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Laparolaai lettori
«Torniamoaparlare
diportoesviluppo»
�Mentre a Torino si cele-
bra il processo per la maxitruf-
fa riguardante la realizzazione
del nuovo porto turistico di
Imperia e nelle televisioni na-
zionali si parla, in riferimento
alla vicenda dell’Alitalia, di
Caltagirone e della sua avven-
tura imperiese, in città la di-
scussione pubblica sulla deva-
stante vicenda langue. È risuc-
chiata da un lato dalla ripresa
della routine amministrativa,
dall’altro da una curvatura,
nella gestione delle questioni
pendenti, dal profilo manage-
riale e societario. Eppure è
esattamente questo il momen-
to, per gli imperiesi, di capire
quali scelte sono da farsi in or-
dine al destino dell’infrastrut-
tura in questione e, con esso, di
un pezzo rilevantissimo dello
sviluppo avvenire del territo-
rio. Le funzioni portuali e la ge-

stione del territorio imperiese
devono essere riconquistate al-
l’aperto confronto civile e alla
piena esigibilità istituzionale e
sociale. Ritengo che proprio per
questo, essenzialmente, si dia
ancora motivo di ringraziare la
dottoressa Maria Antonia Di
Lazzaro, prossima a lasciare la
Procura di Imperia per trasfe-
rirsi a Genova, che ha svolto una
azione incisiva e rigorosa nella
conduzione delle inchieste, por-
tate avanti anche grazie al quali-
ficato apporto assicurato nelle
funzioni di polizia giudiziaria dal
nucleo di Polizia Postale coordi-
nato dall’ispettore Ivan Bracco.
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0183-495095 (Diano Marina);
Arma di Taggia: Zagoreo, piazza
Eroi Taggesi, 6 tel. 0184 475139 (Tag-
gia). 
Ventimiglia-Bordighera-Vallecro-
sia (la prima farmacia osserva il turno
notturno): Le Logge, via Cavour 68/a
0184 293266 (Ventimiglia)
Goso, via Aprosio 466, tel.0184-
255044 (Vallecrosia);
Dolceacqua: Bascianelli, p.zza
Matteotti 2, tel. 0184 206133. 
Ospedaletti: Del Comune, via Mat-
teotti 92, telefono 0184-682438 (aper-
to 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. Pornas-
sio, via Roma 26, tel. 0183-33122 Ri-
va: Nuvoloni, p.zza N. Bixio 42, tel.
0184- 485754. S. Stefano: S.Stefa-
no, p.zza Cavour 14, tel. 0184-
486862.
A Sanremo
Cassanello-Centrale tutti i giorni or.
continuato, salvo turni e festi.
Latte: Farm. di Latte, corso Nizza
88, tel. 0184-229361 (chiusa la dome-
nica). A Imperia Capovilla farmacia
aperta ogni sabato.
OSPEDALI
Emerg. Sanitaria: 118
(anche per il soccorso urgente di ani-
mali randagi in tutta la provincia) 
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 COSTIERA 1530

24h
SERVIZI

UTILI

FARMACIE DI TURNO

AMBULANZE

IMPERIA PIERO MASSA (UIL): IL COMUNE NON PUÒ SCARICARE AD ALTRI LE RESPONSABILITÀ

LavoratoridellacoopOttagono
il caso finiscedavantialprefetto
Oggi l’incontroconisindacatiper il reintegrodinovedipendenti

La protesta, con la volontà di
trovare al più presto una so-
luzione, punta dritto a palaz-
zo del governo. Questa matti-
na, infatti, il caso dei nove la-
voratori della cooperativa Ot-
tagono rimasti senza lavoro
dopo l’avvio del nuovo appal-
to per il Servizio di igiene am-
bientale, finisce davanti al
prefetto Fiamma Spena. Un
tentativo estremo, per gli ex
dipendenti della coop, per
cercare di riavere un’occupa-
zione. In prefettura, alle
10,30, sarà ricevuta una dele-
gazione sindacale composta
da rappresentanti di Cigl, Ci-
sl, Uil e dell’azienda.

Ieri, per incontrare i lavo-
ratori della Ottagono, è arri-
vato da Genova Piero Massa,
il segretario regionale della
Uil. Ha spiegato: «Ora vedre-
mo come andrà l’incontro con
il prefetto. Il nostro obiettivo
rimane quello di fare assume-
re queste persone, che vuole
dire ridare quanto è stato tol-
to a nove famiglie». E ha pro-
seguito: «Mi disturba il fatto
che dopo un accordo, dopo
che sono state scritte cose ne-
ro su bianco, poi vengano di
colpo disattese. Imperia è Co-
mune capofila nel nuovo ap-
palto. Il fatto di scaricare le
responsabilità su altri mi
sembra una caduta di stile. Se
uno si assume responsabilità
lo deve fare fino in fondo. Cer-
cheremo di recuperare in
qualche modo la situazione».

Al coro di proteste si ag-
giunge quella di Carla Natte-
ro (Sel): «Da giorni i lavorato-
ri della Ottagono manifesta-
no davanti al Comune per di-
fendere il proprio lavoro. La
loro situazione è complicata,
tanto che è stata lasciata in-
definita al momento del pas-
saggio alla Tradeco delle atti-
vità di raccolta e spazzamen-
to dei rifiuti del comprenso-
rio imperiese. Nonostante le

obiettive difficoltà occorre tro-
vare una soluzione. L’Ammini-
strazione imperiese non può
nascondersi dietro il palleggio
di responsabilità».

MASSIMO BOERO
IMPERIA

IMPRESA SOLO DUE SOSTE PER MANGIARE E DORMIRE UN POCO

DaGenovaa Imperiaapiedi in 35ore
recordstabilitodadue “marciatori”
Una scommessa? Chiamia-
mola così. Una scommessa
vinta. Giovanni Odasso, 62 an-
ni, gestore della pizzeria La
Mesa, a Porto Maurizio, e
l’amico Franco Magurno, 44,
ausiliario dei vigili del fuoco,
hanno fatto a piedi la strada
del ritorno da Genova a Impe-
ria. Hanno impiegato 35 ore:
30 consecutive di camminata
reale lungo le strade normali,
le altre sono servite per rifo-
cillarsi e dormire un poco.
Odasso e Magurno, i due che
si sono scoperti «flàneur» so-
no partiti da Imperia lunedì
scorso col treno delle 5,40 e
sono arrivati a Genova alle 8.
Subito hanno intrapreso la
via del ritorno muniti di pile e

di uno zaino ciascuno con den-
tro abiti di ricambio perchè le
previsioni avevano dato piog-
gia. Hanno percorso di notte il
Malpasso poi hanno fatto due
soste alle Coop di Savona e Al-

benga, accolti dalla responsabi-
le del personale Simona che ha
mostrato simpatia per la loro
iniziativa. Odasso e Magurno
sono arrivati a Imperia martedì
alle 20,30 circa con i piedi in
fiamme e dolori alle gambe,
stanchi ma felici. Devono aver
provato le stesse sensazioni che
provano i monaci tibetani che
usano il camminare come for-
ma di meditazione in movimen-
to. «Sensazioni stupende», rac-
conta Odasso. Che aggiunge:
«Cercheremo di ripetere que-
sta prova, partendo la prossima
volta da Limone e magari dare-
mo un’impronta benefica al tut-
to. Poi, credo che mi cimenterò
nel cammino verso Santiago de
Compostela». [MAU.VEZ.]

Giovanni Odasso, 62 anni

� Ieri mattina al Duomo di Porto Maurizio sono stati celebrati in
forma solenne i funerali del generale di Corpo d’armata Eugenio
Rambaldi, capo di stato maggiore dell’Esercito dal 1977 al 1981.
Rambaldi aveva 95 anni e nella sua lunga vita andò particolarmente
orgoglioso per la sua valorosa partecipazione sia come ufficiale di
artiglieria nell’Egeo sia come partigiano nella Divisione Cuneo. [M.T.]

NELDUOMODIPORTOMAURIZIO

Ieri l’ultimosalutoalgeneraleRambaldi

IMPERIA MALEDUCAZIONE E DEGRADO

Discaricaa cieloaperto
apochipassi dal cimitero

Una discarica a cielo aperto
sorta a breve distanza all’ulti-
ma porta d’ingresso del cimi-
tero di Oneglia. La «vergogna»
è stata immortalata dalla mac-
china fotografica del reporter
Roberto Ruscello. In vista, sot-
to gli occhi di chi si reca al ci-
mitero per un saluto ai propri
cari, materassi sdruciti, vecchi
mobili, perfino un frigorifero e
una lavatrice. E questo mentre
si sta avvicinando la giornata
dedicata ai defunti.

È solo uno dei tanti esempi
di maleducazione e degrado
che caratterizzano il paesag-
gio urbano. Imperia, purtrop-
po, è piena di questo tipo di de-
positi improvvisati, che contri-
buiscono ad accrescere la sen-
sazione di degrado. Fotografie
analoghe potrebbero essere
scattate in qualsiasi momento
a Poggi, alle Cascine e in altre

aree periferiche dove non arri-
vano le pattuglie dei vigili o ci ar-
rivano raramente. A fare da con-
traltare allo scarso senso civico
di qualcuno ci sono per fortuna
iniziative meritorie come le
campagne di «Osservatorio su
Imperia», i cui volontari contri-
buiscono a pulire zone da sem-
pre trascurate. [MAU.VEZ.]

I rifiuti vicino al cimitero

IMPERIA IL RICAVATO ALLA ONLUS «SORRIDI CON PIETRO»

Giovedì 31 festabenefica
maschereaVillaGrock
Il legame fra Halloween e Villa
Grock, palazzina liberty dal
cuore un po’ «gotico» (in pas-
sato era anche stata presa in
considerazione per girarvi un
film horror), è ancora una vol-
ta confermata. Dopo le feste in
maschera indirizzate ai ragaz-
zi che si sono svolte nel parco
gli anni scorsi, quella che fu la
dimora del re dei clown si pre-
para a ospitare un evento in
costume a scopo benefico or-
ganizzati dal Leo club, sezione
giovanile del Lions Imperia
Host. «Halloween happe-
ning», il cui ricavato sarà de-
voluto alla onlus «Sorridi con
Pietro» intitolata a Pietro
Murruzzu, si svolgerà dalle 20
di giovedì 31 ottobre nel verde
del giardino e nella villa: la fe-
sta è a invito e sono disponibili
ancora pochi posti.

Durante la serata, oltre a di-
sco e dance, tanto amate da
Pietro Murruzzu, giovane im-
periese scomparso prematu-
ramente, è in programma un
concorso che premierà le ma-
schere più azzeccate. Vista la
scarsità di parcheggi in zona,

non sarà consentito raggiunge-
re l’area con mezzi propri: ci sa-
rà un bus navetta dalle 19,30.
«Sorridi con Pietro» garantisce
aiuti alle famiglie che affrontano
il doloroso problema di una ma-
lattia tumorale. Dice Rebecca
Balboni, coordinatrice del-
l’evento: «Vogliamo festeggiare
Halloween in maniera un po’ di-
versa rispetto alle consuete fe-
ste in discoteca. Siamo un grup-
po di giovani che vuole smuove-
re un po’ l’atmosfera ovattata di
Imperia». Per prenotazioni 334-
9049144 o al 339-8857758. [E. F.]

Villa Grock a Oneglia

Fiamma Spena e i lavoratori
della Ottagono davanti
al Comune di Imperia

Farmacie aperte 8,30-12,30 e 15,30

-19,30 eccetto quelle di turno:

Imperia: Massabò, via Cascione 146,

tel.61167; Borgo san Moro, via Tren-

to 1, tel. 0183-710674.

Sanremo: Matuzia, Corso Matteotti

85, tel. 0184531968

Reperibili a seconda dei turni

Notturno comprensorio Diane-

se: Guglielmi, corso Roma 83, tel.


