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Ve la ricordate la Rapallo degli anni d’oro? La Rapallo meta di approdo di diversi 
artisti, Vip, pittori ed esponenti della cultura italiana? Questo mese e il prossimo, con 
la nostra newsletter, vogliamo farvi fare un tuffo nel passato:  facendo scoprire, a chi 
non li ha vissuti, e ricordare, a chi era invece presente, la bellezza, l’importanza e la 
rinomanza che Rapallo ha avuto durante il secolo scorso. 

In questo numero ripercorreremo insieme, in cronistoria, alcune delle iniziative più 
belle e importanti  ospitate e svoltesi nella nostra città. Un ricordo lontano non solo da 
un punto di vista cronologico, ma anche per l’impronta che oggi la nostra città ha 
assunto:  sempre più  dedita alla rapallizzazione e lontana dai bei tempi d’oro che la 
rendevano meta di punta del turismo noto, della cultura, e dell’Arte in tutte le sue 
espressioni.  

- Era il 1929 quando a Rapallo, nel nostro mare lungo la Passeggiata, si organizzavano 
Gare di Nuoto e il 1931 e 1936 quando vennero organizzate Regate di Vele nel Golfo 
di Santa Margherita e Rapallo. 
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-  Sempre  nel  1936  un  gruppo  di  atlete,  che  avrebbero  rappresentato  l'Italia  alle 
Olimpiadi, venne in vacanza a Rapallo. Tra una passeggiata a braccetto al Porto  e una 

sul lungomare, resero il nostro territorio 
il  luogo  adatto  per  un  allenamento 
olimpionico.  

Sotto,  infatti,  un’  immagine  tratta  dal 
loro allenamento quotidiano. 

- Col 1950 si aprono gli anni degli sfarzi, del cinema, della Rapallo che brulicava di 
personaggi noti e famosi: una delle prime visite fu quella dei Duchi di Windsor nel 
1951. 
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Nonostante  il  soggiorno  a 
Portofino,  il  Duca  si  recava 
ogni  mattina  a  Rapallo  per 
giocare a Golf nel nostro Golf 
Club. 

- Nel 1952 diversi alberghi locali venivano utilizzati come "passerelle" per presentare, 
durante le eleganti cene, i modelli estivi di costumi e abiti da sera accompagnati dalle 
note dell’orchestra.  Nelle foto di seguito i modelli di un illustre sarto parigino che 
scelse Rapallo per presentare i sui capi; le modelle sfilavano su una apposita passerella 
allestita nella sala principale, per poi procedere a sfilare tra i tavoli dei commensali. 

-  Nel  1957 Rapallo ospita il  Congresso di  elettrodomestici  Philo e per l'occasione 
vengono invitate alcune delle più belle reginette d'Europa e America

- Nel 1958 la nostra città si trasforma in un set cinematografico da sogno: Marcello 
Mastroianni,  Alberto  Sordi,  Michel  Morgan  e  Franco  Fabrizi  girano  "Racconti 
d'Estate". 
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A far  da  sfondo  alle  vicende:  Rapallo, 
Santa  Margherita  e  Portofino.  Per 
Rapallo  le  zone  privilegiate  furono 
l'Hotel Excelsior, base di alcune vicende 
narrative, con la sua annessa spiaggia, via 
Avenaggi,  la  zona  del  Porticciolo,  del 
Porto e le acque di San Michele.

Facendo  ora  un  salto  temporale:  nel 
1970  Rapallo  viene  ricordata  per  aver 
ospitato  nell’ambito  del  Festival  del 
C inema  l a  2 °  Te leconferenza 
internazionale  sui  f i lm  televis ivi , 
abbandonando  quindi  l’impronta  del 
festival  come  cine-amatoriale  per 

qualificarsi ora come vera rassegna cinematografica e di telefilm. La rassegna venne 
discussa nel salone Comunale. 

- Nel 1973 la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) scelse la nostra città per tenere 
il 6° Convegno sull’Enciclopedia. Il Convegno venne presieduto dall’allora Presidente 
della  Siae  Antonio  Ciampi,  e  portò  a  Rapallo  alti  esponente  della  cultura  italiana 
dell’editoria.

Da non dimenticare poi i tanti soggiorni a Rapallo di: Ezra Pound, poeta americano, 
gli scrittori e poeti italiani Pirandello e D’Annunzio (quest’ultimo accompagnato da  
Eleonora Duse), il pittore russo Vasilij Kandinskij che ispirò molti dei suoi quadri al 
mare  e  ai  paesaggi  liguri,  lo  scrittore  statunitense  Ernest  Hemingway  e  la  moglie 
Hadley, il poeta Hermann Hesse e il filosofo Friedrich Nietzche.

Un lungo decalogo di nomi, che con un’attenta ricerca  potrebbe diventare ancora più 
numeroso. Il focus del discorso ci riporta a quanto la nostra città sia stata famosa nei 
tempi e a quanto ormai questo aspetto sia andato perduto. 
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Ad oggi, senza voler solo rimpiangere gli inimitabili anni del 1900, potremmo dire di 
sentire persino la mancanza delle istruttive e culturali mostre che si sono svolte nei 
primi 15 anni degli anni 2000 presso il Castello. 

I Red Carpet, i raduni delle Ferrari, delle moto prodotte negli anni ’90 e i percorsi 
enogastronomici  sono  sicuramente  eventi  amati  e  apprezzati  della  nostra  città,  e 
fondamentali, sicuramente, per economia e turismo; ma sono già stati appresi in toto 
nella  loro  essenza  e  già  ripetutamente  proposti.  Li  condividiamo,  ma  desideriamo 
creare  una  Rapallo  diversa:  un  ritorno  al  passato  in  commistione  col  futuro.  Un 
guardare  al  passato  per  riportare  in  auge  la  nostra  città,  progettando  un  futuro 
migliore, più inclusivo, più sfarzoso che possa regalare a Rapallo una nuova veste. 

*Per le immagini: Archivio storico Istituto Luce, di Luce-Cinecittà braccio operativo del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

B.B 

...................................................................................................................................................

Questa estate a Rapallo si è registrata una grande presenza di turisti, una quantità che 
non  si  vedeva  da  molti  anni.  Siamo  certamente  soddisfatti,  soprattutto  per  gli 
operatori turistici e i commercianti che dopo gli ultimi anni di sofferenza, finalmente, 
hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. 

Ma è lecito cantare vittoria? Dobbiamo accontentarci di registrare il pieno di turisti 
solamente  in  seguito  ad  eventi  eccezionali,  quali  gli  attentati  terroristici  accorsi 
qualche anno fa (che portarono gli italiani a viaggiare meno fuori dall’Italia) o a seguito 
di periodi difficili  dell'attuale pandemia? È corretto fregiarsi di medaglie al merito? 
Crediamo di no. 

Le criticità di Rapallo sono sempre le stesse e, purtroppo, manca una visione a lungo 
termine e di ampio respiro per risolverle.

Il brand HelloRapallo e gli interventi sul turismo sono carenti e inefficaci. Nel corso 
degli anni la nostra pur graziosa città si è configurata turisticamente come una città 
"dormitorio" resa appetibile per il gran numero di posti letto a prezzi relativamente 
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bassi,  rispetto alle vicine più chic,  e in posizione strategica perchè equidistante da 
Genova e  dalle  Cinque Terre  comodamente  raggiungibili  in  treno.  Del  resto,  cosa 
rende attrattiva e concorrenziale Rapallo? Non certo le spiagge, dal momento che le 
pochissime libere sono “fazzoletti” mal tenuti e quelle fuori il territorio disagevoli da 
raggiungere per chi non è moto-munito, giacchè i collegamenti con gli autobus sono 
deficitari ( dove sono finite le navette per il mare?). 

Vogliamo  parlare  di  divertimento?  Assenti  discoteche  e  sale  da  ballo,  gli 
intrattenimenti musicali sono lasciati alla buona volontà degli esercenti! Gli spettacoli 
culturali  e  i  concerti  decentrati  in  località  difficilmente  raggiungibili  dai  turisti. 
Rapallo cittadina per fare shopping? Macché! Siamo una delle pochissime cittadine 
turistiche al mondo in cui i negozianti tengono chiuse le loro attività nelle sere estive 
di Luglio e Agosto comprese le domeniche! Queste, unite ad altre criticità come la 
mancanza  di  parcheggi,  l'insufficienza  di  servizi  atti  a  coprire  i  bisogni  di  una 
popolazione estiva triplicata (vedi unico pronto soccorso di Lavagna) rendono urgente 
un approccio differente allo sviluppo di Rapallo; una Rapallo che, a quanto pare, deve 
ancora decidere cosa vorrà essere da grande.

F.F

...................................................................................................................................................

Finita l’estate inizia il classico fuggi fuggi settembrino 
da Rapallo. Tra chi va via per lavoro o chi per andare 
a studiare in altre città, Rapallo ogni anno in questo 
periodo perde un pezzo del suo futuro; senza contare 
che  tra  i  giovani  che  r imangono  qui  molto 
probabilmente   vi  è  una  percentuale  abbastanza 
cospicua di chi progetta di andarsene in futuro. 

E’ la costante di una città che da anni non riserva più 
quasi  nessuna  possibilità  di  realizzarsi  veramente 
dopo  gli  studi,  ma  che  obbliga,  purtroppo,  ad 
accontentarsi senza potersi valorizzare. Una città che 
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Giovani e opportunità: una 
svolta necessaria

Progetta il tuo futuro con 
Noi! 

Appartengo alla categoria di coloro 
che fanno il tifo per Rapallo a 
prescindere; di coloro che non 
sparlano della propria città solo per 
“remare contro” a chi la amministra. 

Tuttavia passeggiando per Rapallo 
si ha la sensazione di trovarsi 
d a v a n t i u n a c i t t à s p e n t a e 
immobile, impaurita forse dai 
cambiamenti che il mondo odierno 
richiede. Ci dev’essere stato un 
momento, e probabilmente non si 
riuscirà ad individuare quale e 
quando, in cui il domani a Rapallo 
ha smesso di essere un domani ed 
il futuro non ha più rappresentato 
un’occasione per chi decide di 
rimanere a vivere qui.   (  Segue...) 



Ottobre 2021

ha  un  assoluto  bisogno  di  un  rilancio  significativo. 
Una  proposta  che  il  nostro  progetto  politico, 
Riaccendi  Rapallo  (atto  ad  unire  le  forze  di 
Centros in i s t ra ) ,  potrebbe  por tare  a vant i  è 
sicuramente  quella  di  ripensare  al  nostro  territorio, 
lavorando  in  sinergia  con  tutto  il  Tigullio,  come 
fossimo un Hub per il lavoro.

Incentivare le imprese o chiunque voglia investire nel 
nostro  territorio  creando  le  condizioni  necessarie: 
questo deve essere l’obbiettivo!  I soldi del Recovery 
Plan  offrono  un’opportunità  senza  precedenti  sia  a 
livello nazionale sia, soprattutto, per le realtà come la 
nostra;  servirebbe  fare  corsi  di  formazione  per  la 
digitalizzazione  e  l’innovazione  tecnologica  e  nuovi 
fondi  per  Start  Up  e  Imprenditoria  femminile 
(abbiamo  già  scritto  diverse  volte  che  questa 
pandemia  nella  nostra  città  ha  portato,  tra  i  tanti 
disagi, una diminuzione del lavoro femminile). 

Questi interventi, però, richiedono una strategia ben 
precisa:  creare  un patto,  conveniente per  tutti,  con 
quegli  enti,  Università  di  Genova  in  primis,  che 
possono davvero favorire la nascita di questa nuova 
prospettiva lavorativa per le nostre zone. A partire dai 
settori che più avranno possibilità di crescita sia per 
caratteristiche  del  territori  sia  per  le  possibilità 
offerte  dal  PNRR (Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
Resilienza),  quindi:  green  economy,  blu  economy, 
turismo e manifattura.

E  allora  collaborate  con  noi  e  contribuiamo  a 
Riaccenderla per davvero questa Rapallo!

A.G
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.... Alla maggioranza degli abitanti 
servirebbe una nuova ventata di 
ottimismo, e forse la ricetta 
possiamo realizzarla insieme 
collaborando a Riaccendi Rapallo. 

Vogl io scegl iere c iò che s i 
presenta come nuovo, perché ho 
imparato che in politica chi ha 
paura perde ed io non voglio 
perdere. Voglio scegliere un 
nuovo modo di lavorare e di 
concepire la città: fondata sulla 
competenza ed il riformismo, 
perché Rapallo ha bisogno prima 
di tutto di essere ripensata e 
rimodellata secondo i nuovi 
canoni di città. 

Scelgo, per questo, Riaccendi 
Rapallo perché occorrono nuove 
opz ion i che consentano d i 
valorizzare la collaborazione delle 
persone, affinché esse si possano 
sentirsi parte integrante del vivere 
la città e non più dei semplici 
spettatori. Le idee di tutti sono 
p r e z i o s e p e r a f f r o n t a r e l e 
e m e rg e n z e c h e Ra p a l l o h a 
bisogno di gestire.  

 Oggi siamo davanti ad un bivio. 

G l i i n i z i h a n n o u n f a s c i n o 
indescr iv ib i le , perché sono 
caratterizzati da sogni obiettivi; 
dove incrinare il nostro orizzonte 
lo possiamo decidere solo noi.  

Per questo scelgo Riaccendi 
Rapallo: io sto con Rapallo.    

              A.G    
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Miglioriamo la sanità nel Tigullio!

Se prendiamo in osservazione il  territorio che da Portofino arriva fino a Sestri  Levante, 
possiamo notare come vi sia un solo Pronto Soccorso di riferimento: quello di Lavagna.

 Ora,  la  domanda che  sorge  spontanea,  ma che  sono certo  si  pongano in  molti  è:  può 
bastare? Può essere sufficiente ad accogliere chi ne abbia bisogno e che provenga da una 
zona così estesa? No. Personalmente ritengo di no; per un’area così ampia e popolata come il 
Tigullio, non può essere sufficiente. 

La struttura che ad oggi ospita il Pronto Soccorso inizia ad essere visibilmente “vecchia”, a 
tratti piccola, visti i recenti maggiori afflussi di persone che Lavagna ospita (non più solo 
centro di emergenza ma per molti mesi anche centro di smistamento dei possibili pazienti 
Covid). In questi anni si è presa la decisione - in base a Leggi Europee - di ridurre i Pronto 
Soccorso provvedendo a chiudere prontamente sia quello di Recco sia il punto di primo 
intervento a Rapallo, dopo aver anche speso migliaia di soldi pubblici per ristrutturarli o, 
come nel caso di Rapallo, dopo averlo costruito nuovo di “zecca”.

Lavagna si è trovato ad essere, quindi, l’unico Pronto Soccorso del Tigullio, ma senza essere 
potenziato a dovere.

Ora si può essere a favore o contrari, ma personalmente ritengo che non sia accettabile che 
si lascino grandi aree abitative e popolose prive di Ospedali totalmente “operativi”.

Se le cose non possono esser cambiate, è giusto, però,  provvedere a farle funzionare meglio!  
Mettendo i  lavoratori  -  quali  infermieri,  medici,  Oss,  ecc… -  nelle  condizioni  di  lavoro 
ottimali  per  svolgere  le  proprie  mansioni  al  meglio  della  loro professionalità,  aiutandoli 
mettendolo loro disposizione spazi interni organizzati in modo più specifico, evitando, per 
esempio,  di  sovraffollare  stanze  per  mancanza  di  spazio  disponibile  (n.b  si  fa  soprattuto 
riferimento ai tempi no Covid).

Questo  non  può  che  andare  a  vantaggio  di  tutta  la  collettività  del  Tigullio  che 
(ricordiamoci!) popola la zone tutto l’anno, e del turista che lo frequenta.

La Politica che ha tante responsabilità, spesso purtroppo negative in tema Sanità, deve dare 
delle risposte nette a chiare!

             G.C
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    ANNULLATA!

   

Cari amici, come sapete purtroppo il meteo ci ha giocato un brutto scherzo e, 
dopo una lunga organizzazione, abbiamo dovuto annullare la nostra iniziativa 
che si sarebbe svolta il 16 Settembre. 

Ci stiamo adoperando per organizzare una nuova data verso metà ottobre (le 
autorizzazioni  da  richiedere  per  realizzare  la  data  hanno  tempistiche  molto 
lunghe).

 Abbiamo fatto, però, richiesta per Sabato 16 Ottobre dalle ore 10 alle 12.30 al 
Chiosco della Musica. Tenetevi liberi: Vi aspettiamo per dialogare e confrontarci 
sui temi di maggiore rilievo. 

Passate a trovarci, anche un semplice saluto sarà per noi cosa gradita!

Stay tuned! 
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Le nostre iniziative...

Un Sì per il Parco: tutti in piazza

Giovedì 16 Settembre ore 16,  presso il Chiosco della Musica

	 	 	 	 	 	 	     		 Fabrizia Pecunia         
           (Sindaco di Riomaggiore) 

      
            Luca Garibaldi                  
           (Capogruppo PD in Regione) 

       Marco Delpino 
             (Vice presidente Amici  del Monte di Portofino) 

          Fabio Tosi                   
            (Capogruppo Movimento 5 Stelle) 

Antonio Leverone        
(Coordinatore per il Parco Nazionale di Portofino)


      
      Alberto Girani               
         (portavoce di TuA per il Parco) 

      Alessio Chiappe 
  (segretario della federazione Pd del Tigullio) 

         	  

Interverranno: 
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Uno sguardo sul nazionale... 

Verso le elezioni 

Siamo alla  tornata  decisiva  per  le  elezioni  amministrative:  il  3  e  4  ottobre.  Buona 
fortuna a Roberto Gualtieri,  Stefano Lorusso, Beppe Sala,  Mattia Lepore, Gaetano 
Manfredi e a tutti i candidati  del centrosinistra nelle varie città. 

In bocca al lupo anche al segretario Enrico Letta impegnato alle suppletive di Siena e 
ad Amalia Bruni candidata per le Regionali in Calabria.

Clima 

Due gli eventi internazionali: Youth4Climate e Pre-Cop26. Organizzati dal Governo 
italiano  con  al  centro  la  “Generazione  Greta”  rappresentano  una  vera  lezione  dei 
giovani agli adulti.

Un’opportunità per le nuove generazioni di mostrare non solo la preoccupazione per la 
salute del nostro pianeta, ma anche le soluzioni per vivere un futuro migliore. 

Dall’utilizzo  dei  trasporti  pubblici  e  dei  veicoli  elettrici,  all’efficacia  delle  fonti 
rinnovabili,  fino  alla  discussione  sulle  abitudini  alimentari  che  hanno  un  grande 
impatto sull’ambiente.

La  voce  delle  nuove  generazioni  non  può  e  non  deve  rimanere  inascoltata:  il 
cambiamento climatico è un’emergenza,  per questo bisogna agire e affrontarla ora.

Cosa ci insegna il Voto in Germania 

ll  voto  in  Germania  con  l'Spd  di  Olaf  Scholz,  primo  partito,  conferma  la  nostra 
convinzione: dalla crisi causata dalla pandemia si esce con la sinistra! Si esce con il 
ritorno ai principi della solidarietà, della difesa dei diritti e del lavoro, del contrasto 
alle disuguaglianze.

Il  risultato  tedesco  smonta  una  previsione:  non  è  vero  che  in  futuro  la  partita  si 
giocherà tra sovranisti e liberal-conservatori.
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I  democratici  e  progressisti  possono  vincere  a  patto  di  presentare  agli  elettori 
proposte credibili e chiare: noi siamo impegnati a farlo.

Patto per l’Italia 

Il Patto per l’Italia lanciato da Draghi è una grande opportunità di crescita economica 
e sociale che non deve essere frenata dalla lentezza della burocrazia. 

Il  PNRR prevede una maggiore velocità  dei  meccanismi di  spesa,  quindi,  affinché 
possano essere realizzati tutti gli obiettivi celermente e legalmente, opere pubbliche in 
primis, serve un’accelerazione dell'intero sistema perché è proprio nei meandri della 
burocrazia che si annida la corruzione. 

In questo scenario i sindaci dovranno essere protagonisti del Patto, perché tirando le 
somme si scopre che la maggior parte degli investimenti pubblici verrà realizzata dai 
Comuni.

Noi  siamo  pronti  per  questa  sfida  politica  e  culturale  verso  la  crescita  e  il 
cambiamento. 

A.G

In attesa del prossimo mensile, per rimanere sempre 
aggiornato su quello che facciamo, seguici su... 
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Credits:

Si ringrazia per il consenso alla realizzazione il Direttivo e la Segreteria del circolo di Rapallo. 

Ringraziamo i nostri iscritti, costante fonte di miglioramento e  rinnovamento.

Per la stesura degli articoli si ringrazia:      Per la Newsletter: 

Il segretario Gianluca Cecconi      redazione a cura di: Bernardi Beatrice

Beatrice Bernardi               divulgazione e social: Gullifa Andrea 

Francesca Ferrera      

Andrea Gullifa 

Contatti:

 pd.rapallo@gmail.com 

cecconigianluca@fastwebnet.it 

beatrice.bernardi95@gmail.com 

gullifa.andrea25@gmail.com
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