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�«CisonoiVip.Macisonoancheimeno
Vip. Di solito infinitamente più ricchi dei pri-
mi».
Parola di Luigi Mansueto, il signore degli

yacht, l’uomochehadedicato lavitaamette-
reaproprioagio imagnati tra leonde.Venti-
cinque anni di lavoro duro, immortalati in
una fotografia in bianco eneroquando Luigi
in jeans, rayban e le inseparabili scarpe da
barca, trasportaamanounacassettadi frut-
ta appena tolta dalla sua Ape che riporta la
scritta «Alimentari Mansueto, pane, salumi,
formaggi, frutta, verdura, materiali di puli-
zia». Sullo sfondo, a contrasto con l’Ape, la
poppadiuno yacht. Inprimopianoperòuno
sguardo, un piglio talmente fiero, da vedersi
ancheattraversogli occhiali. Luigi eragiova-
neallora,umilemadeterminato. Il suomotto
eraserviremaconquellagrintamaiuntuosa,
tipicadeiliguriedellagentedimare.Luigidel
resto era un pescatore. D’inverno gettava le
retidalsuogozzosognando le reginedelma-
re, i grandi yacht e le eleganti barche a vela
rivestite di legno, come signore alla moda.
D’estaterealizzava i suoi sogni.Si imbarcava
comemarinaiosuquelledivinecreaturema-
rineesiprodigavaperchétuttofosseperfetto,
perchéquella vacanza fosse indimenticabile,
comeundirettored’orchestracheci tieneal-
l’accordo. Poi l’incontro con la moglie, che
aveva una piccola rivendita al dettaglio, in
mezzabancarotta, isupermercatialleporte.
Unafotografiapiùinnerocheinbiancoma

mai rinnegataeanzimessaben invista sulla
patinatabrochuredell’azienda.Daqueglian-
niOttanta«Luigiandfamily»(comeriportala

stessa brochure) di strada ne hanno fatta.
Una strada che allora eradall’Apealmolo, e
oggi attraversa l’intera Europa con sei ca-
mion-viveri da 75 quintali e un nome «Man-
sueto Marine» che significa azienda leader
delsettore.Unicadestinazione:tuttiimaridel
mondo.Omegliorifornirelereginedegliocea-
ni, quegli yacht da favola che navigano nelle
acquecristallinedelpianetaconil lorocarico
dipersone«very important», i loroquintalidi
euroodollariesoprattutto i lorocapricci.
Come quel cliente che alle Maldive è stato

presodaunattaccodipanico.Avevadimenti-
cato i suoi biscotti preferiti.Mansuetoera lì a
sostenerlo. Il suomottoèservire. Il suomotto
è «no problem». Così in meno di 24 ore 12
pacchettideigolosibiscottinisonostatirecapi-
tati.Ocomequell’altrochenonpotevarinun-
ciareaunabottigliadiPetrusdel1982.Neha
volutounacassa.3000euroabottiglia.Man-
sueto era preparato. Ha un magazzino di

1600mqcon40.000vini.Poinehaunaltrodi
220 mq con carni prelibate, pesci, verdure
surgelate.
Così ha potuto soddisfare anche la golosità

diMagicJohnson,ilcestistapiùfamosodell’N-
ba, che tra i flutti voleva lasuaorribile salsic-
ciaditacchino.Mansuetoforniscepropriotut-
topersemplificarelavitaachidovrebbeaver-
lagiàsemplice. Intrattenimenti onboard, vip
service, trasferimenti inelicotteroo jetpriva-
ti, ricambi per yacht, e anche il «carpet clea-
ning», il lavaggiodimoquettee tappetiepas-
siere.Allafineconosceigustielepiccolefollie
dei suoi clienti, meglio di una carta nautica,
megliodiunamogliedilungadata.TomCrui-
se e laKidman, Paul Allen, il socio di Bill Ga-
tes, Larry Harrison del Consorzio Oracle di
CoppaAmerica,conilsuoRisingsun,loyacht
più grande delmondo, nonhanno resistito a
questocantodisirenasanremese.Sisonofat-
ti viziare da Mansueto. Che però, con molto
stile,nonriportailoronomi,maafinebrochu-
re,quelladella foto inbiancoenero, riserva i
suoi «Special Thanks» agli yacht. Al Cristina
O.,alCheetahMoon,alParsifalII,alloStarga-
te,alloSpirit ofArgentina,alLadyRoxana,al
KisstheSkyeamillealtri.
Ai loro segreti, alla loro opulenza, alle loro

vanità. A queimisteri racchiusi in quelle bel-
lezzemarine, cheMansueto sognava, quan-
dogettavaleretidalsuopiccologozzo.

BelvedereBindi aBogliasco

MARIOMAURO*

D ifendere il lavoro e garantire un ambiente
salubre a tutti. Questa è la grande scom-
messa del nostro tempo. Scommessa che

deve essere affrontata in ma-
niera serena ed obiettiva, va-
lutandone le ripercussioni la-
vorative ed ambientali. Per ca-
pire l'importanza di queste ul-
time basti pensare al recente
incendio della Iplom di Busal-
la e al delicato posizionamen-
to del porto petroli di Multe-
do. Se a questo si aggiunge la
minaccia del terrorismo inter-
nazionale la situazione diven-
ta incandescente. Basti pensa-
re come può essere «obiettivo
sensibile» un porto petroli in

mezzo alle case.
Grazie ad una strategia europea per l'am-

biente urbano, l'Ue intende rafforzare il contri-
buto della politica ambientale allo sviluppo so-
stenibile delle zone urbane, in particolare
orientando le misure da adottare attorno a
quattro punti fondamentali: la gestione urba-
na, i trasporti, l'edilizia e la progettazione urba-
na.
Nel quadro della preparazione della riunione

dei ministri europei della città e del riassetto
del territorio prevista per il prossimo dicem-
bre, il vice Primoministro britannico John Pre-
scott ha sottolineato l'esigenza di integrare po-
litica urbana e politica regionale. Il negoziato
sulle prospettive finanziarie permetterà di va-
lutare le esigenze europee in materia di politi-
ca urbana. Non vi è una risposta unica per tutte
le problematiche nazionali. Ciò di cui abbiamo
bisogno, sono strumenti finanziari comuni che
rispondano con flessibilità ai problemi naziona-
li. Spetta quindi alla Ue essere chiara circa il
modo nel quale intende impiegare questi fondi.
Ma allo stesso tempo tocca alle istituzioni e for-
ze politiche liguri saper individuare, attraver-
so adeguate politiche di programmazione e pro-
gettazione, obiettivi e strumenti in grado di ga-
rantire la valorizzazione e la riqualificazione
del tessuto urbano della Liguria.

*Vice presidente Parlamento europeo

wVisti da Bruxelles

Sulla brochure dell’azienda una foto in bianco e nero di 25 anni fa, quando il titolare scaricava un’Ape di frutta verdura, sognando già le regine del mare

Il «besagnino» di bordo che serve i Vip
Luigi Mansueto consegna in tutto il mondo quello che occorre sugli yacht più lussuosi. Era partito da una piccola rivendita di alimentari

LA SPESA PER NICOLE KIDMAN a bordo dello yacht la fanno Luigi Mansueto e sua moglie Rosy

Tra i suoi clienti TomCruise
eNicoleKidman, il socio

diBill Gates eMagic Johnson

Pier Luigi Gardella

�Di lui Sergio Endrigo disse che era
«il più musicista di tutti noi cantautori»
ed in questa frase si può forse racchiude-
re tutto il significato dell’opera Umberto
Bindi, un cantautore che conoscevavera-
mentelamusica.Findagiovanissimoave-
va iniziato acollezionare i dischi dellami-
gliore musica classica non trascurando
l’operistica alla quale lo aveva avviato lo
zio tenore, e restando anche affascinato
dal teatro leggero, dai grandi musical
americani. Fu senza dubbio questa sua
profonda conoscenza musicale che gli
consentì di raggiungere nelle sue opere
quei livelli ai quali ci ha abituato ed ai

quali pochi altri, forse solo qualche geno-
vese, sono arrivati.
A Umberto Bindi Bogliasco dedica un

Belvedere; lagrandeterrazzachesiaffac-
cia sul mare dalla scogliera di Pontetto e
sullaqualespessoBindi si recava,cercan-
do forse l’ispirazione per un nuovo bra-
no, dopo che era stato a trovare la mam-
ma, per molti anni residente a Bogliasco:
nell’incisionedel tema«Bogliasconottur-
no» si sente l’eco del frangere delle onde
nelmarediBogliasco.LamusicadiBindi,
infatti, non è di sole canzoni ma anche di
piccoli poemetti sinfonici con una scrittu-

ra orchestrale di ampio respiro dove ar-
chie flautiaccompagnanoilversodeigab-
biani. Alla sua morte, avvenuta nel mag-
gio 2002, i familiari vollero che fosse se-
polto nel cimitero di Bogliasco, dove già
riposava lamamma.E l’amministrazione
comunale ha voluto ricordarlo anche in
altre occasioni, come nel 2003 quando fu
presentato, proprioaBogliasco, il Cd«Ri-
viera» realizzato dall’agenzia regionale
«In Liguria» per promuovere l’immagine
dellaLiguriaecontenente lepiùbellecan-
zoni di Bindi.
Il Comune di Bogliasco ricorderà per-

tanto sabato 17 la figura del cantautore
genovese,alle17,con laCerimoniadi inti-
tolazionedelBelvedereUmbertoBindial-
laScoglieradiPontetto;Madrinadellace-
rimonia sarà l’assessore provinciale alla
CulturaMariaCristinaCastellani.Lastes-
saseradi sabato,alle21, inPiazzaTrento
eTrieste,è inveceprevisto ilConcertodel-
l’AntonellaSeràQuartetdal titolo «Ovun-
que sei», unomaggioal cantautore con la
presentazionedei suoimigliori brani.
Il nome di Umberto Bindi rimarrà così

impresso su una targa presso quella sco-
gliera, presso quelmare del quale scrive-
va sembra ferma l’acqua chiara, ma si
muovepiano... e le note delle sue canzoni
voleranno... ovunque sei, se ascolterai...

GENTE DI LIGURIA

Rissa tra ecuadoriani
armati di mazze e spranghe
Sette ecuadoriani sono stati arre-
stati al termine di una rissa avve-
nuta alle tre della notte scorsa a
Genova.Alcunicittadinihanochia-
mato il 113 dopo aver visto gli
equadoriani che si affrontavano
sulla strada armati di mazze e
spranghedi ferro.Unferitoedanni
alleautoparcheggiate.

Aggredita da clandestino
in pieno pomeriggio
Un senegalese senza permesso
di soggiorno, con diversi prece-
denti penali, è stato arrestato a
Sanremocon l’accusadi violenza
sessuale.Nelpomeriggiodivener-
dì l’immigrato ha aggredito nella
zonadelportounatrentaseienne.
Quando la donna si è ribellata, lui
l’ha colpita colpendola con pugni
allosternoedè fuggito.

Tartaruga esotica
abbandonata sulla strada
Unagrossatartarugad’acquasu-
damericanaèstatatrovataaibor-
didellastradatraCengioeMillesi-
modaunautomobilistadipassag-
gio e consegnata ai volontari del-
l’Enpa. Sono in corso le ricerche
per individuare i responsabili del-
l’abbandono che rischiano l’arre-
sto fino ad un anno o l’ammenda
finoa10.000euro.

Disegnano svastiche
su un’auto tedesca
ASanremoduetorinesidi25e30
anni che avevano rigato con una
chiave la Mercedes di un turista
tedescoconscritteesimbolinazi-
stisonostatidenunciatidallapoli-
zia per danneggiamento. A dare
l’allarme è stato lo stesso turista
chedallaspiaggiahanotato idue
che armeggiavano intorno alla
suavettura.
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