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IMPERIA L’EX CONSIGLIERE PROVINCIALE GANDOLFO INVITA A NON SPIANARE IL GRETO LASCIANDO L’«ALVEO DI SECCA»

Torrenti sorvegliati speciali
ripulita la foce dell’Impero
Interventi a macchia di leopardo, chiesta la salvaguardia dell’avifauna
ENRICO FERRARI
IMPERIA

Gli interventi di pulizia nei
corsi d’acqua imperiesi proseguono, sia pur a macchia
di leopardo: nei giorni scorsi
le ruspe sono entrate in azione alla foce del torrente Impero, letteralmente invasa
dai canneti (salvo poi non rimuovere i resti di vegetazione). Altre opere sono state
realizzate nel Caramagna,
torrente ad alto rischio di
esondazione. L’azienda Tesorini di Camporosso è intervenuta anche nei rii Artallo,
Barbarossa e Fontane, affluente del Prino. Nel frattempo rio Oliveto, che una
decina di anni fa era uscito
dagli argini durante un nubifragio, è ancora in attesa di
uno sfalcio radicale. Nel frattempo, però, le piogge sono
arrivate, anche se per fortuna non sono state molto intense e non hanno provocato
gravi danni. Per completare
gli interventi il tempo ormai
stringe, visto che ormai è arrivato ottobre.
A chiedere maggiore attenzione negli interventi di
pulizia dei corsi d’acqua è
Giovanni Gandolfo, ex consigliere provinciale che a suo
tempo si era occupato delle
opere per la messa in sicurezza: «Lo sfalcio ha riguardato anche Artallo e Caramagna. A suo tempo gli
esperti della Provincia avevano invitato le squadre incaricate della pulizia a lasciare il cosiddetto “alveo di secca” lungo il corso d’acqua.
Quindi non va spianato l’intero greto, ma vanno lasciati
arbusti per salvaguardare
l’avifauna e gli stessi pesci.
In corrispondenza della Solerzia e dal ponte di Pietra,
la presenza di germani reali,
gallinelle d’acqua, garzette,
airone cenerini e anche cicogne richiama turisti. La Provincia paga tecnici per pro-
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i abbiamo ringraziato
dal profondo del nostro cuore sul programma di sala, lo abbiamo
fatto sulle buste, lo abbiamo
scritto sulle urne e lo abbiamo annunciato durante lo
spettacolo; ma mai come oggi ci teniamo a rinnovare
quei ringraziamenti che tanto speravamo avessero valore e lo avete dimostrato tutti,
nessuno escluso. Grazie ragazzi, grazie Giovanni, grazie Barbara, grazie Roberta
e un grazie a tutti coloro che
hanno partecipato, e che sicuramente parteciperanno
attivamente, alla costruzione, mattone dopo mattone,
di questo grande e importante progetto».
Sono le parole con cui
Marco Murruzzu ha ringraziato on line pubblico e partecipanti alla serata benefica
che si è tenuta di sera al Ca-

Pulizia e sicurezza
In alto Giovanni Gandolfo
a destra le ruspe nell’Impero

tegger l’avifauna e bisognerebbe tenerne conto».
Una piccola oasi che attira
oche, cigni, papere e varie specie di uccelli è diventata un’attrazione anche alla foce del
torrente Impero, in corrispondenza del pastificio Agnesi.
Qui le squadre sono entrate in
azione, ma resta il problema

dei rifuti sparsi un po’ ovunque, dai copertoni alle bottiglie vuote, che non contribuiscono certo all’habitat ideale
per i volatili. Aggiunge Gandolfo: «La pulizia del rio Artallo
non è stata completa: sono stati lasciati tronchi che rischiano di essere trascinati verso il
Caramagna in caso di piena».

Le previsioni dell’Osservatorio meteo di Imperia agiscono comunque a favore di chi
deve ripulire gli alvei: oggi sarà sereno o poco nuvoloso nelle ore antimeridiane, qualche
passaggio nuvoloso dal pomeriggio, i venti deboli. Da domani l’anticiclone garantirà bel
tempo stabile.

TECNICI AL LAVORO IN COMUNE A DIANO SAN PIETRO

Puc, modifiche in seguito alle osservazioni della Regione
Nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) a Diano
San Pietro: nei giorni scorsi la giunta comunale ha incontrato i tecnici incaricati
di elaborare il documento,
per fare il punto della situazione dopo le osservazioni
della Regione al progetto
preliminare del Puc. Il sindaco Ivano Massone (nella
foto) spiega: «Nelle prossime settimane i tecnici incontreranno i consiglieri
comunali per illustrare le
modifiche da apportare al
documento, considerando
anche le osservazioni della Regione, alcune delle
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quali sono strettamente
vincolanti, mentre altre ci
consentirebbero qualche
margine d’azione. Tra i rilievi principali c’è anche
quello di carattere generale con cui si chiede di non

prevedere nuove costruzioni nelle aree verdi tra i
borghi storici che compongono il Comune. Ora siamo quindi proiettati alla
definizione del progetto
definitivo del Piano urbanistico comunale». Sempre per quanto riguarda
l’attività amministrativa,
in questi ultimi giorni si è
anche tenuta una riunione
del Consiglio comunale,
durante la quale sono stati
approvati gli equilibri di
bilancio e il regolamento
che riguarda la dispersione e la conservazione delle
ceneri dei defunti.
[M. T.]

Serata benefica al Cavour
raccolti oltre 10 mila euro
Teatro stracolmo per la serata in ricordo di Pietro

Da sinistra: Moschella, Braconi, Miglietta e i genitori di Pietro

vour per ricordare il figlio Pietro Murruzzu, lo sfortunato diciassettenne di Imperia scomparso la scorsa estate per una
rara forma di tumore al cuoio
capelluto. Lo scopo era di rac-

cogliere fondi a nome della
onlus
«sorridiconpietro.it»
per poi acquistare materiale
ospedaliero e organizzare uno
staff di volontari per l'assistenza domiciliare ai malati termi-

nali. Sono stati raccolti 10 mila
e 800 euro. Durante lo show,
presentato da Roberta Moschella, sono state lette dall'attrice Barbara Braconi, poesie
di Stefano Benni, Federico
Garcia Lorca, Wislawa Szymborska. Il pianista Giovanni
Doria Miglietta ha eseguito
brani di Chopin, Debussy,
Schumann, Ravel. La sala del
Cavour era stracolma e questo rende l'idea dell'affetto e
dell'impegno con cui l'iniziativa è stata accolta. Commovente la partecipazione dei compagni di scuola di Pietro. Per evere notizie sulle iniziative dell’associazione e per seguire
l'evolversi del progetto, ci si
può collegare al sito www.sorridiconpietro.it.
[MAU.VEZ.]

Imperia 49

Lilt, mese di ottobre
ricco di iniziative
A ottobre la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ed Estée Lauder
Companies, società leader
nella profumeria di prestigio,
torneranno in prima linea
nella lotta al tumore al seno
che registra un’incidenza
sempre maggiore.
In provincia di Imperia, come nel resto d’Italia e del
mondo, i monumenti di numerosi Comuni si tingeranno
nuovamente di rosa, colore
simbolo della lotta contro il
tumore al seno.
Anche lo sport ha aderito alla
Campagna nastro rosa infatti, sia al torneo di apertura
del Bowling di Diano Marina
«Memorial Generale Leotta», che si svolgerà il l’8 ottobre, che al Torneo Internazionale di Volley Femminile
«Memorial Tessitore» che si
effettuerà a Sanremo il 14 ottobre i giocatori indosseranno il nastrino rosa, segno
identificativo della Campagna e sarà distribuito materiale informativo.
Inoltre i volontari della Sezione Lilt Imperia Sanremo
distribuiranno
materiale
promozionale dedicato alla
prevenzione in gran parte
delle farmacie della provincia e saranno installati punti
informazione presso la Coop di Sanremo, Conad Permare, Carrefour di Taggia e
di Bussana.
In accordo con la Confcommercio di Bordighera, i negozianti di tale città, aderenti indosseranno per il mese
di ottobre il nastrino rosa ed
esporranno materiale informativo.
Durante tutto il mese saranno potenziate le visite di prevenzione al seno sia in sede
che in altre località della
provincia.
Nei reparti di Senologia, Radiologia, Radioterapia, Oncologia e Ginecologia dell’Ospedale Borea di Sanremo, in accordo con la Direzione Asl 1 Imperiese, il personale indosserà magliette
con il nastro rosa.
L’iniziativa di più ampio respiro sarà la presentazione e
la distribuzione del «Calendario Lilt Sanremo 2013» pensato e realizzato da David Renda (in arte King David), che
ovviamente proseguirà nei
mesi successivi, per accom-
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SERVIZI
UTILI
AMBULANZE

FARMACIE DI TURNO
Farmacie aperte 8,30-12,30 e 15,30
-19,30 eccetto quelle di turno): Imperia: Massabòvia Cascione 146, tel.
018361167; Novaro, via Bonfante
64-66, tel. 0183293723
Sanremo: Bosso, corso Imperatrice
9, tel. 0184578174;
Farmacie che assicurano reperibilità
in provincia. Nott. comprens. dianese: Guglielmi, via Roma 83, tel. 0183
495095 (Diano Marina)
Arma di Taggia: Del Torto, via S.
Francesco 10, tel. 018443590

pagnarci con sorrisi e intense
espressioni nel nuovo anno.
Sarà Cristina Chiabotto Miss
Italia 2004 e oggi affermata
conduttrice televisiva, la testimonial italiana dell’edizione
2012 della Campagna Nastro
Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno e giunta
alla XX edizione nel Mondo.
La Campagna Nastro Rosa,
ideata negli Stati Uniti da
Evelyn Lauder, di cui quest’anno ricorre il primo anniversario dalla scomparsa, e promossa in 70 nazioni, ha come obiettivo quello di sensibilizzare un
numero sempre più ampio di
donne sull’importanza vitale
della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della
mammella, informando il pubblico femminile anche sugli stili di vita correttamente sani da
adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.
Il tumore al seno resta il big killer numero uno per il genere
femminile. La sua incidenza è
in costante crescita, in Italia
ogni anno si ammalano più di
40 mila donne. Un incremento
dovuto all’allungamento dell’età media della popolazione
femminile e all’aumento dei fattori rischio.
Occorre sottolineare che sta
cambiando anche l’età in cui la
malattia si manifesta: il 30%
circa prima dei 50 anni, fuori
quindi dall’età prevista dai programmi di screening mammografico. Un ulteriore motivo
per sensibilizzare tutte le donne alla cultura della prevenzione e renderle sempre più protagoniste della tutela della propria salute.
DOTT. CLAUDIO BATTAGLIA
PRESIDENTE LILT
IMPERIASANREMO,
SANREMO

Sport e spettacoli
con fini benefici
Noto con piacere che non
mancano nel Ponente le iniziative di sport e di spettacolo con
fini benefici, con la solidarietà
in primo piano. E’ un bel segnale di civiltà che da questa zona,
in un momento particolarmente difficile.

I

LETTERA FIRMATA, 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.

Bordighera-Vallecrosia: San Giorgio,
via Vittorio Emanuele 222, tel.
0184261425 (Bordighera)
Ventimiglia: Quaglia, via Cavour 47,
tel.0184 351269
Farmacie di servizio in altri centri (l'elenco non tiene conto di turni):
Camporosso: Manassero, via Vittorio.
Emanuele 62, tel. 0184-288191.
Dolceacqua: Bascianelli, p.zza Matteotti 2, tel. 0184 206133.
Ospedaletti: Farmacia del Comune,
via Matteotti 92, tel. 0184-682438 (ap.
tutti i giorni, festivi solo mattino).
Apricale: Farmacia 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: Nuvoloni, p.zza Cavour 14,
tel. 0184-486862.
A Sanremo Cassanello-Centrale è ap.
tutti i giorni or. continuato, salvo turni e fest.
Latte: Farmacia di Latte, c.so Nizza 88,
tel. 0184-229361 (chiusa la dom.).
A Imperia Capovilla apre ogni sabato.
OSPEDALI.
Emerg. Sanitaria: 118 Anche per il
socc. urgente di animali randagi.
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 COSTIERA1530

