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DIANO MARINA TRA PASSEGGIATE ECOLOGICHE E VISITE GUIDATE AI MONUMENTI

Il Golfo ora riscopre la cultura
per promuovere l’entroterra
Studenti impegnati sul territorio e oggi prosegue “Andar per chiese”
MAURIZIO TAGLIANO
DIANO MARINA

Alla scoperta dell’entroterra
dianese, con «lezioni» all’aria
aperta per grandi e piccini.
Ieri un centinaio di bambini
delle scuole elementari del
comprensorio sono stati i
protagonisti della tradizionale passeggiata ecologica «Donadora», nel verde alle spalle
di San Bartolomeo al Mare.
Oggi è il turno della scoperta
degli edifici religiosi tra gli
ulivi di Diano Marina: il ciclo
di appuntamenti dell’«Autunno Culturale» invita a scoprire la chiesa di Sant’Anna a Diano Serreta.
Bimbi nel verde. Oltre duecento bimbi delle classi
quarte e quinte del comprensorio dianese ieri sono stati i
protagonisti della passeggiata ecologica «Donadora» organizzata dalle insegnanti di
Cervo coordinate dalla maestra Roberta Novaro. In un
suggestivo percorso dalla frazione Chiappa alla località
Molino del fico, i bambini hanno osservato con grande interesse la tipica vegetazione
mediterranea e le testimonianze rurali del territorio.
Gli scolari hanno anche fatto
sosta davanti al cippo augusteo, sulla strada provinciale
che collega San Bartolomeo a
Villa Faraldi, ascoltando con
attenzione le spiegazioni del
professor Lorenzo Ansaldo.
La passeggiata è stata organizzata grazie anche alla collaborazione della Fidas di Imperia e del Dianese, della Protezione civile di San Bartolomeo e Cervo, e grazie all’assistenza dei militi della Croce
Rossa di Diano Marina (le
«guide» d’eccezione sono stati due profondi conoscitori
dell’entroterra dianese come
Franca e Luigi Ardoino, dell’associazione San Matteo).
Andar per chiese. Proseguono oggi gli appuntamenti
alla scoperta delle chiese nel-

DOMANI A IMPERIA

Il ritorno del mercatino dell’antiquariato
1 Il mercato dell’Antiquariato dopo le edizioni estive svoltesi sotto

i portici di Oneglia ritorna donani con gli espositori lungo dislocati in
tutta via Bonfante. Il centro sarà chiuso al traffico e gli imperiesi potranno girare tra i banchi in tutta tranquillità. «ImperiAntiquaria» sarà
ospitata nell’isola pedonale dalle 7,30 alle 19. Una cinquantina i banchi, dove si troveranno svariati articoli di oggettistica ed antiquariato.
L’iniziativa è organizzata e promossa da Confesercenti e Comune di
Imperia. Prossimo appuntamento il 30 novembre.
[MAU.VEZ.]
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l’entroterra di Diano Marina. L’
«Autunno culturale», rassegna
condotta dal personale del Museo civico in collaborazione con
l’Istituto internazionale di studi
liguri, alle 16 propone la visita
alla chiesa intitolata a Sant’Anna, nella frazione di Diano Serreta. Interverrà Gianmaria
Mandara, dell’Istituto internazionale di studi liguri. E’ l’occasione per riscoprire la storia
dell’edificio sacro e gli oggetti liturgici che vi sono conservati.
L’ultimo appuntamento dell’iniziativa è in programma sabato 8 novembre.

Cervo rispolvera una tradizione

Dopo 20 anni torna il Presepe vivente

1 In occasione del mio ricove-

ro avvenuto nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Imperia
ho avuto modo di costatare l’efficienza, la cura delle persone e gli
accurati esami che hanno evidenziatoilmotivodelmioricoveroelasuavelocerisoluzione,sentendomi trattato come una persona e non come un numero, cosa che un malato auspica sempre. Voglio quindi ringraziare il
primario, professor Alberti, tutto lo staff medico e paramedico
della Neurologia, il primario del
reparto Cardiovascolare, professor Colotto e tutta l’équipe sanitaria e paramedica.
ANGELO CARRARA CIPRIANO
CERIALE

Centro smistamento
interviene Fossati
1 Leggo

1 A Cervo, per Natale, tor-

nerà il Presepe vivente. La rappresentazione, che manca nel
borgo medievale da circa
vent'anni, è nei progetti delle
associazioni locali, che vogliono far rivivere l'atmosfera natalizia a Cervo come succedeva
nei primi Anni Novanta. Lina
Cha, presidente della «Cumpa-

gnia du Servu», dice: «In programma ci sono due appuntamenti con figuranti e ambientazioni a tema: oltre a quello
tradizionale nella notte di Natale, ce ne dovrebbe essere un
altro anche domenica 28 dicembre. Nelle prossime settimane definiremo tutto nel det[M.T.]
taglio».

l’intervento, in vero
un po’ tardivo e singolare, di Forza Nuova in merito all’apertura
diunCentrodiSmistamentoImmigrati ad Imperia. Prendo atto
che Forza Nuova, qualificandosi
come «unica speranza di salvezza nazionale», dopo un breve e
fugace accenno all’Amministrazione comunale, concentra il suo
comunicato in un singolare attacco personale al sottoscritto,

IMPERIA STASERA ALLA «LIRA BATTISTIANA» PROTAGONISTA GIANNI DALL’AGLIO, EVENTO LEGATO A «SORRIDI CON PIETRO»

GalàbeneficoalCavourconl’exdeiRibelli
Torna a Imperia la «Lira battistiana», tradizionale appuntamento in nome dell’indimenticato cantautore Lucio Battisti, e lo fa con un personaggio di spicco: nel gala di
sabato 25 al teatro Cavour il
premio «Lira battistiana» andrà a Gianni Dall’Aglio, storico batterista di Adriano Celentano e dei Ribelli, nonché
collaboratore di Battisti dal
1968 al 1975. La serata, che
avrà inizio alle 21, s’intitola
«Stanze come questa» (branio contenuto nell’album battistiano «Hegel» del 1994) ed
è legata a una finalità benefica, sarà condotta da Patrizia
Deitos, cantante romagnola
terza a Miss Italia nel 1992.
Anticipa Jeff Aliprandi,
cantante dei Verderame, organizzatore dell’evento che
ha il patrocinio di Provincia e
Comune: «Come sempre ci
esibiremo anche noi, proponendo brani realizzati da

Gianni Dall’Aglio, ex batterista del Clan e dei Ribelli

Battisti in varie epoche. Di rilievo la presenza di Dall’Aglio,
che entra nel nostro albo d’oro
assieme a grandi artisti italiani
come Giampiero Reverberi,
Mario Lavezzi, Oscar Prudente, Dario Baldan Bembo, Pietruccio Montalbetti dei Dik
Dik, Ambra Borelli».

Dall’Aglio, per ricordare i
suoi trascorsi, era con Battisti
e Mina nello storico duetto televisivo a Teatro 10. Ha suonato in «Anima latina», disco di
cui ricorre il quarantennale. È
sempre lui dietro ai tamburi
nel brano «Pensiero stupendo»
di Patty Pravo. Si può dire a ra-

gione che ha lasciato la sue impronta nella musica italiana.
Alla tredicesima edizione
interverranno il cantautore
Andrea Esposito, sempre presente alle varie edizioni della
«Lira», la ballerina Santina
Tricomi con la danza orientale, i Flautonauti diretti dal maestro imperiese Marco Moro e
i bambini delle Elementari
Mario Novaro.
Quest’anno l’evento è legato
all’associazione «Sorridi con
Pietro», sorta per ricordare un
giovane imperiese scomparso
troppo presto, e il ricavato sarà devoluto per la realizzazione di una delle quattro camere
del centro residenziale pediatrico «Il guscio dei bimbi»b all’ospedale Gaslini di Genova.
Sul palco del Cavour salirà il
direttore del Gaslini, dottor
Paolo Pietralia. Si ritaglieranno uno spazio anche i dj di
«Sorridi con Pietro», con un
[E.F.]
remix battistiano.
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FARMACIE DI TURNO
Farmacie aperte: 8,30-12,30 e
15,30-19,30 eccetto quelle di turno:
Imperia: Capovilla, via Doria 2 tel.
0183-293591; Gentile, via Cascione
27, tel. 018-361584.
Sanremo: reperibili a seconda dei
turni. Panizzi, via Palazzo 58, tel.
0184570071
Comprensorio Dianese: Santi, via
Aurelia, tel.0183/400045 (Cervo).
Arma di Taggia: Del Torto, via San
Francesco 10, tel. 0184 43590 (Arma di
Taggia)

reo di aver militato ed essere stato
candidato alla Camera per Futuro
e Libertà, come se fosse una macchia che inibisce «in sempiterna
saecula» di esprimere opinione alcuna. Stupirà Forza Nuova, ma
personalmente considero un onore aver militato ed essere stato
candidato alla Camera per un partito che aspirava a incarnare un
destra moderna e liberale. Non
rinnego le mie scelte passate. Sebbene Futuro e Libertà abbia avuto
un risultato disastroso sotto il profilo elettorale, il vivere quella sfortunata avventura è stata un’esperienza umana e politica eccezionale. Comunque, vorrei rassicurare
Forza Nuova: non è mia aspirazioneopresunzionecontendereadaltri il ruolo di «unica speranza di
salvezza nazionale». Aspiro solo
ad assolvere il mandato ricevuto
dagli elettori imperiesi, a svolgere
al meglio il mio modesto ruolo di
consigliere comunale di opposizione e, quindi, se a lor signori non dispiace troppo, terrei ad esprimermi sulle tematiche cittadine.
GIUSEPPE FOSSATI
IMPERIA
Lettere ed e-mail vanno inviate a: LA STAMPA
REDAZIONE DI IMPERIA
via Alfieri,10 - 18100 Imperia
Fax: 0183 273.106 - e.mail: imperia@lastampa.it
REDAZIONE DI SANREMO
via Roma,176 - 18038 Sanremo
Fax: 0184 500.765 - e.mail: sanremo@lastampa.it
Preghiamo i lettori di essere sintetici. I testi
privi di generalità, indirizzo e recapito
telefonico non saranno pubblicati.

Ventimiglia-Bordighera-Vallecrosia (la
prima farmacia osserva il turno notturno):
Zitomorski, via Aprosio 196,
tel.0184/294319 (Vallecrosia)
Quaglia, via Cavour 47 tel.0184 351269
(Ventimiglia)
Indipendentemente da turni settimanali e notturni:
Ospedaletti: Del Comune, via Matteotti
92, telefono 0184-682438 (aperto tutti i
giorni, festivi solo mattino).
Apricale: Apricale, via Cavour 40/a,
tel. 0184- 208020.
Pieve: Ceppi, c.so Ponzoni 70, tel.
0183-36209 (ap. tutte le dom.).
Pornassio: Farm. Pornassio, via Roma 26, tel. 0183-33122
Riva: Nuvoloni, p.zza N. Bixio 42, tel.
0184- 485754.
S. Stefano: S.Stefano, p.zza Cavour
14, tel. 0184-486862.
A Sanremo Cassanello-Centrale
tutti i giorni or. continuato, salvo turni
e festivi.
Latte: Farm. di Latte, corso Nizza 88,
tel. 0184-229361 (chiusa la domenica).
A Imperia: Farmacia Capovilla
aperta da lunedì a sabato (8,30-12,30
e 15,30-19,30).
Arma: Farmacia Del Torto (aperta
tutti i giorni anche al sabato mattina).
OSPEDALI
Emerg. Sanitaria: 118 (anche per il
soccorso urgente di animali randagi in
tutta la provincia)
Imperia: 0183-5361.
Sanremo: 0184-5361.
Bordighera: 0184-5361
GUARDIA MEDICA
Notturna e festiva 800-554400
NUMERI UTILI
VIGILI DEL FUOCO 115
CORPO FORESTALE 1515
GUARDIA COSTIERA 1530

