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ZOOM
LA PAROLA AI LETTORI

Amaggio si vota per l’Europarlamento
Cosa serveper far crescere la Liguria?
Dal 23 al 26 maggio si vo-
terà per eleggere il nuovo
Parlamento europeo.
La tornata elettorale ar-

riva in unmomentomolto
delicatoper ilvecchiocon-
tinente. Sono candidate
numerose liste di partiti e
movimenti considerati so-
vranisti che intendono
promuovere un cambia-
mento radicale dell’area-
euro.
Molti sostengono che

unamaggioranzasovrani-
sta a Bruxelles potrebbe
portare a una situazione

di instabilità economica.
Tra imotivi di tensione c’è
anche il fatto che il Regno
Unito, dopo aver votato la
Brexit, nonhaancora rati-
ficato un accordo per
l’uscita dall’Unione.
È questo il tema del

sondaggioche IlSecoloXIX
propone questa settimana
con il tradizionale Zoom.
Cosa pensate delle ele-

zioni continentali? Rite-
nete che l’Unione europea
debba essere riformata?
Nel luogo in cui vivete che
tipo di ricadute hanno

avuto i finanziamenti co-
munitari? Voterete per un
cambiamento radicale
delle istituzioni europee?
Oppure l’Unione vi va be-
ne così com’è?
I partiti locali stanno fa-

cendo abbastanza per far
conoscereicandidati ligu-
ri?
Secondo voi qual è il

concetto di Unione Euro-
pea? L’Europa dovrebbe
fare di più per l’Italia e la
Liguria? L’Europarlamen-
toèl’unicaistituzioneaes-
sere eletta direttamente

dai cittadini dell’Unione,
secondovoi il sistemaelet-
torale è quello corretto?
Tutti questi temi sono al

centro del dibattito e del
sondaggioorganizzatosul
sito Internet del giornale.
Si può rispondere allo

Zoomfinoamercoledì:ba-
stano una serie di clic per
poter partecipare all’ini-
ziativa.
Intervenendo si ottiene

un codice per legger gra-
tis, per un giorno, Il Secolo
XIX digitale.—
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COME PARTECIPARE

Si deve andare sul sito del giornale:www.ilsecoloxix.it
e indicare le risposte ai vari quesiti proposti

Per avere ulteriori informazioni o assistenza scrivere
a sondaggi@ilsecoloxix.it

Ogni lettorechecontribuiràa
far sapere come la pensa sui
vari argomenti proposti avrà
diritto a un codice che offrirà
la possibilità di leggere il
giornale nella versione digi-
tale, per un giorno.
Il codice comparirà dopo
aver risposto all’ultima do-
mandadelsondaggioepotrà
essere utilizzato, per un
giorno, entro il 31 dicembre
del 2019.
Ricordiamo che, una volta
inserito nella pagina di ac-
cesso dello shop, il codice
darà diritto ad un credito per
una copia del giornale utiliz-
zabile solo nell’arco della

stessa giornata: se l’utente
non scaricherà la sua copia
nell’arco della giornata, il
credito scadràenonsaràpiù
utilizzabile.

Il sondaggio del Secolo XIX

LA PRESENTAZIONE

Annuario
dello sport
conduemila
società liguri

Oltre duemila società
sportive intutta laregione,
di cui circaunmigliaionel-
la sola area metropolitana
di Genova. E unmovimen-
to che continua a crescere,
portando ricadute econo-
miche importanti sul ver-
sante del turismo sportivo
ma che spesso si scontra
con lecarenzedell’impian-
tistica.

È stata presentata ieri
mattina all’interno della
sala trasparenza della Re-
gione la dodicesima edi-
zionedell’AnnuarioLigure
dellosport:512paginecon
oltre cinquemila contatti
tra enti, associazioni e so-
cietà illustrato, tra gli altri,
dalconsiglieredelegatoal-
losportdelComune,Stefa-
no Anzalone, dall’assesso-
re regionale Ilaria Cavo e
dal presidente regionale
del Coni, Antonio Micillo.
«Nonostante tanti proble-
mi, soprattutto di impian-
tistica, losportnellanostra
regione sta bene, abbiamo
quasi 180 mila sportivi, il
28,8% della popolazione -
ha spiegato Micillo - Pur-
troppo non abbiamo un
Palasport degno di questo
nome e ci sono problemi
anche all’impianto di Villa
Gentileper l’atletica legge-
raealla fasciadi rispettodi
Prà». L’assessore Cavo ha
ricordato che «come Re-
gione crediamo nel valore
promozionale dell’Annua-
rio e continueremo a lavo-
rare affinché sinergie co-
me turismoesportportino
benefici sia ai liguri che ai
turisti». «Grazie anche alla
Regione, la nostra Ammi-
nistrazione comunale ha
calendarizzato eventi
sportivi che hanno ricadu-
te economiche importanti
sulla città»ha spiegatoAn-
zalone. —

M. D. F.
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Bruno Viani

L amadrinadell’evento
è Alessandra Sensini,
l’unica donna almon-
do ad aver conquista-

to 4 medaglie olimpiche in
quattro diverse edizioni dei
giochi (lapiùbrillante, l’oroa
Sidney 2000): sotto il suo
sguardo, lacerimoniadell’al-
zabandiera ha dato il via ieri
alla settimana delle Hempel
WorldCupSeries, garemon-
diali chevedonolapartecipa-
zione di 600 protagonisti da
tutto il mondo, tappa di avvi-
cinamento alle Olimpiadi
2020, per la prima a volta a
Genova e in Italia. Un evento
organizzatoda WorldSailing
in collaborazione con Fede-
razione italiana Vela, Yacht
Club Italiano, Regione Ligu-
ria eComune. «Emi spiacedi

non avere più l’età per gareg-
giare qui a Genova in questi
giorni», confida Sensini.

È una festa destinata a
coinvolgere tutta la città, con
la possibilità di seguire le re-
gatee tifareper il teamazzur-
ro lungo corso Italia o sullo
schermoinpiazzaDeFerrari,
cuore degli eventi collaterali
allaWorld Cup aperti ieri dal
concerto regalato daimusici-
sti del Carlo Felice, davanti al
teatro.

VELISTI DA TUTTO IL MONDO
Matteo Puppo 25 anni, geno-
vese,èunadellecolonnedella
squadra che veleggia verso
Tokyo2020«edèunonorees-
sere qui in casa, per queste
World cup series che abitual-
mente si svolgevano in Fran-
cia aHyères eperlaprimavol-
ta sonoaGenova - racconta -e
sento, tragli altri velisti di tut-
to il mondo al parco-barche
alla Fiera, solo commenti lu-

singhieri per l’accoglienza ri-
cevutaeperilfascinodellacit-
tà».

I NUMERI DELL’EVENTO
È una babele di lingue quella
che riempieDe Ferrari, con le
rappresentanze di 717 atleti
provenienti da59nazioni dif-
ferenti che negli ultimi giorni
hanno affollato gli spazi della
FieradelMareehanno invaso
il levante e il centro storico.
Ieri le gare hanno preso il via
con lo start della prima serie
di regate per le barche più ve-
loci, gli spettacolari catama-
rani volanti Nacra 17, che si
sonosvoltesui tre campiposi-
zionati sul tratto di mare che
vadalla fiera sinoquasi aRec-
co. Vento di tramontana, poi
trasformato in venticello da
sud di 7 nodi.
Imponente l’apparato orga-
nizzativo per la gestione in
mare dell’evento. —
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CONTINUA LA DISTRIBUZIONE

SanGiorgio, vessilli a Voltri
Continua, oggi al mercato di piazza Gaggero a Voltri, la
distribuzione delle bandiere di San Giorgio in vista della
festa del 23 aprile. Domani, la distribuzione avverrà a
Marassi(viaTortona), inviaCertosaaCertosaeinviaSo-
liman a Sestri. Giovedì, via Anziani a Sampierdarena.

L’EVENTO

La cerimonia a De Ferrari, cuore degli eventi collaterali aperti a tutti
maxischermo in piazza e campi di gara dalla Fiera fino a Recco

Genova reginadellavela
L’alzabandiera apre
leWorldCupSeries

La squadra italiana in gara nella sfidamondiale della vela per la prima volta a Genova FOTOSERVZIO FORNETTI La cerimonia dell’alzabandiera al suono dell’inno nazionale

La sfilata delle delegazioni nazionali in piazza De Ferrari


