
levante SABATO
26MAGGIO 2018ILSECOLOXIX 33

OGGI ILFUNERALEINBASILICAA“SANTA”

AddioaMachi,
storico farmacista

e fondatore
delLionsClub

Fuprotagonistadimoltebattaglie
L’ultimasulla salutedelmare

SANTA MARGHERITA. L’ulti-
mo suo obiettivo, per “Santa”,
Elio Machi l’aveva annunciato
duemesi faaVillaDurazzo,nel
convegno “Un mare di plasti-
ca?”, organizzato dal Lions
ClubSantaMargheritaePorto-
fino. «Vogliamo far diventare
SantaMargherita-avevadetto
alSecoloXIX-unpolodi riferi-
mento per tutti i ricercatori
sullo stato di salute del mare.
Un obiettivo concreto c’è già:
far approdare qui la Conferen-
za Lions del Mediterraneo». I
Lions–elacittà–dovrannoora
portare avanti quella volontà.
NelnomediMachi.Farmacista
–attivitàchelafamigliaprose-
gue in via Palestro -, già socio

fondatore e presidente del Li-
ons Club Santa Margherita e
Portofino, Machi è mancato, a
89 anni. Oggi, alle 10, in Basili-
caa“Santa”, il funerale.Lascia i
figli Elisa ed Enrico, i nipoti, il
fratello, i parenti e gli amici.
Negli anni ’70, con non poche
peripezie e battaglie, Machi
aveva lottatocomepresidente
delLionsClubSantaMargheri-
ta e Portofino per avere parte
della chiglia dell’Elettra di
Marconi. L’accordofirmatosul
finire del decennio prevedeva
che dovesse essere il Comune
di Santa Margherita, a occu-
parsi della manutenzione e a
unacollocazioneadeguata: ri-
masta a Villa Durazzo, ora la

chiglia è in ristrutturazione al
Museo tecnico navale della
Spezia e, al ritorno a “Santa”,
sarà unodei pezzi di punta del
Museo del Mare. Poi Machi si
battè, nel 2015, in particolare
con i Lions e il Comune di Ra-
pallo, per un’adeguata cele-

brazione a ricordo della gior-
natadiUnità, Costituzione, In-
no, Bandiera. «Lo ricordiamo
con affetto e riconoscenza e
per le doti di umiltà, saggezza,
disponibilitàalservizio»,com-
menta il LionsClubSantaMar-
gherita e Portofino. E il presi-
dente PinoRomano aggiunge:
«È stato uno dei fondatori del
Lions Club SantaMargherita e
Portofino nel 1975. È stato an-
che governatore del distretto,
a livello nazionale. E ha avuto
la massima onorificenza,inti-
tolata a Melvin Jones. Per il
convegno “Un mare di plasti-
ca?” ha tempestato me, Ines
Celada, tutti di solleciti. Ci te-
nevamoltissimo. S.PED.
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TigullioCrea Impresa, gran finale aSestri
Domaniall’Annunziataultimatappadel concorso itineranteperaspiranti startup

SARAOLIVIERI

SESTRI LEVANTE. Tigullio
Crea Impresa arriva a Sestri
Levante per l’ultima tappa
del concorso itinerante per
aspirantistartup.Domattina,
all’ex convento dell’Annun-
ziata di Portobello, saranno
scelte e premiate le idee vin-
centitralequindicireducidal
percorso di selezione, inau-
gurato il 16marzoscorsocon
l’apertura delle candidature.
Dopo Portofino, Santa Mar-
gherita, Rapallo e ledue tappe
chiavaresi, il progetto pro-
mosso dall’associazione Ti-
gullio Crea Impresa, in colla-
borazione con Wylab, Crédit
Agricole Carispezia, il diparti-
mentodiDesigndelPolitecni-
codiMilano,RegioneLiguriae
Comuni del comprensorio, si
avvicina alla meta finale. In
palio c’è il periodo di tutoring
e incubazione all’interno di
Wylab, dove i vincitori avran-
noduemesiditempoperveri-
ficare se l’idea proposta può
trasformarsi inun’aziendave-
ra e propria.
Degli ottanta progetti ini-
ziali, ne sono rimasti quindici.
Quindici candidati che doma-
nidovrannoconvincerelagiu-
ria a scommettere su di loro.
Alle10-dopoisalutidellasin-
daca di Sestri Levante, Valen-
tina Ghio, l’introduzione del

docente del Politecnico, Ser-
gio Campodall’Orto, e la testi-
monianza di “Book your bea-
ch”, startupvincitricedel con-
test 2017 – ciascuno avrà po-
chiminuti (tre) adisposizione
perpresentare lapropria star-
tup e altrettanti per risponde-

re a eventuali domande. Cin-
que sono le categorie in cui le
aspiranti startup si inserisco-
no: turismo; arte, cultura/no
profit; salute e benessere, in-
dustria, desing/artigianato. I
vincitori non saranno neces-
sariamente uno per ciascuna

di esse.
I candidati in lizza sono:
“Sneakers Invaders”, video-
game sulla cultura sneaker;
“Dressy”,appperaffittareabi-
ti e sfoggiare un guardaroba
vasto conminore spesa; “Me-
lodia”, un oggetto per decora-

re e sonorizzare gli spazi, le
casse del vino diventano dif-
fusori audio bluetooth; “Su-
perdente”, dispositivo dedi-
cato alla guida per il corretto
utilizzo dello spazzolino da
denti; “Good Vibes”, piatta-
forma on line per mettere in
contattodirettoartistaeuten-
te e permettere di scegliere
musica adatta a qualsiasi
evento; “Arbanelle”, aperitivo
trasportabile; “Gin Mä”, per
creare il primo gin ligure;
“Dryvo”, servizio di autono-
leggio con abbonamento
mensile per un servizio flessi-
bile; “Beyond Beauty”, piatta-
forma sulla cosmesi naturale
per cercare il miglior prezzo
dei prodotti; “AAA officina”,
spaziofisicoevirtualepermo-
strareerealizzareipropripro-
getti; “Ringbow”, gioiello
multicolore personalizzabile
con una pennellata di smalto;
“Backpackershostel”,struttu-
ra per viaggiatori zaino in
spalla; “Scuola di bordo”,
scuola per formazione giova-
nile e occupazione over 40
sulla salvaguardia dei beni
marittimi e la promozionedel
territorio; “Sev-Soul Electric
vehicles”,sistemaperacquisi-
re dai dei veicoli elettrici e a
pedalata assistita; “Allergy+”,
motorediricercachecompara
i prezzi dei supermercati e se-
leziona i prodotti compatibili
con le esigenze alimentari;
“ItalianHandMade”, portale
e-commerce per l’artigianato
italiano.

L’EVENTO

L’ex convento dell’Annunziata domani ospita l’atto conclusivo di Tigullio Crea Impresa
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Il viaggio e la terra
conPaoloMarin
questa sera
in sala consiliare
DUE appuntamenti che hanno
come tema conduttore “il viag-
gio” e “la terra”. Il viaggio come
scoperta, incontro, relazione e
la terra come luogo di origine,
da conoscere, rispettare e ama-
re. È il doppio binario su cui si
sviluppa l'iniziativa di Hui
Neng - scuola di energetica
junghiana, con sede a Colloda-
ri, col patrocinio del Comune di
Recco e in collaborazione con
Consorzio della quarantina-As-
sociazione per la terra e la cul-
tura rurale, Parole di Terra-As-
sociazione culturale di promo-
zione sociale e La Tabacca-
Azienda agricola Genova Ravin.
Il primo appuntamento, “La
terra non èmai sporca”, c’è sta-
sera, alle 20.45 (aperitivo dalle
19.30) inmunicipio a Recco,
con PaoloMarin. Il titolo èmu-
tuato dall’omonimo libro di Ca-
rola Benedetto e Luciana Ci-
liento (add editore) che spiega-
no: «Il libro è nato in viaggio e
col viaggio s’è costruito, incon-
trando persone diverse fra loro,
ma accomunate dal legame con
la terra». La terra non èmai
sporca è un po’ come la “banca”
che PaoloMarin, referente tec-
nico di progetti agricoli peni-
tenziari, ha creato al carcere di
Asti. «È una banca che raccoglie
i campioni di germoplasma, il
corredo genetico di una deter-
minata specie vegetale – dice
Marin - permettendo così di
salvare le specie rare o a rischio
di estinzione, e di ritrovare il
gusto della frutta chemangia-
vano i nonni».P.P.
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