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Farmacie aperte 8,30-12,30 e 15,30
-19,30 eccetto quelle di turno:
Imperia: Gentile, via Cascione 27 tel.
018361584; Borgo S. Moro, via San-
t’Agata1/a tel. 0183710674.
Sanremo: Cassanello, via Matteotti
190, tel. 0184509065
Farmacie che assicurano la reperibili-
tà in provincia. Nott. comprens. dia-
nese: Guglielmi, via Roma 83, 0183
495095(DianoMarina)
Arma di Taggia: Del Torto, via S.
Francesco 10, 0184 43590

Bordighera-Vallecrosia: San Giorgio,
via Vittorio Emanuele 222, tel. 0184
261425 (Bordighera)
Ventimiglia: Viale, piazza Costituente
2 tel.0184 351140
Le Logge, corso Genova 68/a, tel.
0184 293266
Farmacie di servizio in altri centri (l’elenco
non tiene conto di turni): Camporosso:
Manassero, via Vittorio. Emanuele 62,
tel. 0184-288191. Dolceacqua: Ba-
scianelli, p.zza Matteotti 2, tel. 0184
206133. Ospedaletti: Farmacia del Co-
mune, via Matteotti 92, tel. 0184-682438
(ap. tutti i giorni, festivi solomattino). Apri-
cale: Farmacia Apricale, via Cavour
40/a, tel. 0184- 208020. Pieve: Ceppi,
c.soPonzoni 70, tel.0183-36209 (ap. tut-
te le dom.). Pornassio: farm. Pornas-
sio, via Roma 26, tel. 0183-33122. Riva:
Nuvoloni, p.zza N. Bixio 42, tel. 0184-
485754. S. Stefano: Nuvoloni, p.zzaCa-
vour14, tel.0184-486862.
A Sanremo Cassanello-Centrale è
ap. tutti i giorni or. continuato, salvo tur-
ni e fest. Latte: Farmacia di Latte, c.so
Nizza88, tel.0184-229361(chiusa ladom.).
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.

GUARDIAMEDICA
Notturnae festiva 800-554400

NUMERIUTILI
VIGILI DEL FUOCO115
CORPO FORESTALE 1515
GUARDIACOSTIERA1530

La storia
ENRICO FERRARI

MONTEGROSSO PIAN LATTE

IMPERIA

Ieri mattina, in un incontro
con il commissario Sabatino
Marchione e i dirigenti comu-
nali, i rappresentanti di Confe-
sercenti e Confcommercio
hanno fatto il punto sulle dispo-
sizioni previste con l’avvio del-
la stagione balneare e parlato
di altre novità che riguardano
il settore, come il Piano dei
dehors. Alla riunione hanno
partecipato il dirigente del set-
tore Demanio Pierre Marie
Lunghi, il dirigente del Com-
mercio Sergio Roggero, il se-
gretario Andrea Matarazzo,
Fausto Mela e Floriana Rai-
mondo.

Commenta Gianmarco
Oneglio (Fiba-Confesercenti):
«E’ stato un dialogo positivo,
che è servito a definire meglio
quanto contenuto nel nuovo
Pud, in modo da non creare di-
sagio alla categoria e in gene-
rale alle strutture sul demanio
marittimo. La richiesta di chia-
rimenti alla Regione da parte
dell’ingegner Lunghi ha stabili-
to che non esistono limitazioni
di orario e di attività. Sulla mo-
difica inserita per aumentare i
controlli in caso di intratteni-
menti musicali, dalla Regione
è stato osservato che era scrit-
to in “imperiese”. In ogni caso
è superato dalle normative co-
munitarie che liberalizzano
tutto. Gli stabilimenti balneari
che intendono organizzare in-
trattenimenti danzanti do-
vranno seguire le prescrizioni
del Tulps e le norme del testo
unico sul commercio. Ora si at-
tende l’approvazione della Re-
gione. Il Comune si adopererà
per la variante al Prg, ormai
scaduto, in modo da armoniz-
zarlo anche con le disposizione
generali. Gli stabilimenti bal-
neari che intendono restare
aperti pure d’inverno, inoltre,
non dovranno rimuovere le
strutture, ferme le autorizza-
zioni e il pagamento delle tasse
annuali».

Prosegue il direttore provin-
ciale Confesercenti, Piero Dene-
gri: «L’arrivo del commissario
velocizza anche l’iter per l’entra-
ta in vigore del Piano dei dehors,
prevista per settembre. I tempi
per mettersi in regola sono di 48
mesi, che sono 12 per chi ha sol-
tanto ombrelloni e sedie».

Altro argomento discusso ie-

ri in Municipio è stato il conte-
stato senso unico in via Don Min-
zoni. Dice Denegri: «Non è possi-
bile tornare al vecchio sistema.
Per non penalizzare gli operato-
ri nella zona alta, via Santa Lu-
cia resta a doppio senso fino al-
l’altezza della moschea, quindi
sarà a senso unico nel passaggio
in via Don Minzoni». [E. F.]

L’acqua della valle Arroscia
per dissetare i terremotati

Italia Nostra vigila
sullacementifcazione
I Senza ombra di dubbio,
anche Pompeiana sembra
tendere a far parte di quella
«cementopoli» che la stampa
ha messo più volte in rilievo
come triste caratteristica del
nostro Paese, in particolare
della nostra regione, soprat-
tutto in questi ultimi tempi,
visti gli investimenti finanzia-
ri e imprenditoriali. Purtrop-
po, il Ponente ligure è al-
l’avanguardia nel fenomeno.
Ci siamo informati e, dalle
notizie attinte, sembrerebbe
che il vecchio piano regolato-
re, largheggiando nella con-
cessione di zone da adibire al-
l’edificazione, ne sia respon-
sabile. Il piano - ci dicono -
dovrà essere rifatto tra bre-
ve. Non ci resta che augurar-
ci che il Piano eviti che il ce-
mento la faccia da padrone
in zone in cui il paesaggio è
soltanto da proteggere. Cor-
re voce, altresì, che alcuni
terreni avrebbero dovuto
ospitare villette, più o meno
a schiera, ma che un provvi-
denziale intervento della So-
vrintenza, abbia scongiurato
tali eventi. Osiamo sperare
che le Autorità competenti
non tralasceranno di difende-
re un bene non riproducibile
che riceve la protezione al-
l’art. 9 della Carta Costituzio-
nale e la cui tutela diede ori-
gine anche alla nostra Asso-
ciazione. Il “patrimonio natu-
rale” è un bene collettivo sul
quale si fonda gran parte del-
la qualità della vita, non sen-
za rappresentare un bene
economico: il turismo, prima
industria nazionale.
Anche la Corte Costituziona-
le, su altra fattispecie, si è
espressa senza lasciare adito
a dubbi. Essa afferma molto
di recente (sentenza
66/2012): “la Legge 431/1985
ha introdotto una tutela del
paesaggio improntata a inte-
gralità e globalità, vale a dire
implicante una riconsidera-
zione assidua dell’intero ter-
ritorio nazionale alla luce e in
attuazioni del valore estetico-
culturale”. E ancora: “Una tu-
tela così concepita è aderen-
te al precetto dell’art. 9 della
Costituzione, il quale, secon-
do una scelta operata al più
alto livello dell’ordinamento,
assume detto valore come
primario, cioè come non im-
possibilitato ad essere subor-
dinato a qualsiasi altro”.

Da parte nostra aumenteremo
la sorveglianza nel territorio
imperiese ma il compito è ar-
duo poiché la cementificazio-
ne é una risorsa appetibile an-
che per la speculazione diffu-
sa. Non vorremmo che si ripe-
tesse in altro campo l’indica-
zione che appariva diversi an-
ni fa su un opuscolo turistico
del Nord Europa: “Se vuoi ve-
dere mobili antichi rècati in un
albergo della Liguria” (allora
si denunciava la vecchiezza
del mobilio). L’augurio è che al-
tri opuscoli non scrivano in fu-
turo sulla nostra Regione: “Il
cemento è la caratteristica del-
la costa rivierasca e dell’entro-
terra”.

ITALIA NOSTRA ONLUS, SEZIONE

DI IMPERIA E INTEMELIA

Il circo con animali?
E’ diseducativo
I Sono andato a Pian di Po-
ma e ho provato tristezza nel
vedere quelle povere bestie
in gabbia Per me il circo è
uno spettacolo diseducativo:
sarebbe meglio non andarci
ma soprattutto non portarci i
bambini. Sarebbe meglio ve-
dere gli animali in spazi aper-
ti e non nelle gabbie in mezzo
al cemento. Esprimo il mio di-
sappunto sul fatto che, come
amministrazione, non siamo
riusciti a far valere la nostra
contrarietà a questo tipo di
manifestazione. I dirigenti
hanno dato l’autorizzazione
ma la Giunta si era già oppo-
sta proponendo provocato-
riamente di far svolgere il cir-
co a San Romolo. Io ritengo
che il circo debba continuare
a esistere ma gli spettacoli
debbono essere fatti solamen-
te dagli uomini: artisti dalle
capacità non comuni, vere at-
trazioni degli spettacoli cir-
censi. Ma che senso ha far fa-
re esercizi contronatura ad
animali che invece proprio
per la loro indole dovrebbero
essere liberi, così come Dio li
ha creati? E’ ingiusto e credo
che questo argomento così
sentito da tutti gli italiani
debba essere degno di mag-
giore riflessione.

UMBERTO BELLINI, ASSESSORE

COMUNE DI SANREMO

AMBULANZE

I E’ passato oltre un anno
dalle elezioni, ma a Diano Ma-
rina le polemiche tra l’ex sin-
daco Angelo Basso, del Pdl, e
la nuova Amministrazione
non si placano. L’occasione
per gli ennesimi contrasti è la
lettera di dimissioni da consi-
gliere dell’ex sindaco (Angelo
Basso siede tra i banchi del-
l’opposizione), inviata nei
giorni scorsi al sindaco Giaco-
mo Chiappori. Basso, tra le
motivazioni dell’abbandono,
ha menzionato il suo disagio
«nel mantenere l’incarico al-
l’interno di un’Amministrazio-
ne che continua a criticare
con falsità l’operato da ex sin-
daco», e il fatto che «nei posti-

chiave del governo cittadino
ci sono persone non di Diano
Marina». A rispondergli per le
rime è il vicesindaco Cristiano
Za Garibaldi: «Basso decide di
consegnare le sue dimissioni
perché la nuova Amministra-
zione si permette di criticare il

suo operato. Visto il risultato
elettorale, penso che siano sta-
ti giudici ben più duri i nostri
concittadini! Dice di sentirsi
uno “straniero in Patria” poi-
ché - a suo dire - gli ammini-
stratori di oggi non sarebbero
dianesi. Mi pare però di ricor-
dare che nelle giunte Basso
fossero presenti cognomi non
propriamente locali. Addirittu-
ra l’attuale amministratore
unico della Gm fu il suo asses-
sore di punta». Conclude: «Da
parte di Basso avrei preferito
un’uscita di scena più rispetto-
sa dell'Istituzione, della città e
delle persone. Ma come dice
qualcuno “la classe non è ac-
qua”». [M. T.]

Imperia
Ecuadoriano espulso
era un clandestino
I Dormiva su una panchina
a Porto Maurizio, e quando i
poliziotti gli hanno chiesto i do-
cumenti hanno scoperto che
era un ecuadoriano clandesti-
no. L’uomo, di 38 anni, è stato
espulso dall’Italia. [M. T.]

Costarainera
Chiesa di S. Giovanni
incontro sui restauri
I Stasera alle 21, alla chiesa
di S. Giovanni Battista a Costa-
rainera, il parroco don Pierino
Lanza organizza un incontro
per illustrare i restauri del pa-
trimonio artistico della chiesa.
Interviene anche don Umber-
to Toffani, direttore diocesano
dell’Ufficio per i Beni Culturali
e l’Edilizia di culto.  [M. T.]

In breve

L
a provincia d’Imperia
si fa «portatrice d’ac-
qua», in senso lettera-

le, per le popolazioni terre-
motate dell’Emilia. Diecimi-
la bottiglie di minerale San-
ta Vittoria, l’acqua delle Al-
pi Marittime e del Nord
Ovest, ha raggiunto i terre-
motati di Mirandola e San
Felice sul Panaro. L’ennesi-
ma «operazione solidarie-
tà» partita dal Ponente ha
visto la società proprietaria
dello stabilimento produtti-
vo di Montegrosso Pian Lat-
te, in Valle Arroscia, assicu-
rare una fornitura gratuita
di venti bancali con botti-
glie da un litro e mezzo alle
popolazioni dei paesi colpiti
più duramente dal sisma.

Il trasporto e la conse-
gna sono stati possibili gra-
zie alla collaborazione del-
l’agente scelto della Polizia
Municipale di Torino Pietro

Garau che, dopo aver presta-
to servizio nelle zone colpite
dal sisma, profondamente
toccato da quanto ha visto e
vissuto, ha raccolto fondi con
un passaparola tra colleghi

di lavoro. La collaborazione
tra la società imperiese e il
cuore pulsante della solida-
rietà sul campo «Made in
Italy» ha consentito, in que-
sti giorni di caldo torrido per

l’arrivo della bolla africana
portata da «Scipione» anche
nelle zone colpite dal terre-
moto, di avere a disposizioni
scorte fresche per migliorare
le condizioni di vita nelle ten-
dopoli, dove l’emergenza è
continua.

La Santa Vittoria, acqua
oligominerale povera di so-
dio che sgorga a 1380 metri
di quota sul livello del mare, è
uno dei prodotti certificati
dell’Imperiese e una delle ri-
sorse «doc» di una terra giu-
stamente fiera delle proprie
tradizioni. La sede legale è in
località Castello a Pornassio.

La Santa Vittoria srl, co-
stituita nel gennaio 2000, ha
rilevato la società che gestiva
da vent’anni la fonte.

IMPERIA PIÙ VELOCE L’ITER DEL PIANO DEI DEHORS, INTRODOTTE MODIFICHE PER VIA DON MINZONI

Stabilimenti balneari
via libera alla stagione
Ieri incontro in Comune sul Pud, novità positive per le aperture invernali

Le spiaggedi Borgo Prino a Porto: dal Municipioarrivano conferme
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