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IMPERIA. Ferragosto, a Imperia ap-
puntamentoconlabellezzaegliaffari
mentre sabato sarà “Notte Bianca”.
Borgo Marina, infatti, incoronerà,
stasera (ore 21.45), Miss Liguria. La
ragazzavincitricetraleventichesfile-
rannoinpasserellanella finale inpro-
gramma alla Marina (strappata dal
capoluogoaSantaMargheritaLigure)
parteciperà alla finalissima del con-
corso ideato da AmedeoMirigliani in
programma il 20 settembre a Jesolo.
Presentatori della serata sono Raf-

faelloZanierie IlariaDecaro.Ospitee
madrina della manifestazione orga-
nizzata dal Civ di BorgoMarina e dal
Consorzio stabilimenti balneari sarà
Curzia Tortorella, Miss Liguria 2013.
Benedetta Papone 18 anni di Ponte-
dassio, Carol Enrico, 20 anni, Chiara
Paolazzo 21 anni, Valentina Corrà 23
anni tutte e tre di Imperia sono le
quattro bellezze che si contenderan-
no il tifo locale. Da Sanremo in arrivo
cisonoCamillaMancuso,19anni,No-
emi Gennaro, 20 anni, Miss cinema
Liguria e Verdiana Barbieri 24 anni.
Giàdallamattinataepertutto ilpo-

meriggio sono in programma eventi
collaterali per famiglie e bambini ol-
treal mercatinoelapossibilitàdifarsi
fotografareodiun“selfie” con lemiss
in gara che indosseranno lamaglietta
celebrativagriffataperl'occasionedal
Civ di BorgoMarina. LorenzaAgnese
e Sofia Pionetti intratterranno i più
piccoli conanimazioni lamattinasul-
le spiaggedellaMarina, e in serata, al-
le 18 e alle 21 nel caratteristico borgo.
In collaborazione con l'ufficio Guide
di Finale Ligure e con la guida alpina
MarcoClementi,dalle11possibilitàdi
arrampicata su parete artificiale.
InviaCascioneedintornidalmatti-

no va inscena il “Desbaratu”, classico
appuntamentodelFerragostoporpo-
rinocongliaffari.Dopodomani ilcen-
tro storico di Porto si accenderà delle
luci della “Notte Bianca” organizzata
dalCivPortoMaurizio(laprimafunel
2007) l'associazione dei commer-
cianticheriunisce111eserciziaderen-
ti di via Cascione e dintorni che per
l'occasione terranno le saracinesche
aperte fino all'alba presieduta daRic-
cardo Caratto. Il taglio del nastro da
parte del sindaco Carlo Capacci della
manifestazione in grado di attirare
dalle25alle30milapresenze,èfissato
per le18.30disabato16agosto.Poi, fi-
no alle prime luci del giorno, musica,
gastronomia edivertimentoper tutti.
Guest star dell'evento giunto all'otta-

vaedizionesaranno,ancoraunavolta,
i “Buio Pesto”. Il gruppo genovese
“capitanato” da Massimo Morini si
esibirà, come è ormai tradizione, in
piazza Mameli alla Fondura. La ker-
messe si snoda da via Strafforello ai
piedi del Parasio, fino a via Martiri
della Libertà, passando per via San
Maurizio, piazza Marconi, via Venti
Settembre,viaCascione,piazzaSerra,

piazzaRiccieviaMazzini. Traigruppi
musicali ci sono i “BarmaGrande”
(reggae), Los Dunedes (flamenco e
musica spagnola), Titti's Clan Dj Set
(musiche dalmondo, sax e percussio-
ni live), The Bad Weathers (Indie
Rock), “Belli e fulminati nel bosco”
(cabarock), Duo Lucrezia e Ugo,
Campovolo (Ligabue cover band).
Mercatini, artisti di strada, esibizioni

di danza e arti marziali, esposizioni
fotografiche completano il program-
ma.Perquanto riguarda la cultura re-
sterannoaperti inviastraordinariafi-
noamezzanotte ilMuseodelPresepe
e laPinacoteca civicapresso ilCentro
culturale polivalente di piazza del
Duomoconpossibilitàdivisiteguida-
te.
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Iverdetti
diGolettaVerde
sulnostromare
IMPERIA. I risultati delmonitorag-
gio scientifico di Goletta Verde (ese-
guiti tra il 10 e 11 giugno con prelievi e
analisi) non promuovono le acque
del ponente ligure. Cinque i campio-
namenti effettuati dai tecnici in pro-
vincia di Imperia, dei quali tre con ca-
riche batteriche oltre i limiti di legge.
Fortemente inquinate le acque prele-
vate alla spiaggia in località Borgo
Paradiso di DianoMarina. “Inquinate”
quelle nel comune di Taggia (foce
torrente Argentina) e alla foce del
fiumeRoja a Ventimiglia. Entro i limi-
ti la foce dell’Impero, a Imperia, e a
Sanremo la spiaggia dei Tre Ponti.

DIANOMARINA

Lapolizia locale
sequestra
cappellinatalizi
DIANOMARINA. Continua senza
sosta l’attività di controllo e contra-
sto del commercio clandestino da
parte della Poliziamunicipale. L’altro
ieri l’ennesimo sequestro: oltre 300
giocattoli e svariati accessori di abbi-
gliamento. L’impegno in questi gior-
ni è quotidiano, come disposto dal-
l’amministrazione comunale e in par-
ticolare dall’assessore competente,
Luigi Basso. La curiosità dell’ultimo
sequestro è che il campionario delle
offerte dei venditori abusivi è ormai
già rivolto alle festività natalizie: de-
cine di cappelli di BabboNatalemes-
si in vendita sul litorale dianese.

AL VIA OGGI IL LUNGOWEEKEND DI FERRAGOSTO

NottebiancaeMissLiguria
saràPortoMaurizioshow

SuperconcertodeiBuioPesto,bancarelleegastronomia

RIVOLUZIONATA LA VIABILITÀ

ACCESSIEDIVIETI INCENTRO
ECCOLAMAPPACOMPLETA

IMPERIA.Rivoluzionedellaviabilità,nel centrodiPorto
Maurizio, per la Notte Bianca di domani sera.
Il comando della Poliziamunicipale, dopo aver ascol-

tato e valutato esigenze e richieste del Consorzio Porto
Maurizio, organizzatore dell’evento, ha deciso di varare
una serie dimodifiche alla sosta e al tran-
sito di auto emoto. Già dalle 7 di domani,
e sino alle 7 di domenica, piazza Mameli
sarà off-limits: il divietodi sosta saràper-
manente con rimozione forzata. Stesso
discorsoper il transito.Dalle6didomani,
e sinoalle7didomenica, sostavietataper
tutti i veicoli a esclusione di quelli per gli
allestimenti della manifestazione. Nel
tratto compreso tra il semaforo di viaCa-
scione e via Massabò divieto di transito
dalle 7 di domani alle 7 di domenica. Non
sipotràentrareinviaCascione,perchiar-
rivadavialeMatteotti, dalle 13di domani alle 7di dome-
nica. Obbligatorio andare diritto, sia per chi arriva da
SanremosiadaOneglia.IncorsoGaribaldi, invece,vieta-
ta Galleria Gastaldi dalle 13 di domani alle 7 di dopodo-
mani.AccessibileviaBoine, siaperchi arrivadaponente
sia da levante. Piazza Marconi: su tutta l’area divieto di

sostaedi transito, sempredalle 13didomanie sinoalle7
di domenica. Via Cascione: sosta e circolazione vietate,
dalle 13di domani alle 7del giornodopo, dall’intersezio-
neconvialeMatteotti sinoaquellaconviaMameli.Piaz-
za Serra: niente sosta e transito dalle 13 di domani alle 7

di domenica. Via XX Settembre, via
D’Azeglio,piazzaRiccisarannooff-limits
dalle 13 di domani alle 7 di domenica. Via
MartiridellaLibertà:nel trattotrapiazza
Riccie intersezioneconviaCanova,sosta
e circolazione vietate dalle 13 di domani
alle 7 di domenica. Per i veicoli in arrivo
dallarotondainfondoaviaMartiri,all’in-
tersezione con via Acquarone, direzione
obbligatoria a sinistra. Via Lorenzo Ac-
quarone:perchiarrivadaArtallodirezio-
ne obbligatoria verso destra all’interse-
zione con via Martiri. Via Mazzini: dalle

18didomaniesinoal terminedella manifestazione(non
oltre le 7di domenica) divietodi transitonel tratto com-
preso con l’intersezione con via Paoletti e via Mameli.
Dalle21alle23didomani, infine, divietoditransitoinvia
Strafforello, dal Duomo in direzione palestraMaggi.
GI.BR.
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Il grande afflusso di partecipanti all’edizione dell’anno scorso

PROTESTANO I COMMERCIANTI

Liquamisparsi inviaCascione
dagliautomezzidellaTradeco
IMPERIA.Ancora una perdita di li-
quidimaleodoranti daimezzi della
Tradeco. È capitato ieri pomeriggio
in via Cascione dopo che gli addetti
della società di Altamura hanno ter-
minato di ripulire la via al termine del
mercato settimanale del giovedì.
«Non è la prima volta che accade –
dicono gli esercenti che si affacciano
sulla principale arteria portorina –
Sulle ciappe del fondo stradale rima-
ne un liquido vischioso che col caldo
puzza terribilmente e l’odore nause-
abondo resta per ore tanto che per
uscire è necessario coprirsi la bocca
con un fazzoletto e siamo costretti a
tenere le porte dei nostri negozi
chiuse. Qui si rischia di prendersi il
colera». Il problema si è presentato
nei giorni scorsi anche in zona Bar-
cheto nei pressi della sede della Tra-

deco. Lo sversamento di liquidi ha in-
vaso la carreggiata e una ditta è stata
costretta a chiudere i cancelli. I tito-
lari hanno presentato anche un espo-
sto alla procura della Repubblica. In-
tanto, non sono ancora stati accredi-
tati gli stipendi di luglio ai dipendenti
della Tradeco. Ieri, però, sono, final-
mente state versate le tredicesime.

Nelmirino imezzi Tradeco PEROTTO

L’INTERVENTODELPARROCODI COSTAD’ONEGLIA

Matrimonioalsantuario
senzaautorizzazione
IMPERIA. Il parroco di Costa d’One-
glia, don Luca Broggini, ha scoperto
da alcune fotografie pubblicate che
una coppia si sarebbe “sposata”
qualche giorno fa sul sagrato del
Santuario senza chiedere alcuna au-
torizzazione e soprattutto senza
coinvolgere il sacerdote. Unmatri-
monio inscenato prendendo in pre-
stito lo splendido scenario del luogo
di culto. «Mi dissocio ed esprimo to-
tale estraneità dall’episodio incorso
al Santuario sito nella Parrocchia -
spiega don Luca - Ho infatti appreso,
in via peraltro indiretta, tramite foto-
grafie pubblicate e poimostratemi
da terzi - di una presunta celebrazio-
ne nuziale avvenuta sotto il portico
del Santuario del Carmelo. Ciò ovvia-

mente ha comportato l’occupazione
di uno spazio sacro. Tale cerimonia
non aveva alcun valore nemmeno ci-
vile avendo appreso trattarsi di una
replica pittoresca della cerimonia uf-
ficiale che ha avuto luogo lamattina
stessa nella sala consigliare del Co-
mune di Imperia».
Nessuna autorizzazione dunque: «In
un clima culturale in cui non ci si fa
scrupolo a rivendicare il diritto alle
singole libertà, abbiamo almeno il
buon gusto di difenderle tutte, anche
quella della Chiesa. Ci auguriamo che
questo spiacevole episodio resti un
unicum isolato e anzi si rafforzi sem-
pre più quella benefica collaborazio-
ne tra Chiesa e Stato per l’autentico
benessere di tutti i cittadini».

TUTTI INSIEMEAFARVOLARE LEVELECOLORATE

Aquilonia, successoaMonesi
delradunodibimbiegenitori
MONESI.Grande successo della
prima edizione di “Aquilonia”,
evento organizzato dall’Associa-
zione “Monesi BorgoAntico” nel-
l’area verde vicina alla Chiesa di
Sant’Elisabetta. La gara di aquiloni
era organizzata per bambini dai 4 ai
12 annima ha visto comunque ga-
reggiare anche i genitori. Soddi-
sfatto Rinaldo Sartore, presidente
dell’associazione “Monesi Borgo
Antico”.
Si sono aggiudicate il podio d’ono-
reMartina di 8 anni, Beatrice di 11 e
Sabrina di appena 6.
Tra i genitori ha prevalso Giancarlo
Platino. Nel pomeriggio si è svolta
anche il concorso della “Torta più
buona”.
Ai partecipanti al concorso era sta-
to chiesto di contraddistinguere il
loro dolce col nome botanico di un

fiore. La giuria composta dai più
golosi di Monesi, Carmela Gotta,
Gianni Dulbecco e Renato Pericoli,
dopo unminuzioso e invidiato lavo-
ro di assaggio, ha assegnato il pri-
mo premio alla torta “Achillea” di
Mariapia.
Lamanifestazione si è conclusa con
la degustazione dei presenti dei
dolci in concorso.

I partecipanti al radunodiMonesi

Taccuino
NUMERIUTILI
ALMANACCO
Oggi, ferragosto, il sole sorge alle
ore 6,21 e tramonta alle ore 20,38.
Costellazione del Leone
IMERCATI
Oggi: San Lorenzo al Mare, Ventimi-
glia, Santo Stefano al Mare
IMPERIA E SANREMO
Carabinieri 112; Polizia 113; Vigili del
fuoco 115; Guardia di Finanza 117;
Emergenza sanitaria 118; Pronto
soccorso randagi 118, struttura con-
venzionata comprensorio di Sanre-
mo: Poliambulatorio Veterinario, via
Levà 58, Arma di Taggia,
347.8490488.
Ambulatorio Veterinario, via Lamar-
mora 162, Tel. 339. 639 9399.
EMERGENZE
Guardiamedica, prefestivi

e festivi: tel. 800 554.400
Guardia Odontoiatrica privata festi-
va ANDI ore 9-12: Tel. 0183.299908.
Imperia e Sanremo00.554.400.
Croce Rossa Imperia0183-29.90.90.
Croce Bianca Imperia0183-64.939.
Croce d’oro Cervo0183-44.95.68.
Croce Rossa Diano0183-49.41.12.
Croce Rossa Sanremo
0184-50.28.22Croce Rossa Venti-
miglia0184-23.20.00;
Guardia Costiera 1530
VIGILI URBANI
Imperia 0183-296.666;
Sanremo0184-552.361
TRASPORTI
Riviera Trasporti 0183-7001;
Orario treni 892021; Aeroporto Ge-
nova 010-601.51; Aeroporto
Villanova d’Albenga 0182-582.033

FARMACIEDI TURNO
DIANOMARINA
Fiora, via Sicilia 10, tel. 0183-407.530 (Dia-
no)
ARMA/TAGGIA
Zagoreo, piazza Eroi Taggesi 6, tel. 0184-
475.139
SANREMO
Bosso, c.so Imperatrice 9, tel. 0184-
578.174; Colombo, via G.Galilei 415, tel.
0184-530.688
IMPERIA
Capovilla, via Doria 2, tel. 0183-293591; Re-
bagliati, via Garibaldi 2, 0183-651.136
BORDIGHERA/VALLECROSIA/VEN-
TIMIGLIA
SanGiorgio , via V.Emanuele 222, tel.
0184-261.425 (Bordighera); Quaglia, via
Cavour 47, tel. 0184-434095 (Ventimiglia)
OSPEDALETTI
Comunale, via Matteotti 92, tel. 0184-
682.438
CAMPOROSSO

Manassero, via V. Emanuele, tel. 0184-
288.191
BADALUCCO
Rinaldi, via Colombo 20, tel. 0184-408.016
RIVALIGURE
Nuvoloni, via Bixio 42, tel. 0184-485.754
PORNASSIO
Rovida, via Roma 26, tel. e fax 0183-33.122
S. STEFANOALMARE
Santo Stefano, piazza Cavour 14, tel.
0184-486.862
PIEVEDI TECO
Ceppi, via Ponzoni 70, tel. 0183-36.209
DOLCEACQUA
Muratorio, tel. 0184-206.133
ISOLABONA
Perona, via Roma 97, tel. 0184-208.610
SOLDANO
Stocchi, corso Verbone 97, tel. 0184-
289.920
APRICALE
Recine, tel. e fax 0184-208.020
VALLEBONA
Lolli, viale Europa 10, tel. 0184-259.866


