I SALUTI DELLE AUTORITÀ
Dopo il brillante successo dello scorso anno, torna a inizio settembre
l’appuntamento con la gara internazionale di petanque in occasione dell’Expo Valle
Arroscia, appuntamento che ripropone nel borgo medievale di Pieve di Teco e in
tutta la valle una vetrina delle eccellenze enogastronomiche cui fanno da corona
molteplici manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo, tutte all’insegna
della tradizione propria dell’entroterra imperiese. Un felice connubio che affonda le proprie radici
nella consapevolezza del valore delle tradizioni di questo straordinario angolo di Liguria e nella
volontà di fondarvi le basi per un sviluppo turistico ed economico, che ne sia presidio e tutela.
Alessandro Piana
Presidente Consiglio Regionale della Liguria

Ospitare per il secondo anno consecutivo all'Expo Valle Arroscia di Pieve di Teco i
campioni della petanque assieme ai loro accompagnatori è motivo di soddisfazione.
La manifestazione internazionale è un momento sportivo che bene si accompagna
allo spirito dell’iniziativa che vuole promuovere le tradizioni e i costumi del territorio.
Il meeting, di grande prestigio, offre la possibilità di far conoscere agli ospiti il
paesaggio, la storia, la cultura e le eccellenze gastronomiche della Valle Arroscia. Un valore
aggiunto per valorizzare un angolo di Liguria ricco di fascino e opportunità.
Enrico Lupi

Presidente Azienda Speciale PromoRiviere della CCIAA

Porgo un cordiale saluto a tutti i giocatori e agli appassionati della petanque, uno
sport che accomuna soprattutto il ponente ligure, il Basso Piemonte, la vicina Costa
Azzurra e il suo entroterra. La particolarità della petanque, pur in una tradizione che
la colloca tra gli sport “di nicchia”, è proprio quella di identificarsi in un’area
geografica senza confini, quasi a rivendicare una popolarità che non conosce
frontiere. Auguro a questa manifestazione un grande successo e la possibilità di una
partecipazione sempre più ampia.
Domenico Abbo
Presidente Provincia di Imperia

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ringrazia l’Asd Petanque Pontedassio,
che per il secondo anno consecutivo contribuisce alla promozione del territorio
dell’Alta Valle Arroscia e della Provincia di Imperia con un evento sportivo di livello
internazionale. Siamo orgogliosi del fatto che l’eccezionale patrimonio naturalistico
e culturale del Ponente e delle Alpi Liguri possa ancora una volta andare in scena,
esibendo le proprie potenzialità di fronte ad un pubblico capace di apprezzarne l’immenso valore.
A tutti gli ospiti e agli spettatori dell’evento porgiamo dunque il più caloroso benvenuto per un
soggiorno rilassante e stimolante alla scoperta del nostro entroterra.
Giuliano Maglio
Presidente Parco Alpi Liguri

La scelta di abbinare la nostra rassegna enogastronomica all'evento sportivo e in
particolare a una disciplina fortemente radicata nel territorio e tipicamente ligure è
risultata vincente. Il successo dell'edizione scorsa, frutto del lavoro della Asd
Petanque Pontedassio, testimonia la bontà dell'iniziativa. Ospitare gli atleti della
petanque provenienti da diverse regioni d'Italia e anche dall'estero è strumento di
promozione turistica importante per far conoscere i nostri prodotti tipici, le nostre aziende e il
bagaglio di opportunità che il comprensorio della Valle Arroscia offre ai suoi visitatori.
Benvenuti a tutti, buon divertimento e buon soggiorno.
Alessandro Alessandri
Sindaco Comune Pieve di Teco

Nel weekend del 7 ed 8 settembre la Valle Arroscia sarà “invasa” pacificamente da
numerosi atleti ed atlete delle piccole bocce che si contenderanno i trofei in palio
nell’ambito del 2° Valle Arroscia Open. Dopo il successo dell’anno scorso, le
performance abbinate all’allegria e alla spensieratezza dei partecipanti riempiranno
nuovamente lo sferisterio di Pieve di Teco e i tanti spettatori si delizieranno delle
giocate di tanti campioni e giovani promesse.
Saranno due giorni di gioco per palati fini, che daranno lustro al lavoro del presidente Ramoino,
con un grazie anche agli amministratori della Valle Arroscia e all’Azienda Speciale della Camera
di Commercio per la loro grande disponibilità. Il programma è veramente straordinario e si integra
benissimo nell’Expo Valle Arroscia, vetrina dell’entroterra Imperiese e delle sue ricchezze: gusti,
profumi e tante interessanti novità, non solo culinarie.
Sono lusingato di poter rappresentare la Fib e la Fipjp in questo meraviglioso appuntamento e
desidero portare anche il saluto del presidente italiano De Sanctis e del presidente internazionale
Azema. Auguro a tutti i partecipanti di divertirsi giocando alla petanque, sport praticato in oltre
100 nazioni in tutti e 5 i continenti, che sta cercando anche di “allungare la sua mano sportiva” in
altre regioni italiane. Piccole bocce con un grande cuore.
Claudio Mamino

Consigliere Nazionale FIB e Membro Bureau FIPJP

È un connubio che ritengo perfetto quello che, in occasione dell’Expo Valle Arroscia,
si rinnova tra la petanque e Pieve di Teco, tra questa disciplina tipica della nostra
regione e le eccellenze dell’entroterra. Non posso dunque che invitare gli
appassionati a partecipare numerosi, sia sui campi da gioco che sugli spalti, per una
manifestazione che è già di successo prima ancora di prendere il via. Mi devo
congratulare con la società organizzatrice, l’Asd Petanque Pontedassio, per aver ancora dato
vita ad un evento che garantisce lustro e un’eccezionale vetrina a questo sport.
Un plauso agli enti che hanno intuito la bontà del progetto e che hanno deciso di sostenerlo,
confermando che anche la Federazione Italiana Bocce intende continuare a sposare iniziative di
questo genere, in grado di portare lo spettacolo delle bocce anche al di fuori dei consueti
scenari.
Ginetto Pastorelli
Presidente Fib Liguria

Tornare a Pieve di Teco per la 2ª edizione del Valle Arroscia Open significa che la
scommessa dello scorso anno, quando decidemmo di riportare la grande petanque
da queste parti, è stata vinta. La rinnovata fiducia degli enti partner e delle aziende
sponsor, unita al supporto della Federazione Italiana, pone le basi per far crescere
sempre più questo appuntamento, già fiore all’occhiello della nostra società.
Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere al campionissimo Antonio Napolitano che ci
onora nuovamente della sua presenza e che proprio a Pieve di Teco ha gettato le basi per
costruire una tradizione che speriamo possa a lungo continuare nel tempo. Buon soggiorno e
buon divertimento a tutti coloro che partecipano a questa due giorni, ospitata in un contesto e in
un territorio davvero straordinari.
Agostino Ramoino
Presidente Asd Petanque Pontedassio

