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IMPERIA L’AMMINISTRAZIONE CONDANNATA A PAGARE LE SPESE LEGALI

IMPERIA STASERA IN MEMORIA DI PIETRO MURRUZZU

Il palazzo fatiscente
al “Giro dei Galli”
buco nero per la città

Festa con dj sul mare
per raccogliere fondi
da destinare alle cure

L’ex consigliere Camiolo: “Perchè il sindaco
non emana un’ordinanza per demolirlo?”
ENRICO FERRARI
IMPERIA

Nei giorni scorsi il Tar ligure
ha condannato il Comune di
Imperia al pagamento delle
spese legali, per 2 mila euro,
dando ragione alla società Giro dei Galli sas, che si era opposta all’ordinanza con cui si imponeva il recupero e la tinteggiatura dello stabile all’ingresso di Castelvecchio, e quindi di
Oneglia. L’ennesimo smacco
nella travagliata vicenda che
riguarda l’edificio all’incrocio
tra via Nazionale e corso Europa, che avrebbe dovuto essere
demolito e ricostruito, viene
commentato con disappunto
dall’ex consigliere comunale e
presidente del Circolo Castelvecchio Pino Camiolo, che aveva seguito l'iter della pratica.
Dice Camiolo: «La notizia
suscita in me due sentimenti:
rabbia e stupore. Rabbia nei
confronti della società “Giro
dei Galli” in quanto, nel 2009,
legittimamente ma insistentemente, richiese all’Amministrazione comunale di esaminare nel più breve tempo possibile il progetto urbanistico
che prevedeva il rifacimento
completo del caseggiato con la
costruzione di tre piani di garage in fondo a viale Europa.
All’epoca ero presidente della
Commissione Casa e Territorio, e ricordo che arrivammo a
un accordo con la società che
prevedeva, a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, la costruzione di una strada da salita Castelli al deposito di Maglio, in via Dante, per sgravare
la zona delle scuole dal traffico
veicolare, e l’acquisizione da
parte del Comune dell’ultimo
piano dei garage, da adibire a
parcheggio pubblico».

Lo stabile degradato al cosiddetto «Giro dei Galli»

Prosegue: «Siamo nel 2014, e
di quel progetto approvato e
pronto a partire non se n’è più
saputo niente, nonostante i solleciti e le proteste. Il sentimento
di stupore deriva dal fatto che
l’Amministrazione abbia fatto
un’ordinanza per imporre alla
società “Giro dei Galli” la manutenzione e la coloritura dell’immobile. L’ordinanza, a mio parere, non poteva avere che quell’esito. Il fabbricato è fatiscente,
secondo me pericolante ed è diventato un rifugio per topi. Più
volte la Polizia municipale è dovuta intervenire per allontanare
i senzatetto che si accampano.
Perché il sindaco non emana
un’ordinanza urgente di demolizione o un’ordinanza urgente di
tutela della salute pubblica?».
Il palazzo al Giro dei Galli è
accomunato, nella sua incerta
sorte, all’ex scatolificio di via Parini, all’ex cinema Odeon di via
XXV Aprile e alla «madre di tutti i ruderi», l’Italcementi di via
Argine Sinistro.

DIANO MARINA

Corso gratuito
per imparare
a stare ritti
1 «Su

con la schiena, su
con la vita». E' questo il tema del corso gratuito in
programma oggi dalle 15 alle 17 nella sala Consiliare di
Diano, condotto da Alessandro Sciandini, dello Studiochinesiologico«Dinamica» di Diano Marina, e da
Tiziana Naclerio, coach e
insegnante. Lo scopo
dell'appuntamento è quello
di fornire alcune utili informazioni sui benefici da una
postura corretta e su come
si possa correggere la postura anche attraverso uno
stato mentale positivo. [M. T.]

Calata Anselmi

IMPERIA

Marina di Porto
ogni weekend
aperto il park
della Dogana
Dopo le proteste e le polemiche dei giorni scorsi e dopo
un timido tentativo durato
un solo fine settimana, si profila finalmente una soluzione
(che si spera definitiva) per
l’apertura del parcheggio
dell’area doganale di calata
Anselmi a Borgo Marina, che
accoglie uan cinquantina di
veicoli. Ad annunciare il positivo sblocco della situazione è il sindaco Carlo Capacci.
Sottolinea il primo cittadino: «La Capitaneria di porto,
nella persona del comandante Armando Ruffini, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona della dottoressa Campanella, hanno
accolto l’istanza di concessione dello spazio ad uso parcheggio all’interno della cinta doganale di Porto Maurizio, per tutti i fine settimana,
a partire da questo weekend
fino a quello dal 26 al 28 settembre, dalle 19 del venerdì
alla mezzanotte della domenica. L’Amministrazione comunale ha richiesto l’uso dell’area in previsione del notevole afflusso turistico che si
ritiene avvenga durante i
week end estivi e in occasione del raduno delle Vele
d’epoca, in programma a settembre». Conclude Capacci:
«L’ Amministrazione comunale di Imperia ringrazia
sentitamente il comandante
Ruffini e la dottoressa campanella per la loro disponibilità». Da questa sera, quindi,
si potrà parcheggiare in Calata Anselmi, fino alla mezzanotte di domani.
[A. POM.]

A Imperia è la notte di «Welcome to Saint Tropez», evento musicale a scopo benefico
organizzato dall’onlus SorridiConPietro, l’associazione
che raccoglie fondi per vari
progetti a sfondo socio-sanitario, nata in ricordo di Pietro Murruzzu, diciassettenne imperiese scomparso per
una rarissima forma di melanoma del cuoio capelluto. In
perfetto stile Costa Azzurra,
sul Molo S. Lazzaro in piazza
Marinai d’Italia, a pochi passi dal mare, dalle 22,30 si alterneranno numerosi dee jay
come Ste Martini, Dome Di
Lorenzo, Ramox e Beo.
Durante l’appuntamento
sarà anche presentato l’ultimo progetto dell’onlus SorridiConPietro, ovvero l’allestimento del primo corso in Liguria per cure palliative do-

HANNO LASCIATO SAN LORENZO

Il saluto ai 20 ragazzi della Bielorussia
1 Hanno concluso nei giorni scorsi il loro soggiorno nella valle del

San Lorenzo i 20 bambini bielorussi (foto), ospitati da altrettante famiglie della zona. «Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato nel portare avanti il nostro sogno - dicono gli organizzatori - che
speriamo di poter realizzare anche nel 2015». Uno dei momenti clou
dell’iniziativa promossa da alcune famiglie di S. Lorenzo è stato l’incontro con Al Bano, che ha dedicato una giornata ai bambini e alle
loro famiglie, prima nelle scuole di Cipressa, poi nell’aula magna del
Ruffini a Imperia. «Speriamo per il prossimo anno di trovare altri aiuti
per ospitare più bambini», concludono gli organizzatori.
[D. MARR.]

E’ la kermesse che mette in
vetrina l’ampia offerta dei sodalizi sportivi dianesi, e anche
quest’anno si presenta in
grande stile. Torna oggi e domani nel centro di Diano Marina «Divertiamoci a Diano»,
con gli stand e le dimostrazioni pratiche che pubblicizzano
una miriade di discipline.
Dal mattino al tardo pomeriggio, nelle vie dell’isola pedonale, la «passerella» dello
sport locale propone esibizioni e prove gratuite di spinning,
ginnastica ritmica, kart, arti
marziali (judo, karate), tennis. Per gli appassionati di
motori ci sarà anche la possibilità di mettersi alla prova
con un simulatore di guida
virtuale. Saranno esposte auto e moto d’epoca. E oggi alle
17.30, nella piazza del Comune, saranno consegnati riconoscimenti a personaggi loca-

Mia moglie è salva
grazie ai soccorsi
1 Scrivo

queste righe per
ringraziare le persone che si
sono prodigate per il soccorso di mia moglie Rita Provisione. Ecco quanto è successo: ieri mattina mia moglie rimane bloccata in ascensore
in via Argine destro 163. Ricevo la sua telefonata di
emergenza quindi mi prodigo per un soccorso. Chiamo il
115 e aspetto in strada l’arrivo dei pompieri. Non passano nemmeno 4 minuti e i Vigili del fuoco arrivano. Dopo
innumerevoli telefonate all’amministratore e ai proprietari senza alcuna risposta la decisione è stata di
sfondare la porta delle apparecchiature elettriche con
l’accesso per fare tutte le manovre del caso. Mia moglie è
stata estratta dall’ascensore
e tutto è finito bene. Devo dire che i pompieri hanno provveduto a chiamare anche il
118 che ha inviato l’auto medicale: anche questa è arrivata
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li che si sono prodigati per la
diffusione dello sport, anche
centrando risultati importanti:
riceveranno una targa il pallanuotista Nicolò Rocchi, lo specialista di caveman Alessandro
Bianchini e i rappresentanti
dell’Asd Gruppo Pesca Sportiva
(sezione surfcasting). Una targa come «amico dello sport»
andrà a Mirko Pissarello. [M. T.]

miciliari in età pediatrica, che
mira a formare personale per
l’assistenza domiciliare dei
bambini colpiti da malattie incurabili. Il progetto ha avuto il
riconoscimento dell’Asl Imperiese, dell’Istituto Giannina
Gaslini di Genova, della Società italiana di cure palliative,
della Fondazione Maruzza Lefebvre di Roma.
[M. T.]

La parola ai lettori

EVENTO OGGI E DOMANI DIMOSTRAZIONI PRATICHE

“Divertiamoci a Diano”
due giorni pieni di sport

Pietro Murruzzu

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; Massabò, via Cascione 46, tel. 0183-61167.
Sanremo: Cassanello, Corso Matteotti 190, tel. 0184509065.
Reperibili a seconda dei turni
Notturno comprensorio Dianese:
Santi, via Aurelia 0183 400045. (Cervo)
Arma di Taggia:Zagoreo, piazza

in un batter d’occhio. Tutto
questo per ringraziare di cuore i Vigili del fuoco e il servizio
di emergenza del 118 per la celerità dei loro interventi. Grazie anche a La Stampa per
pubblicare questa lettera.
GIOVANNI SCOTTO
IMPERIA

Ma i pipistrelli
sono sempre meno
1 Ho

letto la lettera sulla
buona presenza delle lucciole
nelle campagne. Voglio aggiungere che ho notato, invece,
una drastica diminuzione dei
pipistrelli, indispensabili anche per la lotta alle zanzare. Mi
domando se sono stati fatti
studi specifici sul fenomeno.
LETTERA FIRMATA
PONTEDASSIO
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.

Eroi Taggesi, 6 tel. 0184 475139 (Taggia)
Ventimiglia-Bordighera-Vallecrosia (la
prima farmacia osserva il turno notturno):
Zitomirski, via Col.Aprosio 196, 0184
294319 (Vallecrosia). Quaglia, via Cavour 47 tel.0184 351269 (Ventimiglia)
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 ogni sabato, ad Arma
Farmacia Del Torto (solo al mattino).
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
NUMERIUTILI
VIGILIDELFUOCO115
CORPOFORESTALE1515
GUARDIACOSTIERA1530

