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Senzatetto rumeno minaccia
una connazionale. Denunciato

SESTRI LEVANTE (fnl) Minaccia una si-
gnora, sua connazionale, ma viene bec-
cato dalle forze dell’ordine. A Sestri
Levante, il personale della locale Sta-

zione Carabinieri, al termine di ac-
certamenti scaturiti da una denun-
cia-querela sporta lo scorso mese di
giugno da una cittadina romena di 49

anni, ha deferito in stato di libertà per
“m i na c c e” un suo connazionale di 40
anni, senza fissa dimora con pregiudizi
di polizia

Conto alla rovescia per i lavori alle medie
Il sindaco: «Una nuova scuola per tutti»

PA L L A N U OTO

Il torneo
dei Lions

SESTRI LEVANTE (gbc) Sono a
buon punto i lavori per la
realizzazione della nuova ala
della scuola media Descalzo.
A partire da settembre, con
l'inizio del nuovo anno sco-
lastico, i lavori saranno com-
pletati ospitando così nuove
aule e servizi per i ragazzi.
Saranno infatti aggiunti gli
spazi per i laboratori di arte e
musica, una nuova aula per
la motricità ed infine saranno
create le aule per laboratorio
linguistico e scientifico. Non
si tratta solamente della rea-
lizzazione della sola ala della
scuola ma di un vero e pro-

prio rinnovamento e ristrut-
turazione dell'intera struttura
scolastica. Oltre alle nuove
aule per i laboratori infatti
sono stati sostituiti tutti i
serramenti con nuovi anti-
dispersione. Non solo nelle
aule nuove ma anche in quel-
le già esistenti saranno in-
stallate luci a led per ga-
rantire una buona luminosità
e allo stesso tempo un mag-
gior risparmio energetico.
L'intera struttura scolastica si
è dotata poi di diverse pre-
disposizioni per gli studenti
con difficoltà di apprendi-
mento e gli ascensori che

permetteranno di raggiunge-
re i piani superiori anche agli
studenti con difficoltà mo-
torie. «Una nuova scuola per
tutti», così l'ha descritta il
sin dac o  Valentina Ghio  ch e
si è detta soddisfatta per l'an-
damento dei lavori che ter-
mineranno secondo le pre-
visioni proprio prima del-
l'inizio del nuovo anno sco-
lastico. Una struttura nuova e
moderna dunque che garan-
tirà un miglioramento dei
servizi scolastici con impian-
ti a norma e accessibili a
tu tt i .

Marco GaribaldiSESTRI LEVANTE (crg) U na
gara di pallanuoto fuori
dagli schemi, per associare
allo sport e al divertimento
anche la solidarietà. Il
Lions club «Alta Vara val
d'Aveto», unitamente al
Lions club di tutto il di-
stretto 108ia2, ha aperto le
iscrizioni per il primo
«Torneo di pallanuoto
spettacolo» che si terrà do-
menica 11 settembre a
partire dalle 10.30 nella
struttura della pisina co-
munale di Sestri Levante,
gestita dalla società On
sport. Dieci le squadre che
dovranno affrontarsi, ma
con una particolarità: tutti
i partecipantisaranno do-
tati di buffi gonfiabili o
salvagenti per rendere più
difficile e divertente la
competizione. Il proposito
è quello di utilizzare l'in-
tero ricavato delle iscrizio-
ni della gara per acquistare
vaccini contro il morbillo
da inviare in Paesi africani
dove ancora questa ma-
lattia uccide adulti e bam-
bini. «Con un dollaro avre-
mo la possibilità di ac-
quistare un vaccino e sal-
vare una vita - spiega G io-
vanni Pedone -. Stiamo
ricevendo il sostegno delle
istituzioni e di molti spon-
sor ».

Nuova delega per Ghio all’ex Provincia
Collorado presenta il problema migranti

SESTRI LEVANTE (gbc) Si è svolto
martedì scorso presso l'ex convento
dell'Annunziata un importante in-
contro tra associazioni del territorio
e sindaci per parlare della possibile
creazione di una rete
al fine di rendere più
accoglienti le città
del territorio. Duran-
te l'incontro si è in-
fatti discusso su co-
me poter sviluppare
una maggiore coo-
perazione nel terri-
torio del levante li-
gure. L'idea del sin-
d a  c  o   V a  l  e  n t  i  n a
G hio è di creare coo-
perative di comunità
per creare progetti
turistici comuni ad
altri territori vicini.
Della stessa idea
G ianluigi Grane-
ro,  presidente regionale di Lega-
Coop, che ha potuto raccontare la
sua esperienza riguardo alla crea-
zione di cooperative di comunità.
Presente all'incontro anche Ivan Sto-
me o, presidente dell'associazione

Borghi Autentici d'Italia e sindaco
del Melpignano, nel salento, che da
tempo lavora a riunire piccoli e medi
comuni, associazioni ed enti ter-
ritoriali per la realizzazione di una

visione comune per il
futuro dei territori,
sia per i turisti che
per i residenti, ba-
sandosi sulla soste-
nibilità, la qualità e
l'innovazione. <<Svi-
luppo delle aree in-
terne, Borghi Auten-
tici e cooperative di
comunità sono tre
esempi di buone pra-
tiche amministrative,
di percorsi che ogni
territorio può inter-
pretare, scambiare,
accrescere - ha affer-
mato il sindaco - Si
tratta di progetti ed

iniziative che anche in Liguria pos-
sono crescere e svilupparsi in ma-
niera più forte, se riusciremo a fare
rete e a mettere a disposizione tutte
le esperienze che si stanno portando
ava nt i > > .

SESTRI LEVANTE (fnl) Nuove de-
leghe su ruoli e competenze della
Città metropolitana di Genova. Le
ha attribuite il sindaco Marc o
D oria che oggi ne ha informato il
Consiglio. Sarà la vicesindaco Va-
lentina Ghio a coordinare la re-
dazione del piano strategico
d e l l’Ente che definisce gli obiettivi
di sviluppo a medio e lungo ter-
mine dell’area metropolitana, con
un ruolo propulsivo della Città
metropolitana. «E’ un atto fon-
damentale – ha detto Doria – e
l’impegno diretto e costante del
vicesindaco nel piano, di cui con-
tinuerò a seguire tutta l’elab o-
razione, sarà di grande aiuto».
Int a nto Giovanni Collorado, sin-
daco di Castiglione Chiavarese, ha
chiesto che al tavolo con la Pre-
fettura la Città metropolitana «in-

viti a tenere maggiormente conto
di quello che segnalano i Comuni.
A Castiglione ora ci sono 22 mi-
granti, circa la metà in una strut-
tura che garantisce una gestione
adeguata e controllata, gli altri
sono stati trasferiti in un agri-
turismo, compresa una partorien-
te che due giorni dopo la nascita
del bambino in ospedale è stata
riportata subito lì. Come farà a
spostarsi per le visite e le cure
mediche necessarie per il piccolo?
Ho fatto presente questo pro-
blema sanitario e quelli di ge-
stione delle persone nell’agr itu-
rismo, senza alcuna mediazione
linguistica per rapportarsi con il
nostro territorio, ma finora non
sono stato ascoltato. Bisogna in-
vece tenere presenti queste co-
s e».

GIOVANNI PEDONE

IMPIANTI A NORMA accessibili per tutti alla Descalzo

IL PROGETTO Si è svolto l’incontro tra associazioni del territorio e sindaci per parlare di una rete di collaborazione

Parola d’ordine «turismo» per i Comuni della zona

L’OPERAZIONE

Spaccio di stupefacenti
arrestato un uomo

ARTE Accanto ai nudi anche gli acquerelli .Gli stessi locali della mostra hanno ospitato il saggio degli allievi

Trent ’anni di carriera al Cantiere Mat
SESTRI LEVANTE (fnl) Nel pomeriggio
del 24 luglio, nel corso di un servizio
predisposto per la prevenzione e re-
pressione dei reati in materia di stu-
pefacenti, effettuato anche mediante
servizi di osservazione, i carabinieri del
nucleo operativo e radiomobile di Se-
stri Levante hanno arrestato, in flagran-
za, un cittadino italiano, T.V. 37enne,

nato in Bel-
gio, ma resi-
dente a Sestri
Levante, rite-
nuto respon-
sabile di de-
tenzione ai
fini di spac-
cio di un di-
screto quan-
t i t a t i v o  d i
stup efacente
del tipo “ha -
s h i s h”. L’uo -
mo è stato
intercett ato
d a g l i  o p e-

ranti nel quartiere Lavagnina di Sestri
Levante, nei pressi della propria abi-
tazione, nel mentre parlava, con grande
circospezione, con un soggetto stra-
niero. E’ stato trovato in possesso, nella
camera da letto dell’abitazione, di 165
grammi circa di hashish, suddivisa in
due panetti, nonché della somma di
euro 1.500 in banconote di vario taglio,
ritenuto provento dell’attività di spac-
cio e di un coltello a serramanico, con la
lama ancora intrisa di stupefacente,
usato per il taglio dei panetti.

DA SINISTRA l’artista Monica Marcenaro in mezzo ai suoi
quadri, accanto il saggio degli allievi

SESTRI LEVANTE (crg) T re nt 'a n n i
di successi ripercorsi in una mo-
stra emozionante e suggestiva. La
pittrice Monica Marcenaro ha
inaugurato sabato 23 luglio la sua
personale che racchiude opere,
schizzi, ritagli, foto e curiosità
raccolte in tre decenni di onorata
carriera, da quando, ancora ado-
lescente, iniziava a fissare su tela
emozioni, figure e paesaggi della
sua adorata Sestri Levante. Dal-
l'Accademia d'arte al primo stu-
dio d'artista in via della chiusa,
passando per mostre, allestimenti
scenografici e gli immancabili la-
boratori, un emozionante per-
corso artistico, che non segue un
filo cronologico. L'esposizione sa-
rà visitabile ogni giorno fino al 30
giugno nei locali al pian terreno
di palazzo Negrotto Cambiaso, in
via Portobello, dove l'artista tiene
il suo studio all'interno del Can-
tiere Mat; gli orari per visitarla
sono 10 - 12 e 21 - 23. Di fianco ai
suoi nudi artistici e alle incon-
fondibili marine eseguite con tec-
niche miste e colori gargianti,
anche una preziosa collezione di
acquerelli realizzati durante i
viaggi .Gli stessi locali della mo-
stra hanno ospitato domenica 24
luglio il saggio degli allievi della
scuola di musica del Cantiere
Mat, diretta da Gabriella Solari.
Ad esibirsi le tre allieve del corso
di chitarra: Ines Brunella, S e-
rena Lanata e Alessia Traver-
s one.

«RIPRISTINARE IL DOPPIO SENSO NEL SOTTOPASSAGGIO BARATTIERI»
SESTRI LEVANTE (fnl) Bis ogna
ripristinare il doppio senso nel
sottopasso di "Barattieri" a Ri-
va Trigoso. E’ questa l’e n n e-
sima rischiesta del consigliere
Marco Conti che definisce
l’amministrazione comunale
«confusa e indecisa». Sono
passati ormai circa cinque an-
ni da quando l'amministra-
zione comunale eliminò il
doppio senso nel sottopasso di
"Barattieri", nel tratto che va
da Via del Petronio verso Via

Tino Paggi/Via Aurelia. «Il 15
luglio scorso sparisce il car-
tello di divieto di transito e ne
compare uno che di fatto ri-
pristina il doppio senso ma
solo con l'obbligo di svoltare a
destra, ossia verso Trigoso. In-
somma, una mezza apertura»
ricapitola Conti. «Ma....passa-
no pochi giorni e mentre le
strisce riservate al solo tran-
sito degli autobus spariscono,
ricompare il tanto odiato car-
tello di divieto di transito.

L'amministrazione comunale
prima fa un passo avanti e poi
ne fa due indietro lasciando
nello sconcerto automobilisti
e centauri». .

Pertanto l’intenzione di
Conti è quella di portare al-
l'attenzione del Consiglio Co-
munale l'intera vicenda con la
richiesta di modificare la via-
bilità, ripristinando il doppio
senso nel sottopasso di Ba-
rattier i.
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