CON IL PATROCINIO DI
Comune di Rapallo (richiesto)

Associazione Culturale Parco delle Fontanine

A.P.T.E.B.A.®
ASSOCIAZIONE PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Liguria - Settore Educativo - Cod. ED-GE-005-2008

Sede legale: Via Priv. O. Cecchini, 4/26 – 16035 Rapallo (Genova)
Tel. (+39) 340 71 41 327- C.F. 91040850108
www. pet-therapybioetica.org info@pet-therapybioetica.org

IN COLLABORAZIONE CON

Gruppo Alpini Rapallo

Croce Bianca Rapallese
Soccorso Animali

Circolo Culturale Fons Gemina

SIPEM SoS
Società Italiana Psicologia dell’ Emergenza
Social Support

I PASSEGGIATA DELLA SALUTE
Un percorso della salute e del benessere a due e quattro zampe e qualche ruota…
SABATO
14 Settembre 2019
RAPALLO
Parco delle Fontanine – Via Luigi Rizzo
ADERISCONO
Associazione Ligure Allergici

G.P.C. I Lupi di Albisola

Lions Club Rapallo Host

Consulta del Volontariato
Città di Rapallo

PARTECIPANO
Associazione Radioamatori Italiani

Centro Aiuto alla Vita

UNITALSI

Gruppo musicale Rural Folk

Consulta Portatori handicap
Associazione Culturale
“Artemis Levante Teatro”

SOSTENGONO
Caravaggio Cafè
Europa Hotel Design Spa
1877
Portofino Gourmet

Centro Latte Tigullio

Foto Zom

Dott. Luigi Sassi

Pasticceria “Carlo”

Ditta Vallebruna snc

Gabriele Reato

Studio Tecnico
Geom. Davide Gnecco
Colorificio Federico
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PROGRAMMA
Ore 14.00 - Ritrovo dei partecipanti
Ore 14.30 – Inizio passeggiata
Ore 15.30 – Simulazione di attività di ricerca di persona scomparsa con le unità cinofile del Gruppo
Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola e gli Psicologi della SIPEM SoS –
Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support – Sez. Liguria
Rinfresco al termine
Ore 16.30-18.00 – Gli esperti a disposizione della Cittadinanza:
 A.P.T.E.B.A.® – Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale OdV
 Comune di Rapallo
 Associazione Culturale Parco delle Fontanine
 Gruppo Alpini Rapallo
 Croce Bianca Rapallese – Pronto Soccorso Animali
 Circolo Culturale “Fons Gemina”
 SIPEM SoS - Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support – Sez. Liguria
 Associazione Ligure Allergici
 Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola.
 Lions Club Rapallo Host
 Consulta del Volontariato Città di Rapallo
 ARI – Associazione Radioamatori Italiani
 CAV – Centro Aiuto alla Vita
 Gruppo Musicale “Rural Folk”
 Associazione Culturale “Artemis Levante Teatro”
 UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali

La partecipazione dei cittadini è gratuita.
Sono gradite offerte liberali, il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto di attrezzature per il Pronto
Soccorso Animali della Croce Bianca Rapallese e per i Progetti A.P.T.E.B.A.
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REFERENTE ORGANIZZATIVO
D.SSA LUISA MARNATI
Psicologo Psicoterapeuta
Psicologia Clinica e Psicologia delle Emergenze
Ordine degli Psicologi della Lombardia - n. 03/335
Presidente A.P.T.E.B.A.® ASSOCIAZIONE PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE
Telefono: (+39) 335 83 80 569
COMITATO SCIENTIFICO-ORGANIZZATIVO
Luisa Marnati – Psicologo Psicoterapeuta
Paola Calcagno – Medico. Spec. Igiene e Medicina preventiva
Corrado Castagneto – Medico Spec. Allergologia e Immunologia Clinica;
Sergio Crovetto – Perito Industriale Segretario Gruppo Alpini Rapallo
Federico Ottonello – Ingegnere Presidente Parco Fontanine
Alessandra Rotta – Architetto
Comitato Scientifico-Organizzativo
Luisa MARNATI
Psicologo Psicoterapeuta, Psicologia Clinica e Psicologia delle Emergenze
Socio Fondatore e Presidente A.P.T.E.B.A.; Presidente Sezione Liguria AIPPC – Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri
Cattolici; Vice-Presidente SIPEM-SoS Società Italiana Psicologi Emergenza Sez. Liguria; Socio Fondatore e Membro Consiglio
Direttivo del Circolo Culturale Fons Gemina Rapallo; Socio “Aiutante” Gruppo Alpini Rapallo; Socio Lions Club Rapallo Host
Distretto 108 IA2.
Ha pubblicato, per Xenia Edizioni – Milano: Il Rilassamento (1996), Il Rilassamento creativo (1997), Vincere il panico! (1998), e
con P. Andrea Schnöller Meditazioni nella Natura (1999), Manuale di Pet Therapy (2011); Autore del Saggio: La Morte e gli
Animali. Quali emozioni? in Emotività Animali. Ricerche e discipline a confronto, Led Edizioni, Milano 2013; Autore del Saggio: La
vita emotiva degli animali umani e non umani in “Uomo, Natura, Animali – per una Bioetica della complessità”; Altavista ed., 2016.
Paola CALCAGNO
Medico di Medicina Generale di Rapallo; Spec. Igiene e Medicina preventiva; Membro Consiglio Direttivo e Responsabile Comitato
Servizi Medico-Sanitari Lions Club Rapallo Host
Corrado CASTAGNETO
Responsabile SC Medicina Interna II Polo di Rapallo Azienda Sociosanitaria Ligure n.4; Specialista in Allergologia e Immunologia
Clinica; Tecnico Verificatore Regionale per l’accreditamento istituzionale Regione Liguria; Segretario Regionale - Regione Liguria di AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri); Membro Comitato scientifico di ALA
(Associazione pazienti Allergici Ligure); Direttore Comitato Scientifico e consulente A.P.T.E.B.A.
Sergio CROVETTO
Perito Industriale
Impiegato presso la Soc. Ansaldo dal 1970 al 1980 in qualità di Tecnico di Sala Prove e dal 1981 al 2001 come responsabile
avviamento delle forniture Ansaldo presso Centrali Elettriche in Italia e all’estero (Paesi medio-orientali e Sud Americani). Dal 2001
al 2010 consulente esterno per Ansaldo Energia.
Ha fatto parte del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di S. Maurizio di Monti e della Parrocchia di S. Anna. Per
quest'ultima ha seguito i lavori della costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale.
Attualmente Segretario-Tesoriere del Gruppo Alpini Rapallo e Consigliere della P.A. Croce Bianca Rapallese; Socio A.P.T.E.B.A. e
"Custode della bellezza" per il F.A.I.
Federico OTTONELLO
Ingegnere Presidente Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” Rapallo
Laurea di ingegneria elettrotecnica, Università degli Studi di Genova. Esperienza professionale: 6 anni come impiegato in aziende di
Milano e procuratore in Genova. 40 anni come direttore commerciale in aziende di Vicenza e Modena nel settore della
logistica industriale (magazzinaggio e movimentazione automatica). Conoscenza dei mercati europei in genere, esperienza operativa
di sviluppo e controllo di unità commerciali e reti di vendita in aree di lingua inglese e tedesca e nei paesi esteuropei. Contatti di
lavoro con paesi mediorientali e con Stati Uniti.
Attività in Rapallo: 2004-2005 Assessore del Comune di Rapallo con delega ai LL.PP. - Servizi Tecnologici-Servizi Ambientali e
Nettezza Urbana.- Parchi e Giardini. Dal 2006:Presidente dell’Associazione Culturale e del Comitato di Quartiere Parco delle
Fontanine.
Alessandra ROTTA
Architetto. Membro Consiglio Direttivo del Circolo Culturale Fons Gemina Rapallo. Ha dedicato particolare attenzione alla
realizzazione di progetti integrati che mettano a sistema le specifiche valenze territoriali nell’ottica di una sostenibilità dello sviluppo
ambientale, per un'ottimale integrazione tra Ambiente e Paesaggio. Nel settore urbanistico ha esperienze soprattutto legate alla
pianificazione in ambiti sensibili e sottoposti a tutela di parco a partire dal 1988 (vedi, tra l’altro, le linee guida della pianificazione
del Parco di Portofino). Ha sviluppato molti studi sulla storia e le tradizioni locali interpretati come vero patrimonio culturale di ogni
popolazione.
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Sempre più nella società attuale si assiste ad un interesse diffuso verso le dimensioni del benessere.
Nel contesto della salute e del ben-essere, il Parco delle Fontanine è uno dei fiori all’occhiello del Comune di
Rapallo e rappresenta un’oasi di verde importantissima per il quartiere di Sant’Anna e per la Città di Rapallo.
Nel contesto della salute e del ben-essere, l’evento PASSEGGIATA DELLA SALUTE si configura come un
progetto partecipato e in collaborazione con altre Associazioni del territorio, con l’obiettivo di
- valorizzare l’area del Parco delle Fontanine, affinché sia resa fruibile a tutti, in particolare facilitando
l’accessibilità agli utenti disabili e alle mamme con passeggini, lungo il sentiero in asfalto drenante,
immerso nel verde, per giungere all’area cani in compagnia dei nostri Amici a quattro zampe.
- effettuare una simulazione di attività di ricerca di persona scomparsa con le unità cinofile del Gruppo
Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola, gli Psicologi della SIPEM SoS – Società
Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support – Sez. Liguria e i Militi della P.A. Croce Bianca
Rapallese.
- favorire il ben-essere dei nostri Amici a quattro zampe con il Pronto Soccorso Animali della Croce
Bianca Rapallese
- indicare le linee generali di un corretto stile di vita, con informazioni sulla prevenzione a tavola e spunti
per cucinare con attenzione alla salute, a cura del Circolo Culturale “Fons Gemina”
Ente Organizzatore
A.P.T.E.B.A.® – Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale Organizzazione di Volontariato
Patrocinio
Comune di Rapallo
Associazione Culturale Parco delle Fontanine
Collaborazione
Gruppo Alpini Rapallo
Croce Bianca Rapallese
Circolo Culturale “Fons Gemina”
SIPEM SoS Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Sez. Liguria
Adesione
Associazione Ligure Allergici
Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola.
Lions Club Rapallo Host
Consulta del Volontariato
Partecipano
ARI – Associazione Radioamatori Italiani
CAV – Centro Aiuto alla Vita
Gruppo Musicale “Rural Folk”
Associazione Culturale “Artemis Levante”
UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
Consulta del Tigullio per i problemi dei portatori di handicap
Sostengono
Caravaggio Cafè - Centro Latte Rapallo–Latte Tigullio - Foto Zom - Geom. Paolo Gnecco - Hotel Europa –
Dott. Luigi Sassi – Pasticceria “Carlo” – Colorificio Federico – Valle Bruna snc - Portofino Gourmet –
Gabriele Reato
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ENTE ORGANIZZATORE
 A.P.T.E.B.A.® – Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale OdV
L’Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale, già costituita ai sensi della Legge-quadro sul Volontariato 266/91 e
delle leggi regionali della Liguria n. 15/92, n. 57/93, n. 7/96, nonché alla disciplina di cui al D.lgs. 460/97, è iscritta al
Registro Regionale con il Cod. ED-GE-005-2008 e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante l’esercizio di attività di interesse generale (ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017) tra le quali: interventi
e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; organizzazione e gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, destinati altresì a promuovere e a favorire la
sensibilizzazione delle persone e dell’opinione pubblica.
L’Associazione scaturisce dall’esigenza di concretizzare l’esperienza formativa ed associativa pregressa di un gruppo di
professionisti. Viene costituita il 19 Gennaio 2008 dall’incontro di formatori e professionisti nel campo delle scienze
sociologiche, psicologiche, giuridico-amministrative ed informatiche, allo scopo di confrontare e condividere le
esperienze maturate in anni di attività e promuovere interventi volti allo sviluppo della persona.
Il background culturale ed esperienziale dei soci fondatori, ordinari e collaboratori costituisce un consistente bagaglio di
risorse professionali nei differenti campi di attività in cui APTEBA opera e intende operare.
Gli Interventi Assistiti con gli Animali si configurano come un’attività che prevede l’impiego di animali da compagnia
e da affezione educati allo scopo e quindi “certificati”, nell’ottica della funzione degli animali da compagnia nella rete
di solidarietà sociale.
Gli IAA prevedono l’impiego di animali in progetti finalizzati al conseguimento di obiettivi a carattere terapeutico o
assistenziale, volti a rimuovere i disagi e migliorare le condizioni esistenziali della persona. Gli IAA vengono erogati da
un’équipe multidisciplinare, indirizzata al beneficio umano e al benessere del Pet nell’ambito di un progetto
individualizzato, mirato al conseguimento di obiettivi definiti.
Sulla base del recepimento da parte della Regione Liguria delle Linee Guida Nazionali, i Progetti di Interventi Assistititi
con gli Animali attuati dalla nostra équipe sono focalizzati alla salutogenesi e benessere umani e alla tutela del
benessere degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare
riferimento alla bioetica.
L’APTEBA ha promosso e realizzato dal 2008 al 2019
 Corsi di Formazione, Giornate di Studio, Conferenze, anche in collaborazione con altre Associazioni/Enti.
 12 Convegni Nazionali con pubblicazione degli Atti
 Collaborazioni con Università - Ente Stage per il Tirocinio
 Progetti e percorsi di Terapie e Attività Assistite con l’Ausilio di Animali; Attività Educative Assistite con
l’Ausilio di Animali; Attività psico-socio-educative assistite con l’Ausilio di Animali; Attività ludico-ricreative e
Pet Gym® con l’Ausilio di Animali.
Sempre più nella società attuale si assiste ad un interesse diffuso verso le dimensioni del ben-essere.
In questa ottica, la tematica del XII Convegno Nazionale A.P.T.E.B.A. (Rapallo, 16 Novembre 2019) verterà su
“Nuovi Bisogni di cura e del prendersi cura: professionisti del benessere e Interventi Assistiti con gli Animali Ruoli, ambiti e competenze tra opportunità e criticità”.
Ma chi può ritenersi un professionista del benessere? In che senso possono esserlo coloro che operano in Interventi
Assistiti con gli Animali? Il Convegno vuole configurarsi come un percorso tra le diverse applicazioni della psicologia
della salute e del benessere individuando le opportunità che offre e le criticità che incontra alla luce della bioetica e
delle Linee guida sugli Interventi Assistiti con gli Animali.
Nel contesto della salute e del ben-essere, l’evento PASSEGGIATA DELLA SALUTE si configura come un progetto
partecipato e in collaborazione con altre Associazioni del territorio, con l’obiettivo di
- valorizzare l’area del Parco delle Fontanine, affinché sia resa fruibile a tutti, in particolare facilitando l’accessibilità
agli utenti disabili e alle mamme con passeggini, lungo il sentiero in asfalto drenante, immerso nel verde, per
giungere all’area cani in compagnia dei nostri Amici a quattro zampe.
- effettuare una simulazione di attività di ricerca di persona scomparsa con le unità cinofile del Gruppo Cinofilo
Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola e gli Psicologi della SIPEM SoS – Società Italiana Psicologia
dell’Emergenza Social Support – Sez. Liguria.
- favorire il ben-essere dei nostri Amici a quattro zampe con il Pronto Soccorso Animali della Croce Bianca
Rapallese
- indicare le linee generali di un corretto stile di vita, con informazioni sulla prevenzione a tavola e spunti per
cucinare con attenzione alla salute Circolo Culturale “Fons Gemina”
PATROCINIO
Comune di Rapallo (richiesto)
Associazione Culturale Parco delle Fontanine
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 Comune di Rapallo
https://www.comune.rapallo.ge.it
Cultura
Rapallo è una città ricca di segni, documenti, testimonianze del passato. I monumenti e gli edifici storici, per una
comunità, sono il veicolo per riappropriarsi delle proprie tradizioni civili e religiose per rafforzare l'identità collettiva, il
sentimento di appartenenza alla propria città, stimolare nelle giovani generazioni la conoscenza della storia locale.
A Rapallo questi edifici sono ritornati a nuova vita e sono stati trasformati in luoghi atti ad accogliere le iniziative e la
vita culturale della città: •Villa Tigullio, Il Museo del Merletto, La Biblioteca Internazionale "Città di Rapallo", Museo
Attilio e Cleofe Gaffoglio, L'Accademia Culturale di Rapallo, Villa Queirolo, Teatro Auditorium delle Clarisse
 Associazione Culturale Parco delle Fontanine
Presidente Ing. Federico Ottonello
Il Parco delle Fontanine è uno dei fiori all’occhiello del Comune di Rapallo, rappresenta un importante sfogo verde per
tutto il quartiere ed è uno dei parchi comunali più estesi della regione.
Il Parco si sviluppa in una piccola valletta, ai piedi della quale si trovano l’Istituto scolastico Liceti e gli edifici
residenziali di via Rizzo. Fin dagli anni 90 del secolo scorso, l’impegno dei residenti della zona e delle
Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo ha portato questa area verde ad essere una delle più grandi
aree attrezzate del Comune di Rapallo. Si sviluppa su circa 15.000 m2 ed è suddivisa in tre parti principali, con
destinazione e fruibilità differenziata. Percorrendo il Parco da via Rizzo a salire e in sequenza si incontrano:
Il Lotto 1, denominato Parco Giochi Bimbi, area destinata ai bambini e quindi al gioco (circa 1.650 m2); Il Lotto 2,
denominato Parco Sport, area destinata allo sport all’aria aperta, con un campetto di calcio, un campo di minivolley ed
un percorso vita (per un totale di circa 5.800 m2); Il Lotto 3, denominato Parco Famiglia di recente realizzazione, che
costituisce l’area più estesa dedicata ai pic-nic e alla sgambatura dei cani, con una vera e propria area recintata a loro
dedicata (7.600 m2 in tutto).
Tutti gli interventi di sistemazione dei versanti all’interno del Parco sono stati eseguiti con i metodi di ingegneria
naturalistica. Dal punto di vista paesaggistico il Parco si configura come elemento di interruzione nella continuità del
tessuto edificato e concorre alla qualificazione del paesaggio urbano. Pur evidenziando marcati interventi antropici,
nell’andamento delle fasce e dei percorsi, il bosco conserva, nella varietà delle specie arboree e nella loro spontanea
crescita, un aspetto prevalentemente naturale.
Il Parco vive grazie al contributo dei volontari che, in parte autotassandosi e in parte attraverso il contributo del
Comune, ne assicurano la corretta apertura per tutto l’anno, la pulizia e l’efficienza degli impianti di gioco e sport. Oltre
a ciò i volontari organizzano ogni anno eventi per le famiglie che richiamano tantissimi abitanti. Oltre alla distribuzione
di dolciumi ai bambini da parte della Befana, l’Associazione Parco delle Fontanine organizza i Giochi Primaverili (tiro
alla fune e corsa nei sacchi per i bimbi) e la Castagnata con gara di torte a ottobre. Una volta all’anno i volontari
organizzano, col contributo dei commercianti del quartiere, un evento gastronomico. Aree di sosta con tavolini e panche
permettono di godere un pic-nic immersi nella natura. “Si tratta di attività che contribuiscono ad impegnare i ragazzi più
grandi” spiega a nome del Comitato il suo presidente Federico Ottonello “favorendo in tal modo l’integrazione e il
gioco all’aria aperta”.
COLLABORAZIONE
Gruppo Alpini Rapallo
Croce Bianca Rapallese – Pronto Soccorso Animali
Circolo Culturale “Fons Gemina”
SIPEM SoS Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Sez. Liguria
 Gruppo Alpini Rapallo
L’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) fondata nel 1919, ha sede in Milano, Via Marsala 9, ed è costituita tra coloro
che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori,
paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con
il nome generico di "Alpini".
L’Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune
dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini
della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e
all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
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La Sezione di Genova raccoglie 58 Gruppi Alpini, dei quali 57 si trovano in provincia di Genova e 1, quello di Varese
Ligure, nel territorio della Provincia di La Spezia.
Il Gruppo Alpini di Rapallo – Capo Gruppo Giovanni Orio, Segretario Tesoriere Sergio Crovetto – è intitolato al Gen.
Remigio Vigliero (Sale delle Langhe, 3 febbraio 1895 – Genova, 7 maggio 1967); è stato costituito nel gennaio 1955 e
fa parte dell’Associazione Nazionale Alpini, di cui quest’anno si festeggia il centenario di fondazione.
Il Gruppo partecipa attivamente alle numerose attività patriottiche e benefiche e mantiene vivo il ricordo di quanti sono
caduti in guerra facendo fede al motto “Ricordare i caduti aiutando i vivi”.
Attualmente è composto da 65 Alpini a cui va aggiunto un considerevole numero di “Amici del Gruppo” che
partecipando alle “cene del Giovedì” permettono la sopravvivenza economica del Gruppo stesso.
Negli anni ’90 Il Gruppo ha ristrutturato una vecchia casermetta, residuato della II Guerra Mondiale, posta sul Monte
Pegge (774 m.s.l.m.), trasformandola in un rifugio da cui si gode un magnifico panorama sul golfo del Tigullio ed è un
punto di sosta sul sentiero che unisce Recco a Chiavari transitando per il Santuario di N. Signora di Montallegro.
Al rifugio “Margherita” (nome della mamma della Signora che ha donato il terreno) si festeggia il 1° Maggio e San
Maurizio, protettore delle Truppe Alpine, la terza domenica di settembre.
Il Gruppo Alpini di Rapallo invita alla celebrazione del 21° anniversario dalla fondazione del Rifugio Margherita, che si
terrà domenica 22 settembre 2019.
 Croce Bianca Rapallese – Pronto Soccorso Animali
Il servizio è suddiviso in Soccorso Animali, Accalappiaggio e Animal Taxi.
Il servizio di soccorso è attivo h24, 365 giorni all’anno, per gli animali d’affezione, cani, conigli e furetti rinvenuti
randagi o da soccorrere, mentre per i gatti il soccorso animali interviene solo se sono feriti perché il gatto, se sano,
potrebbe non essere randagio o smarrito ma facente parte di colonie feline già monitorate dagli organi di competenza.
Se gli animali sono feriti l’operatore del soccorso animali contatta il veterinario di turno indicato dalla ASL e lo
trasporta dallo stesso per le cure necessarie; nel caso di animali accalappiati verranno trasportati presso il servizio
veterinario della ASL per la verifica del microchip, in questo ultimo caso si utilizza un apposito apparecchio, lettore di
microchip, se l’animale possiede il microchip il codice viene comunicato al servizio veterinario che contatterà il
padrone che potrà recuperare il suo amico a quattro zampe presso i ricoveri temporanei convenzionati a Rapallo o a
Chiavari, in caso di mancanza di tatuaggio o microchip l’animale verrà portato direttamente presso il ricovero
temporaneo, dove rimarrà in attesa di essere affidato o inviato al canile convenzionato.
La Croce Bianca Rapallese effettua anche il servizio di Animal Taxi, è un servizio a pagamento e si effettua solo nei
casi in cui un privato debba trasportare il proprio animale dal veterinario, per le informazioni sulla prenotazione del
servizio il numero a cui rivolgersi è quello della nostra Centrale Operativa 0185230000.
Per l’attivazione del servizio di recupero dei animali vaganti e di pronto soccorso degli animali da affezione (cani, gatti,
conigli e furetti) rinvenuti sul territorio dell’ASL 4 Chiavarese, malati o feriti, è possibile rivolgersi:
o direttamente al numero della Croce Bianca Rapallese (CBR) 0185 23.00.00
o al numero di emergenza sanitaria 112
o alla SC Sanità Animale 0185-329082
 Circolo Culturale “Fons Gemina”
Il Circolo Culturale “Fons Gemina” nasce il 20 Ottobre 2012. È una istituzione autonoma ed unitaria, non ha scopo di
lucro, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso i suoi organi. Il Circolo si propone
di svolgere attività ricreative e di tempo libero nei settori: cultura, sport, turismo, promozione e solidarietà
sociale.
In particolare sono compiti del Circolo:
a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti;
b) favorire l’estensione di attività culturali, sportive , ricreative e di circoli ed altre organizzazioni democratiche;
c) avanzare proposte ad enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica
del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto, ecc.) per un’adeguata
programmazione culturale sul territorio;
d) promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo,
nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di
conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l’attività di gestione di sale di intrattenimento.
D.ssa Carla Carlini, Naturopata e Life Coach, Vice-Presidente Circolo Culturale “Fons Gemina”: linee generali di un
corretto stile di vita; informazioni sulla prevenzione a tavola e spunti per cucinare con attenzione alla salute,
presentazioni di cibi a base di ingredienti sani.
E' importante mantenere un'alimentazione che ci dia piacere, ma è altrettanto determinante eliminare o ridurre al
minimo i nutrienti che possono farci vivere meno a lungo, farci ammalare e soffrire; è fondamentale incrementare
l'assunzione di nutrienti sani e condurre uno stile di vita in grado di farci vivere più a lungo, in buona salute e felici,
praticare un'attività fisica regolare che ci aiuti a mantenere il nostro corpo sano e vitale.
Cambiare lo stile di vita significa nutrire il corpo con la giusta quantità di cibo sano e mantenerlo in forma con un
esercizio fisico regolare.
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Colazione da Re - Pranzo da Principi - Cena da Poveri.
L'antica e saggia Scuola Medica Salernitana raccomandava:
“Se vuoi guardarti dai mali, se vuoi stare sano, scaccia le gravi preoccupazioni, non abbandonarti all'ira. Sii sobrio
nel bere, moderato nel mangiare, non ti sia gravoso, passeggiare dopo il pranzo, evita il sonno pomeridiano. Se tu
osservi queste regole con cura, vivrai sano molto a lungo.”
 SIPEM SoS – Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support – Sez. Liguria
La SIPEM SoS LIGURIA, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione persegue attività di protezione civile sia in termini preventivi che di gestione e di intervento, per i
singoli e le comunità nell’ambito delle emergenze e degli eventi critici, naturali (terremoti, eruzioni, maremoti, uragani,
frane, valanghe, incendi e altre calamità), antropici o tecnologici (crolli di edifici, incidenti dei mezzi di trasporto,
esplosioni ecc.), sociali (sommosse, disordini, rifugiati, guerre, attentati, incidenti del lavoro e della strada ecc.), sanitari
(epidemie, pronto soccorso, vaccinazioni di massa ecc.) sia in termini preventivi che di gestione e di intervento, per i
singoli e le comunità.
Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione può:
o intervenire in situazioni di emergenze ed eventi critici, individuali e collettivi, naturali, antropici o tecnologici,
sociali, sanitari che rendano necessario un intervento immediato ed integrato in ambito di Protezione Civile, con
altre forze ed istituzioni deputate a tale fine, anche mediante la creazione di appositi organismi societari;
o realizzare interventi rivolti alla cura, prevenzione e recupero dei fenomeni di emergenza psicologica;
o creare “Nuclei Operativi Per l’Emergenza” (N.O.P.E.) composti da volontari psicologi, medici, assistenti sociali,
educatori e altri operatori socio-sanitari, aggiornati e disponibili con prontezza in varie situazioni di emergenza e di
eventi critici;
o compiere azioni di promozione, prevenzione e cura della salute mentale in seguito a situazioni di emergenza e di
eventi critici naturali o antropici rivolte ad individui e popolazioni interessati nonché ai soccorritori coinvolti nelle
operazioni;
o incentivare, in proprio o di concerto con le istituzioni ed anche attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative di
educazione dei cittadini concernenti l’emergenza e gli eventi critici.
ADESIONE
Associazione Ligure Allergici
Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola.
Lions Club Rapallo Host
Consulta del Volontariato
 Associazione Ligure Allergici
A.L.A. è un’associazione di volontariato senza fini di lucro costituita dai familiari e dai pazienti che soffrono di asma,
malattie allergiche cutanee, respiratorie, allergie alimentari, allergie ai farmaci ed alle punture di insetti e in generale a
tutti i tipi di allergia.
Poiché la solidarietà tra pazienti è di fondamentale importanza per riuscire a sensibilizzare i Responsabili della Sanità
riguardo ai problemi sanitari e socio-economici inerenti le patologie allergiche, consci dei disagi e delle sofferenze che
le patologie allergiche provocano, vorremmo riuscire a dare voce al punto di vista e agli interessi del soggetto allergico,
favorendo il miglioramento della qualità della sua vita e sviluppando il coordinamento di centri e servizi di assistenza
sanitaria sul territorio.
Il nostro impegno è indirizzato anche al rapporto con le Istituzioni politiche locali e nazionali per l’ottenimento di
normative e procedure a garanzia dei pazienti per il miglioramento della loro qualità di vita (in ambito scolastico,
lavorativo e nei rapporti sociali).
Presidente Dott. Massimo Alfieri – c/o U.O.C. Allergologia Ospedale Policlinico San Martino
Largo Rosanna Benzi 10 16132 – Genova www.associazioneligureallergici.it
 Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola
Il G.C.V.P.C. “I LUPI” Sezione di Albisola di Pino Gallotti forma unità cinofile da soccorso, calamità e catastrofe dal
1976, anno in cui il terremoto del Friuli ha reso evidente la necessità di creare strutture più adeguate alla gestione di
simili eventi.
Il Gruppo fu fondato in quell’anno per volontà di Giuseppe Gallotti, pioniere dell’addestramento di cani per la ricerca di
persone scomparse in superficie e sotto macerie. Il suo cane Arno, partecipando con lui ai soccorsi prestati alle
popolazioni colpite nel 1980 dal terremoto in Irpinia fu insignito con la medaglia di bronzo al valore civile.
Oggi il Gruppo conta nove Sezioni che coprono quasi l’intero territorio nazionale ed ogni Sezione si gestisce in piena
autonomia dotandosi di regolamento locale, ma riferendosi ad un unico Statuto Nazionale che contiene tutti gli
organismi utili ad assicurare uguale professionalità per tutti i volontari programmando corsi interni ed esterni per
mantenere alto il livello di aggiornamento tecnico. Ogni unità cinofila operativa nel gruppo deve sostenere gli esami
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attitudinali previsti dal regolamento ministeriale attualmente in vigore, varato dalla Commissione di Tecnici di cui il
gruppo fa parte con l’ U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane da Soccorso) presso il Dipartimento della Protezione Civile
(Roma).
Ricerca in Superficie
La scomparsa di persone è un evento che si verifica per cause a volte banali e comuni su tutto il territorio nazionale:
persone anziane che perdono la memoria, persone che subiscono cadute con perdita dei sensi, persone che per
condizioni atmosferiche avverse perdono la strada e non hanno mezzi utili a cercare soccorso (cercatori di funghi,
escursionisti solitari ecc..), ancora oggi, nonostante la tecnologia ci abbia fornito i telefoni cellulari e strumentazioni
precise come i G.P.S., il soccorso cinofilo è l’intervento più idoneo a questo genere di eventi.
 Lions Club Rapallo Host
Il 10 marzo 1956 veniva consegnata, sponsor il Lions Club Ge Host, la Carta Costitutiva del Lions Club Tigullio, nome
che il Club conservò per alcuni anni. Dopo che ebbe sponsorizzato prima il Lions Club Sestri Levante (1958) e poi il
Lions Club Santa Margherita-Portofino (1975), prese dapprima il nome di “Lions Club Rapallo-Promontorio di
Portofino” ed infine quello di “Lions Club Rapallo”, nome che ha conservato fino ad oggi.
I Soci dei Lions Clubs offrono il loro tempo, il loro impegno, le loro risorse, per raccogliere fondi a scopo benefico da
distribuire sia nella propria comunità che internazionalmente. Uno dei settori principali di raccolta fondi per i Lions è
stato storicamente legato alla conservazione della vista, per quanto vengano sostenuti anche numerosi altri progetti
come programmi di prevenzione alla droga per le scuole superiori, programmi di controllo per il diabete e molti altri,
specifici per le realtà individuali di Clubs e Distretti.
Gli scopi di questo Club sono:
- Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
- Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
- Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
- Unire i Soci con i vincoli dell’amicizia, della fratellanza e della reciproca comprensione.
- Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico con la sola eccezione
della politica di parte e del settarismo religioso.
- Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la propria comunità senza scopo di lucro ed a
promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell’industria, nelle
professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.
 Consulta del Volontariato Città di Rapallo
La Consulta propone la collaborazione, il dialogo e le sinergie operative fra le organizzazioni di volontariato, nel
rispetto dell’autonomia di ogni associazione aderente alla Consulta, svolge un ruolo propositivo verso le istituzioni per
individuare ed affrontare insieme le problematiche delle aree sociali più deboli collaborando nell’attuazione di
interventi concreti.
E’ stata costituita per programmare eventi inerenti al disagio sociale, anche con iniziative di particolare rilievo, nonché
promuovere una cultura della solidarietà ed un’analisi del disagio nella realtà locale. Nel 1997 è stata riconosciuta
dall’Amministrazione Comunale di Rapallo quale interlocutore privilegiato da consultare in ordine alle iniziative che la
stessa intende assumere nel settore.
PARTECIPANO
A.R.I. – Associazione Radioamatori Italiani
CAV – Centro Aiuto alla Vita
Gruppo Musicale “Rural Folk”
Associazione Culturale “Artemis Levante”
UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
Consulta del Tigullio per i problemi dei portatori di handicap
 A.R.I. – Associazione Radioamatori Italiani
eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 369
L’Associazione Radiotecnica Italiana – A.R.I. – sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell’Associazione Dilettanti
Radiotecnici Italiani e del RadioClub Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori
Italiani – A.R.I.
L’Associazione ha sede legale ed amministrazione in Milano.
Scopi dell’Associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari
di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle
attività collaterali;
c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
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d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la
disciplina dell’attività radiantistica;
e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio
Union) della quale l’A.R.I. è filiazione per l’ ltalia;
g) costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;
h) distribuire ai Soci l’Organo Ufficiale dell’Associazione.
La Sezione A.R.I. di Rapallo fu fondata nel 1983 da un gruppo di Radioamatori con l’intento di fornire un punto di
riferimento locale agli amanti del mondo delle Radiocomunicazioni di Amatore.
Da quel lontano giorno i Soci della Sezione sono notevolmente aumentati fino a raggiungere le 120 unità, cifra
ragguardevole tenuto conto il numero globale degli O.M. Liguri.
Le attività della Sezione A.R.I. di Rapallo spaziano in molti campi, dalle radioassistenze per manifestazioni sportive
,all’allestimento di corsi di teoria elettronica e ricetrasmissione MORSE, alle tecniche di trasmissione digitale dei dati,
alla attivazione di stazioni speciali, alla protezione civile, alla solidarietà missionaria, ecc.
La nostra sede è situata nella parte orientale di Rapallo all’ interno del Parco Casale nei pressi del Mini Golf. Chi arriva
in macchina ha a disposizione nelle vicinanze un capiente parcheggio.
Le frequenze monitor della sezione sono: 145.525 o ponte U4
Siamo a disposizione per qualunque quesito anche scrivendo ai seguenti indirizzi:
Postale: Sezione A.R.I. Rapallo – Casella postale 22 -16035 – Rapallo – GE
Info: sezione@arirapallo.it
La nostra sede è aperta tutte le domeniche dalle ore 10 alle ore 12. Vieni a trovarci!!!
 C.A.V. – Associazione Centro Aiuto alla Vita
Indirizzo: Via Mameli 320, Rapallo Tel: 0185 52659 - e-mail: cav.rapallo@libero.it
Attività associazione:
Assistenza alle famiglie per una gravidanza difficile, inattesa. Per aiutare la madre a conseguire e rendere effettivo il
diritto alla maternità ed alla vita del bambino.
Assistenza diretta anche con aiuti materiali: Progetto Gemma, sussidi, alimenti, medicinali, mobili, carrozzine,
abbigliamento neonati.
 Gruppo Musicale Rural Folk
Marco G. Gardella e Agostino Copello, amici e colleghi, nel 2012 decidono di dedicarsi ad approfondire lo studio della
chitarra. Il tempo a disposizione non era sempre quello voluto, e la costanza degli esercizi tecnici non era cosa per loro,
ma la comune passione per la musica tradizionale e le storie in essa contenute hanno fatto sì che i due, tra una birra e
l'altra, (ma non troppe) portassero avanti il loro progetto. Nasce così Rural Folk, che suona un repertorio di musica
tradizionale anglosassone. Via via si sono aggiunti altri amici e musici interessati a condividere quest'esperienza. Arriva
così stabilmente Francesco al basso Tuba, talvolta Enrico al violino e Marta alle voci. È ormai una tradizione la
partecipazione al Celtic Festival del Lago delle Lame e numerose sono le occasioni in cui Rural Folk si è divertito e ha
fatto divertire.
 Associazione Culturale “Artemis Levante Teatro”
L’associazione culturale Artemis Levante nasce a Rapallo nel 2013 con lo scopo di promuovere attività culturali legate
al mondo del teatro.
Nel 2014 inaugura la scuola triennale di arte teatrale e recitazione, scuola che proprio quest’anno licenzierà i primi
diplomati.
In questi anni l’associazione ho prodotto due spettacoli per gli studenti della scuola, Spazzatour (nel 2015) e Spazzatour
2016. Spettacoli che hanno proposto in originale gli sketch di Ivaldo Castellani e un inedito mix, “La Taverna di
Artemide”, di alcune commedie classiche di Aristofane; riscuotendo un ottimo successo di pubblico e critica. I nostri
allievi hanno inoltre partecipato ad esibizioni di teatro in strada durante alcune manifestazioni sul territorio comunale.
Inoltre nella stagione 2015/2016 l’associazione ha prodotto la prima edizione di Rapalcoscenico, portando nel teatro
ruentino famosi comici come Daniele Raco, la coppia Cecco Nel 2017 Artemis Levante riesce nell’intento di creare una
compagnia teatrale portando in scena a Rapallo la commedia “La Cena Dei Cretini”, capolavoro di Francis Veber e
giudicata come commedia cult del teatro contemporaneo. Commedia adattata e diretta da Francesca Mevilli. La prima
produzione della compagnia Artemis Levante ottiene un successo incredibile, registrando il tutto esaurito sia al debutto
che nella replica estiva, in scena nella cornice di Villa Tigullio e fortemente voluta dall’amministrazione comunale.
Tale successo porta la compagnia ad essere insignita dall’amministrazione del titolo di “Compagnia stabile del Comune
di Rapallo”.
L’obbiettivo della compagnia è quello di produrre almeno due spettacoli all’anno che verranno messi in scena in
anteprima a Rapallo, per poter essere poi rappresentati su altri palchi nel corso della stagione successiva.
Molti sono i sogni che Artemis insegue, uno su tutti quello di riuscire a creare una vera e propria comunità̀ , una sorta di
palestra-laboratorio dove ci si possa confrontare e “allenare” sui testi oltre a seguire lezioni che abbraccino tutte le
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ramificazioni del teatro, dalla recitazione alla regia, dalla storia del teatro alla scenografia; il tutto strizzando
l’occhio al teatro dei bambini e a quello dialettale. Siamo certi che tutto questo non sarà semplice e sicuramente non
accadrà̀ in pochi mesi, ma siamo sicuri nei nostri mezzi e questo ci rende abbastanza ottimisti.
 UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
La storia dell’ UNITALSI ha un legame particolare con il Santuario Mariano di Lourdes che, ancora dopo più di cento
anni dalla fondazione dell’Associazione, è la meta privilegiata dei propri pellegrinaggi. Era il 1903 quando il fondatore,
Giovanni Battista Tomassi, figlio dell’amministratore dei Principi Barberini, partecipò al suo primo pellegrinaggio.
Quella dell’ UNITALSI è una “storia di servizio” che dal 1903, anno della sua fondazione, si è sempre alimentata del
desiderio di essere uno “strumento” nelle mani di Dio, per portare la speranza dove c’è disperazione, un sorriso dove
regna la tristezza.
È una missione semplice che si nutre del desiderio di vivere il Vangelo nella quotidianità, offrendo, ciascuno secondo le
proprie possibilità, un contributo fondamentale per costruire una società dove ci sia spazio per la carità.
Questa è la nostra missione che si costruisce ogni giorno grazie all’impegno smisurato di quanti abbracciano il cuore
della nostra associazione che, partendo dai pellegrinaggi, con l’aiuto della Provvidenza, ha realizzato una serie
numerosa di progetti in grado di offrire risposte concrete ai bisogni di ammalati, disabili, persone in difficoltà.
Vogliamo essere uno strumento di “carità operativa” e di “carità creativa” nelle mani del Signore. Vogliamo
condividere un impegno per costruire la speranza. I molteplici ’Progetti UNITALSI’ rappresentano una opportunità per
quanti vogliono condividere con noi questa missione di carità, scegliendo l’ambito più vicino alla propria sensibilità e
alle proprie attitudini.
 Consulta del Tigullio per i problemi dei portatori di handicap
Via Caboto 13 A – 16039 Sestri Levante info@consulta.tigullio.it
BARRIERA:
a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
b) Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda o sicura utilizzazione di parti, attrezzature o
componenti
c) La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Il concetto di barriera architettonica è, quindi, molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e
comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o
particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di
disagio o di pericolo.
TIPI DI BARRIERE
- Architettoniche: Naturali – presenti nell’ambiente; Artificiali – create dall’uomo
- Sensoriali percettive: visive, uditive, tattili, olfattive
- Psicologiche emotive, cognitive
- Culturali linguistiche, comunicative, concettuali
SOSTENGONO
- Caravaggio Cafè
- Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio
- Europa Hotel Design Spa 1877
- Pasticceria “Carlo “
- Foto Zom
- Geom. Davide Gnecco
- Dott. Luigi Sassi
- Colorificio Federico
- Portofino Gourmet
- Vallebruna snc
- Gabriele Reato
- Caravaggio Cafè
Lungomare Vittorio Veneto 33 Rapallo (GE) Tel. 3473474584
Dal 2011 di proprietà dei fratelli Gastoldi, ormai divenuto un punto di riferimento per rapallini e non. Bar pasticceria di
produzione propria dove si possono apprezzare prelibatezze sfornate quotidianamente e dove è possibile rilassarsi
sorseggiando un cocktail o un buon bicchiere di vino in una location tra le più belle e suggestive di Rapallo.
- Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio
Profilo aziendale
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Tutto il fresco del Tigullio da oltre 60 anni.
Centro Latte Rapallo è l’azienda leader in Liguria nella produzione e distribuzione di latte (fresco, a lunga durata ESL e
a lunga conservazione UHT), panna, burro, prodotti freschi/freschissimi come le insalate di IV gamma, salumi affettati,
yogurt e budini, formaggi tra cui la tipica prescinsêua, bevanda di soia, di riso, uova (le più vendute in Liguria), pasta
fresca e pesto.
L’azienda nasce nel 1954 a Santa Maria del Campo, una frazione di Rapallo (dove ancor oggi risiede senza essersi mai
spostata negli anni) per garantire da una parte la salubrità del latte attraverso l’accurato processo di pastorizzazione e
dall’altra la capillare distribuzione in un territorio orograficamente “difficile”, quale è quello ligure, costituito da paesi
di costa, ma anche da numerosissimi nuclei abitativi dislocati nell’entroterra e nelle vallate interne.
Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio ha saputo negli anni evolversi, crescere e affermarsi quale dinamica realtà
industriale, conquistando in breve tempo posizioni di leadership nel settore e significative quote di mercato in tutti i
segmenti presidiati. Oggi annovera oltre 100 referenze di prodotto in 14 linee merceologiche, un fatturato annuo di oltre
23 milioni di Euro e circa 100 unità tra addetti diretti e indiretti, utilizza 55 automezzi per rifornire oltre 2.000 punti
vendita dal ponente (Savona) a levante (La Spezia). L’azienda inoltre possiede un centro logistico situato a S. Pietro di
Novella, vicino a Rapallo, dedicato al deposito e allo stoccaggio delle merci, che garantisce disponibilità di spazi
refrigerati e magazzini per una superficie complessiva pari a oltre 1.200 mq, più di 500 mq di aree ufficio.
L’impegno nell’educazione alimentare e, più in generale, nella corretta informazione al consumatore è una missione che
caratterizza da sempre l’azienda. Da anni Centro Latte Rapallo organizza seminari rivolti al corpo docente scolastico,
alle educatrici, agli studenti in dietistica, a medici pediatri, dietisti in qualità di soggetti fondamentali nella divulgazione
di corretti stili di vita ai propri alunni e/o pazienti.
2018 – SCEGLI LA SALUTE A TAVOLA. Alimentazione, etica, sostenibilità per uno stile di vita sano e consapevole Genova, ottobre 2018 - Palazzo Ducale
2017 – IERI OGGI FUTURO: GLI ITINERARI DELL’ALIMENTAZIONE CHE CONDUCONO A SALUTE E
BENESSERE - Genova, ottobre 2017 - Palazzo Ducale
2016 – LATTE è SALUTE: percorso di Benessere - Genova, novembre 2016 - Palazzo Ducale
2015 – ALIMENTAZIONE SALUTE AMBIENTE in tre parole Expo2015 e prospettive future - Genova, novembre
2015 - Palazzo Ducale
2014 – CON LA SCUOLA VERSO EXPO 2015: salute, alimentazione, sostenibilità ambientale
La doppia Piramide: Alimentare e Ambientale - Genova, novembre 2014 - Palazzo Ducale
2013 – L’ALIMENTAZIONE CHE FA PREVENZIONE INSIEME ALL’ATTIVITÀ FISICA
Genova, novembre 2013 - Palazzo Ducale
2012 – ABITUDINI ALIMENTARI E SALUTE: combattere l’obesità infantile con il cibo. Tre ingredienti anti-obesità:
latte, yogurt, insalate – Genova, novembre 2012 - Palazzo Ducale
Da sempre l’azienda è partner di tantissimi eventi territoriali aperti al pubblico in cui i protagonisti sono la sana
alimentazione, la valorizzazione dei prodotti tipici liguri, lo sport e la cultura rivolti al grande pubblico, con focus
particolare nei più giovani.
- Europa Hotel Design Spa 1877
Via Milite Ignoto 2, Rapallo (GE) | +39 0185 669521
L’Europa Hotel Design Spa 1877 è una location d’(a)mare, per una vacanza dedicata al riposo totale, per una fuga
anche di poche ore. A pochi chilometri da Portofino, offre agli ospiti una splendida vista sul Golfo del Tigullio. Nato
dall’attento restauro di una dimora storica del ‘600, il Palazzo domina la piazzetta di Rapallo, è una raffinata location in
stile mediterraneo declinato nei colori del rosa e del bianco con balconcini fronte mare e grandi finestre da cui ammirare
il tramonto.
Di fronte al Castello di Rapallo, a pochi metri dalle spiagge e dal centro storico, è comodo per esplorare la Liguria. La
struttura è infatti a due passi dall’imbarcadero per una gita a San Fruttuoso, Camogli e le Cinque Terre.
Adatto a tutti quelli che desiderano soggiornare in un hotel di classe, l’Europa Hotel Design Spa 1877 è una location
con un servizio attento e puntuale, da godersi in totale privacy e relax.
La struttura, di proprietà dell’imprenditore Pino De Lorenzo, fa parte del Gruppo Plinio, un marchio di autenticità e di
garanzia nel mondo dell’hospitality, è dotata di 56 camere e 2 suite. Gli interni seguono una linea minimal secondo uno
stile moderno che accosta mobili di design e pezzi di ricerca e di antiquariato. L’Europa Hotel Design SPA 1877 è la
location dedicata a chi vuole vivere il lusso di un soggiorno al mare in un piccolo rifugio di stile, un angolo di paradiso
che accoglie gli ospiti in un clima familiare offrendo un panorama che colpisce dritto al cuore.
L’Hotel è dotato di un centro benessere. Un luogo di culto che unisce la voglia di rilassarsi con un nuovo concetto di
accoglienza e di ospitalità. Nell’area wellness sauna finlandese, piscina idromassaggio, bagno di vapore thalasso, stanza
del sale dell’Himalaya e sala fitness e bagno turco, dedicati agli ospiti che desiderano prendersi una pausa e rigenerarsi
con servizi e trattamenti personalizzati, proposti dalla Spa manager.
Per meeting e convegni, eventi speciali, feste a tema, l’Europa Hotel Design SPA 1877 dispone di una sala congressi
che può accogliere fino a 100 persone. Dotato di ogni strumentazione per consentire proiezioni e filo diffusione,
l’auditorium Plinio, è supportata da personale tecnico specializzato.
Ristorante Plinio Riviera
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Elegante, raffinato ed essenziale. Un ristorante dallo stile contemporaneo dedicato a chi vuole abbandonarsi ai semplici
piaceri della vita. Il Plinio Riviera sa trasformare un semplice pasto in un’esperienza che non sarà̀ facile da dimenticare.
È un luogo magico dove lasciarsi andare e trasportare dai sogni degustando un buon bicchiere di vino accompagnato
dalla raffinata cucina, elaborata con i più tradizionali prodotti liguri, ammirando il Golfo del Tigullio e il Castello di
Rapallo. Una cucina fatta di storie della tradizione ligure narrata da un menestrello unico, che gioca e crea condivisioni
ai fornelli. Ogni idea è una sorpresa, un inno ai sapori e al gusto.
Un’esperienza gastronomica che non rimane indifferente al palato perché̀ cattura e va dritta al cuore passando dai
profumi e dalle emozioni visive sapientemente ideate dallo chef.
- Pasticceria “Carlo “
di Ernesto Marai, Paola Conti e Andrea Marai Snc - Via Goffredo Mameli, 335 - Rapallo
Tel. 0185 54165 pasticceriacarlo@virgilio.it
Pasticceria – Bar - Gelateria
- Foto Zom
di Alessandro Zompetti - Via Assereto 19, Rapallo
Fotografo per cerimonie, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime ed aventi vari.
- Geom. Davide Gnecco
Redazione di pratiche edilizie; Redazione di pratiche catastali; Direzione lavori; Coordinamento della sicurezza nei
cantieri; Certificazioni energetiche; Indagini termografiche non distruttive, tecnico termografico certificato di 2 livello
UNI EN ISO 9712
Rapallo, Via Priv. Ottavio Cecchini, 4/2
-

Dott. Luigi Sassi

- Colorificio Federico
di Mencacci Anna – Via Goffredo Mameli, 344 – Rapallo Tel. 0185 56715
Idropitture e vernici – Ferramenta – Abbigliamento antinfortunistico – Casalinghi
- Portofino Gourmet
L’azienda è situata in Santa Margherita Ligure, in Via Gramsci 15, a pochi passi dal centro del golfo del Tigullio. Da
più di venticinque anni di esperienza, l’attività ha acquisito conoscenze e modernizzazioni per restare al passo dei
cambiamenti, ciò nonostante conserva ancora le tradizioni offerte dalla terra circostante. La nostra “bottega”, rinnovata
nell’aprile 2017, accoglie le esigenze per ogni tipologia di clientela. Consegne a domicilio, Servizio di food catering,
Richieste ad hoc delle nostre preparazioni, Composizioni regalo personalizzate, Chef a domicilio, Yacht provisioning,
Vendita ghiaccio alimentare, Ricercata selezione di vini locali e nazionali, Champagne a temperatura controllata.
Il nostro punto vendita: Dal 1992 Portofino Gourmet Italy, conosciuto in precedenza come Revelant, è una piccola
realtà a gestione familiare nel cuore di Santa Margherita Ligure. Nel nostro punto vendita possiamo far assaporare
l’essenza dei nostri piatti tipici, dal turista di passaggio all’impiegato in pausa pranzo.
I prodotti del territorio: Dal verde delle nostre colline che richiama il colore del pesto, al profumo del mare che diventa
una zuppa, cerchiamo l’ispirazione per mantenere le tradizioni locali come un tempo. Il nostro impegno, è la ricerca
della materia prima per poter soddisfare le richieste della nostra clientela.
Eventi: Con il nostro staff e la cucina mobile siamo andati oltre, portando il nostro servizio fuori dal punto vendita,
collaborando con enti pubblici e privati.
Yacht Provisioning: Portofino Gourmet Italy, con i suoi mezzi refrigerati è in grado di approvigionare in maniera
efficace e veloce gli yacht che sostano nel Mar Ligure.
- Vallebruna & C. snc – Impresa di pulizie
Appartamenti – condomini – uffici – lavaggio moquette – personale qualificato
Via L. Rizzo, 18/1 Rapallo
- Gabriele Reato
Libero Professionista Consulenza Aziendale e formazione - Consulente: 81/08 Sicurezza sul lavoro, UNI EN ISO 9000,
18001, 14001, 22000 Consulente Qualità Immagine Snc di Grassi Maria & c.
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