
13/08/13 Savona Economica on-line

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=2373 1/2

 

SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2010-04-24 --->EVENTI

Migliaia in Darsena
per “Stile Artigiano”

Inaugurazione ieri pomeriggio della sesta

edizione di “Stile Artigiano - Made in

Liguria”, tre giorni di full-immersion

nell’artigianato d’eccellenza della nostra

regione, organizzata dall'Azienda Speciale

della Camera di Commercio di Savona, con

il patrocinio della Regione, della Provincia,

del Comune, e la collaborazione di

Confartigianato Liguria. 

Fino a domani, domenica 25 aprile, nella

Vecchia Darsena, oltre 50 imprese specializzate in prodotti tipici del nostro

territorio, di cui più della metà savonesi, accoglieranno il pubblico con banchi

dell'alimentare e del design, ininterrottamente dalle ore 9,30 alle 20. 

Al taglio del nastro delle ore 17 (retto da due f inaliste di Miss Muretto 2009),

erano presenti: Giancarlo Grasso, presidente della Camera di Commercio nonché

presidente Confartigianato; Federico Berruti, sindaco di Savona; Michele Boffa,

neo eletto consigliere regionale e possibile prossimo assessore; Luigi Bussalai,

vice presidente della Provincia; Luca Costi, segretario regionale Confartigianatoe

Mariano Cerro, direttore provinciale; Ennio Fazio, presidente di Cersaa, centro di

sperimentazione ed assistenza agricola della Camera di Commercio. Numerosi

anche i consiglieri provinciali e comunali intervenuti all'evento nonostante il

maltempo, così come Franco Zino, presidente Confesercenti di Savona,  nonché

presidente Assonautica, associazione che nel pomeriggio di oggi terrà un

laboratorio sui nodi marinari.

Il gruppo di autorità ha quindi effettuato la prima visita uff iciale fra gli stands,

culminata con la cerimonia di consegna delle Targhe Stile Artigiano, a cura di

Raffaella Ravera, dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona.

Nel ricevere la 'piastrella'-ricordo della manifestazione, Boffa si è augurato “che il

pubblico sappia gradire l'immagine di laboriosità e di attaccamento alle tradizioni

che viene trasmessa dall'evento”, mentre Bussalai è stato ringraziato per il

sostegno che la Provincia ha dato alla realizzazione dell'evento.

Il sindaco Berruti ha illustrato la manifestazione come “una vetrina per imprese

artigiane d'eccellenza, importante per la loro promozione”. Ha ricordato come la

rassegna 'stile artigiano', da quattro anni nel capoluogo (dopo i primi due anni a

Finale Ligure), abbia visto precedenti due edizioni al Priamàr ed ora si svolga per

la seconda volta in Darsena, ed ha messo l'accento sull'impegno odierno del

Comune “per offrire a tutti un'occasione di svago intelligente...”. 

Il presidente Grasso, nel ricevere a sua volta la 'piastrella', ha parlato di

“splendida occasione per le ditte di farsi conoscere e mostrare le proprie

capacità, non solo con le produzioni ma anche con i laboratori”. “Nonostante

l'inclemenza del tempo - ha proseguito Grasso - già l'ottima aff luenza di pubblico

è un buon segnale. Obiettivo è sempre riuscire a dimostrare che la qualità non è

uno slogan, ma un valore positivo perché si possano fare acquisti in modo

attento e oculato”. Infine, ha espresso agli organizzatori un “grazie, per

l'opportunità che in questo modo si dà all'economia ed alle imprese”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il segretario Costi, che ha rimarcato quanto

spesso si parli di “eccellenze a sproposito, mentre in questo caso si offre

veramente il massimo”. 

A conclusione della consegna delle 'piastrelle', le autorità premiate sono state

invitate a porre la f irma su in piatto che, opportunamente lavorato, cioè cotto dai

ceramisti presenti, resterà a ricordo dell'impegno che ha visto tutte le istituzioni

coinvolte che hanno saputo trovare le soluzioni più adeguate per risolvere i non

facili problemi che si sono presentati per giungere all'ottimo allestimento

dell'evento.    

Ancora, nella giornata d'inaugurazione, lo stand del Comune di Savona ha vissuto

i suoi primi momenti incentrati sullo 'sguardo' e la 'mano' di Roberto Giannotti: atleti

del Savona Calcio e atlete del Sincro Rari Nantes Savona sono stati ospiti del

Laboratorio di vignette e fumetti, che l'artista curerà f ino a domenica. 

E veniamo al programma di domani, 25 aprile, secondo la singolare realizzazione

operativa di OroArgento Group, che vede svolgersi le giornate secondo

appuntamenti segnati da ogni singola lettera della parola 'Stile'. All'Arena Eventi

del mare, alle ore 10, “S... Savona, città del Chinotto”, con l'intervento di Danilo

Pollero, responsabile del Presidio Slow  Food del Chinotto di Savona e, per la

degustazione, l'impresa Parodi di Finale Ligure. Alle ore 11.30, “T... Tic tac fa
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l'orologio”, spazio meritatissimo per il Museo dell'Orologio di Tovo San Giacomo,

che ha esposto anche nei giorni precedenti esemplari provenienti dalle proprie

stanze. Alle ore 15, “I... Istituto Secondario Superiore Alberghiero Migliorini e Ipsia

da Vinci”, che vedrà allievi e insegnanti impegnati a presentare le proprie

'chicche'. Alle ore 16, “L... Liguriastyle.it, artigianato ligure d'eccellenza”, a cura di

Liguriastyle.it, che illustrerà l'attività del centro culturale che ha sede all'interno di

Palazzo Imperiale a Genova. Alle ore 17.30, “E... E per f inire, vino e focaccia”, a

cura di Cru 14 di Savona e dell'Associazione Panif icatori Pasticceri ed Aff ini di

Savona e provincia.

Nello spazio Bambini, “Il Piccolo Artigiano”, impera la Confraternita del Pesto. Dalle

10 alle 12,  “Basilico & C.”; dalle 14 alle 18, “Laboratorio sul pesto”, con la

preparazione della tipicità genovese per eccellenza, aff iancata da giovanissimi

visitatori alle prese con il mortaio.

All'Angolo dell'Artigiano, presso lo stand del Comune di Savona, Michela Savaia

apre i laboratori Open Air con la ceramica, ore 15.30, mentre, a seguire, alle ore

16.45, Cooperarci Savona terrà il laboratorio per la realizzazione di bijoux dipinti,

'Inf ilapasta'. Dalle 18, ritornerà Giannotti ed il suo laboratorio di vignette e fumetti. 

Anche nella terza giornata proseguiranno le attività di laboratorio dimostrativo

sulla ceramica a cura dell'Associazione Ceramisti di Albisola e di maschere in

pelle con Cesare Guidotti di Loano. Per la lavorazione del vetro, inoltre, vedremo

all'opera i f igli d'arte Raffaello, della 'Soff ieria Artistica Amanzio Bormioli', e

Costantino, de 'I vetri di Sandro Bormioli', entrambi di Altare. I laboratori sono

gratuiti ma, per questioni organizzative, è richiesta la prenotazione agli infopoint di

'Stile Artigiano'.

Di contorno a questi signif icativi momenti, meritano citazione quelle ditte che

hanno aderito all'evento allestendo le loro vetrine secondo lo 'stile artigiano', e

che si sono per lo più sbizzarrite in aperitivi, menù e degustazioni guidate... e

persino un 'gioco aperitivo' adattato all'occasione. Inoltre, la Regione ha promosso

durante la 'tre giorni' il marchio collettivo 'Artigiani in Liguria', ideato e registrato

per contraddistinguere, tutelare e promuovere le lavorazioni tipiche di qualità.  

Inf ine, domani sera si conoscerà anche quale tra gli stand degli espositori sia

risultato il più gradito dai visitatori. Al titolare, la targa di “Stand più votato dal

pubblico di Stile Artigiano”.

torna indietro
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