della SP227 ferita l’ho fatta, ma si è aperta una ferita più 

grande nello stomaco. 

Regalo un adesivo con il Logo della Carega a Silvano e anche a Roberto 

Puccioni, responsabile della società CPC Rocciatori. 

Al rientro verso casa mi girava la testa e tutte quelle immagini mi 

passavano davanti agli occhi come una giostra impazzita. 

Ero un po’ frastornato. 

Non vedevo l’ora di vedere le fotografie. 

Le immagini scorrevano veloci; sembravano fotogrammi di un film di 

distruzione, ma purtroppo quello che avevo vissuto non era 

fantascienza. 

Gli adesivi andavano a ruba. Stefano mi comunicava che le offerte 

raccolte erano tante. La gente continuava a donare in cambio 

dell’adesivo. 

In poco tempo mi resi conto che non ero più da solo in questa 

passeggiata: eravamo diventati un gruppo numeroso. 

Tutti volevano un adesivo. 

Da tutta Italia e non solo mi arrivavano richieste del logo. 

Ho spedito piu’ di 30 buste con i loghi in molti paesi, e i primi 1000 

adesivi stavano già terminando. 

Serviva un “rinforzo” e cosi’ ne ordinai altri 2500. 

Dopo poche settimane il barattolo delle offerte, che Stefano aveva 

ricavato da una latta di caffè opportunatamente fasciato con nastro 

adesivo nero e con l’adesivo della Carega in bella mostra, era pieno. 
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Dovevamo svuotarlo. 

Quella sera in edicola c’era un’atmosfera frizzante: 

“saranno duemila euro!” 

“saranno millecinquecento!” 

Il barattolo pesava parecchio. 

Sbirciando dalla fessura si potevano intravedere banconote importanti. 

Stefano cominciò a raccontare la storia della signora che arrivata con 

una banconota da cinquanta euro chiese di poterla cambiare in tagli 

minori. Stefano le diede due banconote da venti e una da dieci, e lei 

inserì nel barattolo una da venti ! 

Cominciammo ad aprire il barattolo. Sembravano davvero tanti. 

I dieci euro di qua. 

Un mucchietto da venti euro di là. 

Le monete da un euro le conti tu? 

Io conto i venti centesimi. 

760€ … Settecentosessanta euro! erano davvero tanti e in così poco 

tempo poi ! 

“cosa ne facciamo ora ?” dissi. 

Da quel giorno mi misi a cercare idee e suggerimenti su come impiegare 

quei soldi. 

Doveva essere un fine comune a tutti, per la comunità. 

Mi avrebbe fatto piacere aiutare chi aveva avuto danni ai locali e alle 

barche, ma..o a tutti o a nessuno e non disponevamo di tanti soldi. 

Poi un giorno…. 

Era un giorno di Novembre…il 18 per l’esattezza. Domenica 18 

Novembre 2018. 

Era una giornata “blu” di quelle che ti fanno venire la voglia di tuffarti 

tra le onde incurante del calendario (a Santa capita spesso ☺) 
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Stavo fotografando ciò che era rimasto della Valletta, nel retroporto. 

 

Sulla spiaggia una mamma con suo figlio stava prendendo il sole. Mi 

parve di riconoscerla. Era Valentina, membro del gruppo Facebook 

ILOVE SANTA MARGHERITA LIGURE. 

Le raccontai del progetto, del Logo, delle donazioni raccolte e del 

problema a devolvere queste donazioni per un fine comune a tutta la 

popolazione. 

In quel momento una coppia di amici di Valentina si unirono alla 

discussione. 

Valentina mi presentò Carola che con la sua associazione INSIEME 

PER GHIGO aveva già contribuito a restaurare un bene comune a Santa 

Margherita Ligure: il campetto di Via Maragliano, in memoria di suo 

fratello Nicola detto Ghigo scomparso nel 2014.  

Il “CASO”, se così lo volete chiamare, vuole che Nicola se ne andò 

proprio la notte del 29 ottobre. 

Una brutta malattia se l’era portato via in un batter d’ali. Ghigo era una 

persona solare. Lo avevo conosciuto, una sera d’estato del 2013. Era un 

amico d’infanzia di mia moglie. Ora non c’era più ma Carola aveva 

creato un mondo intorno al vuoto che aveva lasciato. Non per colmarlo, 

ma per dargli un senso. 

Occasione perfetta quindi. Con Carola potevamo dare un senso al 

“tesoro della Carega”. 

L’associazione avrebbe potuto fare da tramite con il comune di Santa 

per restaurare un bene comune. 

In pochi minuti il progetto su cui focalizzare i nostri sforzi era ben 

chiaro: ripristinare e abbellire Piazza del Sole: la spiaggia di tutti i 

Sammargheritesi. 

La spiaggia era stata deturpata dalla mareggiata e servivano dei lavori 

di ripristino. 

“Nulla è per caso” mi risuonava in testa. 
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Contattato il Sindaco, La pubblica Amministrazione era d’accordo: si 

poteva proseguire. Dovevamo ora capire quale fosse la cifra adeguata 

da raccogliere per fare un lavoro adeguato. 

In pochi giorni con Paolo Donadoni definimmo una stima di massima: 

• Giochi per bambini: 1000€ 

• Pensilina per fare ombra alle persone anziane nelle giornate di 

caldo: 1000€ 

• Piante: 1000€ 

• Doccia: 1000€ 

Servivano dunque circa 4000€. Avevamo un obiettivo preciso ! 

Comunicammo l’obiettivo con un messaggio chiaro sulle pagine 

Facebook 

 

Gli adesivi non bastavano per raggiungere quell’obiettivo. Servivano 

altre idee. 

Una toppa ricamata della carega: in molti avrebbero potuto sfoggiarla, 

ma il costo di produzione per una bassa tiratura sarebbe stato troppo 

alto e non potevo espormi con un ordine elevato. 

Iniziai con 50 pezzi. 
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La toppa 

non andò a 

ruba. 

Nonostante il 

messaggio 

pubblicitario ideato 

per il suo lancio. 

Serviva qualcosa di 

più “indossabile”. 

Mi venne in mente 

allora di creare un 

gioiello. Inizialmente 

pensai ad una moneta, 

ma chi avrebbe 

comprato  una moneta 

della Carega ? 

L’idea della moneta si 

trasformò in una 

medaglietta: ottima 

idea. 

Ora nasceva il problema di trovare un produttore. Uno studio orafo che 

potesse capire il progetto e creare qualcosa di bello ma a costo 

ragionevole e per quantità non esagerate. 

Quanto sarebbe costata, e a quanto si sarebbe potuto vendere … e 

quante avremmo dovute produrne come minimo…? tanti interrogativi, 

ma si doveva provare. 

Le risposte arrivarono una dopo l’altra. 

Nicolò Cendach mi suggerì di parlare con Chiara Turra proprietaria 

della gioielleria “le gioie di Santa”. 

Chiara sposò subito il progetto e mi mise in contatto con un laboratorio 

orafo di Valenza. 

Giuseppe, il proprietario del laboratorio “Il Traguardo” capì subito lo 

spirito dell’iniziativa e si mise subito al lavoro per aiutarmi. 
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Si poteva fare, con un ordine minimo di 100 pezzi però. 

Si doveva pagare il modello iniziale poi si sarebbe potuto fare un 

riordino di minimo 50 pezzi. 

100 ciondoli…100 Gioielli della Carega…ma chi li vorrà ?  

Faccio un disegno simulando il gioiello e lancio l’idea in rete: 

richiedevo di sottoscrivere il progetto con un impegno di acquisto. 

Niente soldi: solo un impegno di adesione. Avremmo quindi fatto 

l’ordine al raggiungimento di 100 adesioni. 

 

I gruppi Facebook I LOVE SANTA MARGHERITA LIGURE (creata 

da Paolo Bosoni)  e MILLY SANTA RIVIERE E TULIPANI (creata 

da Milly Tulipano Martin) furono nuovamente un’ottima piazza 

virtuale. 

Le adesioni non tardarano ad arrivare. In meno di un mese 

raggiungemmo le prime 100. 

Le prime medagliette arrivarono a fine Gennaio 2019. 
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Il 2 Febbraio 2019 organizzammo un piccolo “lancio” presso la 

gioielleria di Chiara. Erano passati poco più di 40 giorni dall’idea della 

medaglietta. Chiara sempre senza pretendere nulla in cambio si rivelò 

una grande padrona di casa. 

 

Il Gioiello della Carega, rappresentato dalle medagliette in peltro 

argentato, dovevano avere un packaging adeguato. 

Mi viene allora in mente di chiedere a Chiara Bozzano 

(CBHANDMADE su Instagram) di realizzarmi un timbro con il suo 

stile unico: LA CAREGA CHE SORRIDE 

Il timbro avrebbe quindi personalizzato le buste in carta da pacchi per 

inserire ciascuna medaglietta. 

Chiara capì immediatamente lo scopo del progetto e realizzò in tempi 

da record il timbro senza nulla pretendere in cambio. 

 

 

Timbro regalato da Chiara (CBHANDMADE) per il progetto 

CAREGA 
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I primi 100 gioielli della 

Carega (firmati tutti sul 

retro con un’incisione a 

mano) furono venduti 

tutti. Il costo accessibile 

aveva contribuito alla 

diffusione. 

Poi arrivarono le seconde 

50 e poi ancora 50. 

Ad oggi sono state 

prodotte 200 medagliette 

della Carega. 

Il gioiello era stata 

un’idea azzeccata…e adesso ? 

Per l’inaugurazione del lancio del gioiello avevo realizzato un quadro 

della Carega stile Andy Warhol, 70x70. 

Dal quadro ho poi realizzato delle serigrafie in serie da 50: sia 70x70 

che 30x30. 

Alcune serigrafie sono state vendute, ma 

nel frattempo mi venne in mente di 

realizzare un oggetto importante che 

portasse dentro la tradizione ligure: un 

piatto della Carega in ceramica di 

Albissola. 

Un’idea nata dall’incontro con la 

ceramista Brunella Ratto, di Cogoleto, 

durante un mercatino dell’artigianato 

organizzato a Santa. 

Quel giorno Brunella esponeva un piatto 

“importante” nelle sue dimensioni e 

nella fattura. 

Mi venne allora in mente di realizzarne uno con la CAREGA.  

Il giorno che Brunella mi mostrò la fotografia della bozza del disegno 

da realizzare sul piatto rimasi sbalordito. 
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Le avevo dato una galleria di fotografie della Carega da cui trarre 

ispirazione, ma il disegno superava ogni mia aspettativa. 

Il tratto, gentile, era deciso e ogni dettaglio della Carega era ben 

rappresentato. 

Sembrava uscire dal disegno. Dopo la mia approvazione della bozza 

passarono ancora un po’ di giorni. Poi arrivò. 

Era il Numero 1. Ogni piatto doveva avere una dedica. 

Insieme al piatto della Carega, Brunella mi portò altre due opere minori: 

due piattini di buona fattura ma non del livello del piatto grande, 

comunque gradevoli. 

Avrebbero potuto rappresentare uno spunto per bar e ristoranti come 

porta antipasti. 

I primi due piatti grandi furono subito richiesti da Milly: il num 2 e il 

num 3 li donò ai suoi due figli per Pasqua. 

Il num 4 andò a Giovanni, che volle dedicarlo alla Rinascita dopo la 

mareggiata. 

Il num 5 andò a Franco e Paola. 

Il Num 6 lo 

regalai a Gill 

che mi aveva 

fatto incontrare 

Brunella. 

Gill accolse 

quel dono con 

le lacrime agli 

occhi. Gill, 

scozzese, è 

legata ai nostri 

luoghi con un 

doppio filo. A 

casa ha una foto 

di suo fratello, 

ora scomparso, 



Schiaffi di sale 

 55 

che si tuffa dalla Carega negli anni 80. 

Il num 7 l’ha voluto Chiara Seghi per il suo Negozio. 

Chiara Seghi ha aiutato molto questo progetto di raccolta fondi 

mettendo a disposizione il suo negozio LA GERLA come punto di 

distribuzione delle ceramiche e delle serigrafie. 

Sono stati poi realizzati 20 piattini minori: il primo è stato acquistato da 

Fabio Storelli. 

Altri 10 furono acquistati da Luciano De Angelis del Ristorante La 

Cambusa. 

Massimo della Pasticceria My Cakes si propose di creare un Uovo di 

Pasqua con il logo Carega. Avrebbe quindi devoluto in beneficenza una 

parte del ricavato: una pizzico di dolce sull’amaro del momento.    

All’inizio di Dicembre la passerella pedonale che avrebbe permesso 

l’accesso a Portofino sarebbe stata pronta. 

I lavori erano proseguiti con celerità, complice anche il bel tempo che 

non aveva ostacolato troppo la tabella di marcia. 

Quel PASSAGGIO doveva avere un nome preciso.  
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Dopo mesi di separazione si potevano riunire vite, famiglie, territori, 

che nel frattempo avevano trovato faticose vie alternative: a monte e 

per mare. 

Ora i bambini e i lavoratori potevano recarsi a scuola con il servizio 

Bus che collegava la passerella verso Santa e verso Portofino, 

percorrendo la passerella a piedi. 

Potevano quindi sospendere i loro viaggi per mare che dal giorno della 

mareggiata avevano caratterizzato le loro giornate, creando una nuova 

comunità. 

Infreddoliti su quel traghetto all’alba, se il mare lo permetteva, si 

imbarcavano a Portofino per raggiungere la scuola di Santa. 

 

Decisi di proporre alla pubblica amministrazione di “battezzare” quella 

passerella di circa 150 metri con il nome di “PASSAGGIO DELLA 

CAREGA”. E il suo logo identificativo non poteva che essere quello 

della CAREGA. 

Un passaggio pedonale vero, ma anche un passaggio storico per il 

nostro territorio. 

L’idea fu accolta: poi un grafico creativo (pare) fece il resto e il nome 

si trasformò in PASSEGGIATA DELLA CAREGA. 
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Il 4 Dicembre 2018 la passerella fu inaugurata. Ci fu una grande festa 

 

Oltrepassata la passerella andai a vedere lo stato della Piattaforma di 

Paraggi 
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Era ancora lì. Ferma. Immobile. Con la sua scaletta appena appena 

piegata. 
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Il 6 aprile si avvicinava. 

Era il giorno della ri-apertura della strada SP227 verso Paraggi e 

Portofino. 

Un evento memorabile, con spettacoli dalla mattina alla sera, con 

concerti, processione, banda e stand gastronomici. 

I lavori stavano procendendo celeri e determinati. 

Il Sindaco di Portofino Matteo Viacava era stato presente sul cantiere 

dal primo giorno per assicurarsi che la strada fosse ultimata per tempo.  

Una strada completamente distrutta ricostruita in pochi mesi. 

SP227….. SP227….. SP227….. SP227….. 

Cominciai a realizzare che quella strada non rappresentava soltanto una 

lingua di asfalto. Era un 

percorso, 

un’arteria…un’esperienza 

unica. 

Quella strada unisce Rapallo, 

Santa Margherita Ligure e 

Portofino in una cornice 

naturale unica nel suo genere, 

passando per scorci 

mozzafiato. 

Dovevo donarle un’identità 

ben precisa. 

Un percorso unico, tre paesi, 

un unico LOGO. 

Lo creai. 

Il logo della ROUTE SP227 – Paradise Road. 

Stampai gli adesivi 

Creai le magliette grazie allo stimolo di Nicola Rainusso. 

Una maglietta campione stampata quella sera di corsa dalle 19 alle 

19.30, subito prima della chiusura del negozio di grafica, per poterlo 
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mostrare e promuovere, per raccogliere gli ordini come per la 

medaglietta. 

Le adesioni arrivarono in una notte. 

L’ordine sarebbe dovuto partire la mattina seguente per avere le 

magliette stampate per il ven 5 Aprile…era martedì. 

In una notte raccogliemmo 40 adesioni. 

L’ordine si poteva fare. 

Il venerdì le magliette arrivarono puntuali. 

Bignognava confezionarle in modo adeguato, indicando quantità, taglia 

e nome del destinatario su ciascuna confezione.  

Una corsa contro il tempo. 

Ogni confezione era composta dalle maglie arrotolate e fermate con lo 

spago da cui pendeva una targetta con le informazioni necessarie. 

Portate all’edicola di Ghiaia (ormai i fratelli Ingraffia erano diventati 

parte integrante della catena di produzione ☺) vennero distribuite quasi 

tutte tra venerdì 5 e Sabato 6 Aprile. 

Le magliette quel giorno, 6 Aprile 2019, sfilavano nella manifestazione: 

anche questa volta ce l’avevamo fatta. 
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..e poi la firma dei tre sindaci di 

Santa, Portofino e Rapallo sulla 

mia Maglietta, in piazzetta a 

Portofino. 

I 4.000€ erano quasi raggiunti, ma 

l’amministrazione comunale non 

riusciva a produrre un progetto di 

restyling per Piazza del Sole. 

C’erano sicuramente impegni più 

importanti. 

Intanto la nostra raccolta 

proseguiva spedita. 

Il Velafestival si avvicinava e 

Fanja Raffellini dell’imbarcazione PANDORA mi aveva chiamato 

offrendomi un’opportunità: creare una vela 7x4 mt con il logo della 

Carega da sfoggiare durante tutto il Velafestival. 

Il costo sarebbe stato di 500€, ma non aveva senso utilizzare parte del 

ricavato per questo tipo di promozione, dato che lo scopo della raccolta 

era quello della beneficenza. 

Era sicuramente un modo per promuovere il territorio e così ne parlai 

con Paolo Donadoni incontrato quel giorno in Via XXV Aprile mentre 

era intento a verificare gli ultimi dettagli del decoro urbano della via 

appena risistemata. 

L’idea gli sembra valida ma bisogna correre. Eravamo sotto il ponte di 

Pasqua. 

Fanja avrebbe fatto ingresso nel porto di Santa il 30 Aprile. Mancavano 

7 giorni. 

Chiamo lo stampatore e  Paolo sembra intenzionato a portare avanti il 

progetto. 

In attesa della conferma dello stampatore penso a come questa tragedia 

si sia trasformata in opportunità. 

Il “CAREGA PROJECT” ha unito, emozionato, dato speranza. 

Il dramma ha unito situazioni e persone che prima sembravano distanti. 
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Vedere i tre comuni limitrofi, ma di solito così distanti, uniti in un unico 

intento mi ha dato speranza. 

I tre moschettieri, uniti in un'unica comune battaglia, contro un nemico 

/ amico : la natura. 

Un amico che rende possibile le bellezze di questo territorio, ma che in 

una notte ha spazzato via le nostre sicurezze. 

La SP227 è un filo che unisce queste tre comunità uniche:  

UN UNICO TERRITORIO 

UN TERRITORIO UNICO 

 

Alla fine non siamo riusciti a realizzare la vela con il logo della Carega 

per il Pandora, ma durante la conferenza stampa di apertura del 

Velafestival le immagini scattate quel giorno con Silvano scorrevano 

alle spalle dei giornalisti. 

Non ero riuscito a partecipare a quella conferenza stampa, ma mi 

ricordo che la seguii “on-line” all’interno della mia automobile dal 

cellulare. 
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26 Maggio 2019. 

 

Giornata di elezioni Comunali ed Europee. 

Piazza del Sole è stata parzialmente ripristinata.  

Il progetto di restyling non è stato ancora realizzato, ma noi 

continuiamo a sperare che un giorno si possa fare, ma ormai la stagione 

estiva è alle porte. 

La cifra di 4.000€ era stata raggiunta. 

Nel frattempo..la strada per Portofino è stata ripristinata in tempi 

record. 

Non esistoino quasi piu’ segni della mareggiata. 

Le spiagge sono quasi tutte risistemate, a parte la BauBau beach e quella 

subito dopo il Regina Elena che lo saranno da lì a poco. 

 

Io e Carola dovevamo dare un senso a quella raccolta di fondi, dato che 

il progetto di piazza del Sole non sembrava decollare. 
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Mi venne un’idea: aiutare il progetto 2019 dell’associazione IL 

CUORE DI SANTA NON DIMENTICA MAI. Stefania Mai, sorella 

dello scomparso Mario che l’11 Settembre del 2013 perse la vita in un 

incidente stradale, stava organizzando la raccolta di fondi che dal 2014 

porta avanti con l’adesione di tutta la cittadinanza e non solo. 
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Quest’anno la raccolta sarebbe servita per acquistare un Ecografo per il 

reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino. 

Chiamo Carola: lei è daccordissimo. 

Chiamo Stefania: idem 

Comunico la decisione anche on line sui gruppi Facebook che hanno 

aiutato nella raccolta. Siamo tutti d’accordo. 

Faccio un ultimo giro di raccolta fondi promuovendo la serigrafia della 

Carega in versione Gold. Andrea Fustinoni è il primo ad accogliere la 

sfida. 

Quella sera al Covo, l’11 Ottobre 2019, durante la consegna 

dell’assegno a Stefania, la mia emozione e quella di Carola erano forti. 

Ai 4.000€ raccolti Carola con la sua Associazione ne ha voluti 

aggiungere altri 1.000 arrivando così a 5.000€ che hanno contribuito ai 

totali 20.000€ raccolti quella sera.  

 

 

 

Da una tragedia eravamo riusciti a donare una speranza. 
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La Carega è diventato simbolo di resilienza, ma soprattutto simbolo 

dove tutti i Sammargheritesi (e non solo) si riconoscono. 

 

 

Quella sera sul palco ho guardato Carola e Stefania e ho pensato alla 

mareggiata che ha devastato le loro vite. Ho pensato alla loro forza e 

resilienza. Non si sono lasciate piegare da quel dolore, ma hanno 

reagito con le loro famiglie dando un senso alla loro perdita. Sono 

più forti della Carega e io sono onorato di conoscerle e di aver 

contribuito in minima parte al loro progetto. 

 

Grazie a tutti 

Luca 
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EFFETTI COLLATERALI POSITIVI 
L’effetto collaterale di quanto avete letto è stata la partecipazione coesa della 

cittadinanza e di alcuni negozianti che si sono proposti di  aiutare nella raccolta senza 

pretendere nulla in cambio: 

• LE GIOIE DI SANTA, di Chiara Turra si è resa disponibile a trovare il 

laboratorio che potesse produrre il Gioiello della Carega e a fare punto di 

raccolta prenotazioni e distribuzione 

• L’EDICOLA DI GHIAIA, dei fratelli Stefano e Gabriele Ingraffia si sono 

prodigati nella promozione e distribuzione dell’adesivo, dei portachiavi e 

delle Patch, con supporti multimediali strategici (ricordo la foto fatta da 

Stefano Ingraffia a due personaggi pubblici nel momento del ritiro 

dell’adesivo della Carega che è poi stata pubblicata da molti giornali) 

• LA GERLA di Chiara Seghi, che si è proposta come punto di riferimento per 

i piatti in ceramica 

• Chiara (CBHANDMADE su Instagram) che ha realizzato il timbro della 

CAREGA che SORRIDE 

• MY CAKES di Massimo Coculo che ha realizzato l’uovo di Pasqua con la 

Carega. 

• TIGULLIO by SANTA MAGAZINE-Franco Borlenghi per l’articolo 

pubblicato sul numero di Maggio 2019 

 

 

Stefano Ingraffia                 Chiara Turra              Chiara Seghi (LA GERLA)         Massimo Coculo  

 

Chiara Bozzano 

….E poi la collaborazione di Carola Gianni e di Stefania Mai che con le loro 

associazioni hanno permesso di dare un senso concreto a questo progetto. 
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Palla di Natale creata dal comune di Portofino  con il logo della CAREGA 

 



 

ARCHIVIO 

FOTOGRAFIE 
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Ringraziamenti 

 

Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questo progetto e che con il loro 

impegno e supporto hanno reso possibile la rinascita dei nostri territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La natura non è un posto da visitare. E casa nostra. 
(Gary Snyder) 
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