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SARAOLIVIERI

SESTRI LEVANTE. «C’è biso-
gno di più sicurezza. C’è biso-
gno di un vigile di quartiere.
Perché il volontariato, da solo,
non basta». L’appello rivolto al
Comune di Sestri Levante pro-
viene dall’associazione “Amici
del parco” che gestisce il giar-
dinopubblicofraviaTinoPaggi
e via Sara, eha il saporedell’ul-
timatum. Da qualche tempo,
infatti, isocichiedonoaiutoper
presidiare la zona: a comincia-
redall’areacani,dovepochima
assidui frequentatori non rac-
colgonoi“bisogni”dei loroani-
mali, in barba alle regole dello
spazio e della buona educazio-
ne; per finire con presenze so-
spette, di persone più o meno
giovani che si aggirano nelle
aree più isolate del parco la se-
ra, quando i cancelli sono già
chiusi. I rappresentantidell’as-
sociazioneparlanodi spaccio e
chiedono di riaccendere i fari

sul quartiere, che dopo una vi-
gorosa azione di recupero (un
tempo era chiamato Bronx)
non vuole scadere nell’abban-
dono. «Se non ci verranno in-
contro, abbiamo anche pensa-
todirestituire lechiavidelpar-
co - dicono Luigini Nicolini,
Mauro Giambruno e Alfredo
Ravettino dell’associazione Fi-

do Libero che collabora per la
cura dell’area cani -. Questa è
una delle zone più popolose
della città: siamo disponibili a
organizzare una giornata della
solidarietà,dipulizia,mac’èbi-
sogno di un presidio costante,
di un vigile di quartiere». Per
protesta, l’area dedicata ai
quattro zampe è rimasta chiu-
sa un paio di giorni. Speravano
di dare uno scossone ai fre-
quentatori, ma l’ammonimen-
to non è servito. Così, le asso-
ciazioni chiedono che siano i
vigili a intervenire conpennae
blocchetto.Il lorointentoèbat-
tere un colpo, non essere la-
sciati soli di fronte ai problemi
che, con gli strumenti del vo-
lontariato, non riescono ad af-
frontare. E infine evitare che il
parco perda i frequentatori
abituali: anziani e famiglie con
bambini, per cui gli Amici del
parco organizzano regolar-
mente feste e manifestazioni.
La sindaca Valentina Ghio ha

già dato indicazioni ai vigili di
pattugliare la zonaapiedi, nel
parcoe fra i condomini, anche
negli orari in cui di solito si
portanoaspassoicani. «Ivigili
svolgono controlli specifici
due-tre volte la settimana –
afferma -. Purtroppo con le
pattuglieserali i turniaumen-
tanoe con l’affollamento esti-
vo del centro non è possibile
dislocare una persona fissa
nei quartieri. Chiederò il re-
port di servizio e cercherò di
capire se è possibile intensifi-
care i controlli; siamo anche
giàincontattoconleforzedel-
l’ordine».Quantoall’areacani,
l’assessore all’Ambiente Pau-
la Bongiorni annuncia prossi-
mi contatti con associazioni
che svolgono attività per i
quattro zampe: «L’obiettivo -
spiega-è frequentarladipiùe
con la presenza delle persone
scoraggiare i comportamenti
scorretti».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MARCOFAGANDINI

SESTRI LEVANTE. Chi ha
piantato almeno una volta
in vita sua un ombrellone
fra pietre e sabbia lo sa:
toccherà spostarlo mille
volte, durante la giornata,
per garantirsi l’ombra so-
pra la testa. Oppure rasse-
gnarsi a guardare quella
circonferenza fresca mi-
grare da una parte all’altra
della spiaggia con il passa-
re delle ore. Mica ce la si
può prendere con il siste-
ma solare. Forse per que-
sto, domenica pomeriggio
a Sestri Levante, un ba-
gnantehapreferito litigare
con un suo vicino di asciu-
gamano, reo di avergli sot-
tratto minuti di tintarella,
offuscandolo con l’ombra
del suo ombrellone. Una

zuffaassurda,conclusasiin
maniera ancora più folle:
uno che spintona, l’altro
che risponde, poi vola una
pietra e finisce sulla testa
di uno dei litiganti. Ed en-
trambi si fanno accompa-
gnare in ospedale.
Un parapiglia che ha im-
pegnatovigiliurbani, cara-
binieri, capitaneria di por-
to e due ambulanze della
Croce Verde di Sestri Le-

vante.Èaccadutoalle15su
una spiaggia libera attrez-
zata di Sant’Anna.
Secondo quanto rico-
struito da vigili e carabi-
nieri, idue inizianoa litiga-
reall’improvviso.Sonodue
quarantenni, uno è della
provincia diMilano. Il pro-
blema è che l’ombrellone
di uno fa ombra all’asciu-
gamano dell’altro. Si pren-
donoamaleparole,poiuno
tira un calcio alla sabbia e
sporca l’asciugamano del
secondo.Aquelpuntosiin-
nesca un tira e molla fatto
dispintoni,qualchecalcet-
to e, alla fine, un sasso tira-
to sulla capoccia altrui.
Viene allertato il 118,
l’uomocolpitoconlapietra
viene assistito dai militi
della Croce Verde. Ma a
quel punto anche il suo

“nemiconumerouno”pre-
tende di fare un giro al-
l’ospedale: «Se ci va lui ci
vado anche io, perchè mi
ha tirato un calcio». Così ai
volontari tocca chiamare
una seconda ambulanza.
Nel frattempo arriva una
pattuglia mista di vigili e
uomini della capitaneria,
che fanno un servizio di
controllo della spiaggia.
Cercano di calmare i due,
manonc’èverso.Tantoche

arriva pure una pattuglia
dei carabinieri. «Avevano
già litigato ieri», dice unal-
tro bagnante. Una vera
guerra, insomma, fatta di
scaramucce quotidiane.
L’ultima esplosa per unpo’
d’ombra di troppo. E pen-
sare cheneavrebberoavu-
to bisogno entrambi, per
nonsurriscaldaretroppola
loro suscettibilità.
fagandini@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

SESTRI:DUEAMBULANZE,VIGILIURBANI,CARABINIERIECAPITANERIAPERPLACAREIDUELITIGANTI

«Il suoombrellone
mi toglie il sole»
Finisceapietrate
Zuffa fraquarantenni in spiaggiaaSant’Anna

I due si sono fronteggiati sulla spiaggia di Sant’Anna FLASH

L’OPERADELREGISTADICASAGIORDANO

Riva si specchia
nel filmchenarra
lamemoria viva
della sua identità
Domani seraall’AristondiSestri

primadi “TraPonenteeLevante”

SESTRI LEVANTE. “Tra Po-
nente e Levante” rientra in
porto e si presenta. Il film-
documentario di Lorenzo
Giordano - regista cresciuto
a Riva Trigoso, titolare della
casa di produzione So What
pictures – approda sul gran-
de schermo del cinema Ari-
ston di Sestri Levante. In an-
teprima assoluta. Prima di
lasciare l’Europa emostrarsi
al pubblico del 32° Alexan-
drian Mediterranean Film
Festival doveè stato selezio-
nato(si svolgeràasettembre
ad Alessandria d’Egitto), do-
mani alle 21.30 sarà proiet-
tato per gli spettatori che,
piùdi tutti,potrannoricono-
scersinelleimmagini.Enelle

storie raccontate. Quelle del
borgodi Riva Trigoso, del re-
tificio Stagnaro con le testi-
monianze delle lavoratrici,
delle fonderieRossi,dellavi-
ta negli anni Trenta in cui la
sacralità delmare legata alle
abitudini della comunità si
mescola con la sacralità del
lavoro legatoalmare. Lagui-
daèLazzaroGhio.Cheall’età
di 92 anni e una reputazione
di personaggio schivo, ac-
cettò l’invito di Giordano
non solo a mostrare la sua
collezione privata di docu-
menti e ricordi – un museo
personale allestito in casa - ,
ma anche a interpretare sé
stesso a favore di telecame-
ra. Con un “va ben” inaspet-

tato,diede ilviaaldocumen-
tario dedicato allamemoria,
che il regista conta di distri-
buire nei festival stranieri e
nel circuito dei cinema indi-
pendenti.
Gli addetti ai lavori che
hanno visto la versione non
definitiva hanno intravisto
qualcosadellalorostoriapur
nonavendonientea che fare
né conRiva Trigosoné con la
Liguria. «Ha mosso le corde
dei loro ricordi – dicono
Giordano e Margherita Gar-
rone autrice del testo -. Co-
noscere Lazzarin è stato co-
mescoprireuntesoroelavo-
rare al filmci hapermessodi
incontrare personaggi in-
credibili, ex operai del can-

tiere con conoscenze stori-
che, coltissimi, scrittori. E
tutti ci hanno aiutati».
Ora l’invitoèaprenderpo-
sto sulle poltrone dell’Ari-
stondomanisera,nella sera-
ta a cui parteciperanno il di-
rettore della fondazione Ge-
nova Liguria Film
commission Andrea Rocco,
la sindacaValentinaGhio. «È
unfilm-elogioallaconserva-
zione della memoria storica
di un luogo, partendo pro-
prio dalle vicende personali
dei protagonisti. È un tenta-
tivodiportareall’attenzione
iricordichetutticustodiamo
nei cassetti o nei bauli dei
nostri avi».
S.O.

SESTRI:L’ASSOCIAZIONECHEGESTISCEL’AREAL’HACHIUSADUEGIORNIPERPROTESTA.«MANONBASTA»

«Giardini di viaPaggi, serveunvigile di quartiere»
Presenzesospette la seraeproprietaridi cani chenonpuliscono:gliAmicidelparco insorgono

PRESENTAZIONE A SESTRI

“Borghi autentici
d’Italia”oggi
all’Annunziata
SESTRI LEVANTE. Il manife-
sto dei “Borghi autentici d’Ita-
lia” e l’esperienza delle coo-
perative di comunità: saranno
presentati oggi, alle 17, all’ex
convento dell’Annunziata di
Sestri Levante. Interverranno
la sindaca Valentina Ghio, il
presidente dell’associazione
Borghi autentici d’Italia e sin-
daco di Melpignano, Ivan Sto-
meo, il presidente di Lega Co-
op Liguria, Gianluigi Granero,
e Margherita Asquasciati, re-
ferente del progetto Aree in-
terne Antola Tigullio e sindaca
di Fontanigorda. La cittadi-
nanza è invitata a partecipare.
S.O.

Un’immagine dell’area verde di via Tino Paggi a Sestri FLASH

LARISPOSTA
La sindaca Ghio:
«Cercheremo
di intensificare
i controlli dei vigili
nella zona»

ASESTRILEVANTE

Rii e torrenti
l’8 agosto
scatta la pulizia
degli alvei
SESTRI LEVANTE. Lunedì 8
agosto a Sestri Levante scatta
la pulizia dei rii e dei torrenti.
80mila euro è l’importo stan-
ziato dal Comune. Di questi,
25mila euro serviranno per
proseguire lamanutenzione
idraulico-forestale del Gro-
molo che scorre nel centro cit-
tadino e del Petronio che sfo-
cia a Riva Trigoso. Ai corsi
d’acquaminori come il rio Se-
bastiano, Staffora, Ravino,
Valle Ragone, rio della Vallet-
ta, Battana, Bardi, rio di vico
Cuneo, Valle Lago, Valle Rago-
ne e rio Emilia sarà dedicata la
parte più consistente dei fon-
di: 46mila euro. Infine 8mila
euro saranno riservati alla pu-
lizia delle tombinature (i tratti
sottostanti le coperture stra-
dali). Il programmadei lavori
prevede anzitutto il taglio
della vegetazione infestante
e poi la sistemazione degli al-
vei, per rimodellarli e ade-
guarli inmodo da ripristinare
l’equilibrio dinamico del si-
stema fluviale, ovvero il cor-
retto deflusso dell’acqua.
Inoltre sarà effettuata la puli-
zia delle cunette e dei poz-
zetti (con le relative forazze e
le griglie) che raccolgono le
acque piovane. Nei tratti
tombinati, invece, si proce-
derà a rimuovere ilmateriale
depositato. Gli interventi, per
cui sono in corso le gare d’ap-
palto per l’aggiudicazione dei
lavori, dovrebbero terminare
entro la primametà di set-
tembre, in tempo per le piog-
ge autunnali. S.O.

IL PRECEDENTE
Un altro bagnante
ricorda che
«avevano già

discusso il giorno
prima»
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