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Farmacie  aperte:  8,3012,30  e
15,3019,30, eccetto quelle di turno:
Imperia:  Torres,  via  Nazionale  13,
tel.0183/293625.
Sanremo:  Gismondi,  viapiazza  Co
lombo 5, tel.0184/504466; Cassanel
lo, via Matteotti 190, tel.0184/509065.
Comprensorio Dianese: Al Mare, corso
garibaldi 16, 0183407530 (Diano Marina).
Arma di Taggia: Revelli, via Queirolo, 42
tel. 0184 43058 (Arma) .

VentimigliaBordigheraVallecrosia (la 
prima osserva il turno notturno): Morel, via 
Cavour 70,  tel.0184/351161 (Ventimiglia); 
appoggio: Logge, corso Genova 68, tel. 
0184/293266  (Ventimiglia);  Goso,  via
Aprosio 466, tel.0184/255044 (Vallecrosia).
Indipendentemente da  turni  settimanali  e 
notturni: Ospedaletti: Del Comune, via
Matteotti 92, tel. 0184682438 (aperto tutti 
i  giorni,  festivi  solo  mattino).  Apricale: 
Apricale, v. Cavour 40/a, t. 0184 208020.
Pieve: Ceppi,  c.so  Ponzoni  70,  t.  0183
36209 (ap. tutte le dom.). 
Pornassio: Farm. Pornassio,  via  Roma
26, tel. 018333122. 
Riva:  Nuvoloni,  p.zza  N.  Bixio  42,  tel. 
0184 485754.
S. Stefano: S. Stefano, p.zza Cavour 14, 
tel. 0184486862. 
A Sanremo CassanelloCentrale  tutti  i 
giorni orario continuato, salvo turni e festivi.
Latte: Farm. di Latte, corso Nizza 88, tel. 
0184229361 (chiusa la domenica). 
A  Imperia: Farm. Capovilla  aperta  da 
lun. a sab. (8,3012,30 e 15,3019,30). 
Farm. Novaro aperta da lun.a sab.(8,30
19,30 contin.)
Arma: Farmacia Del Torto  (aperta  tutti
giorni anche al sabato mattina).
OSPEDALI
Emerg. Sanitaria: 118 (anche per il soc
corso urgente di animali randagi in tutta la 
provincia). Imperia: 01835361. 
Sanremo: 01845361. 
Bordighera: 01845361
GUARDIA MEDICA
Notturna e festiva 800554400.

NUMERI UTILI
VIGILI DEL FUOCO 115
CORPO FORESTALE 1515
GUARDIA COSTIERA 1530
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Il consigliere Casano all’attacco: «Numerose le criticità»

Nuovo museo navale
ritardi nei lavori
e nelle convenzioni
Tema caldo che approderà in Consiglio comunale

Il Comune e nuovo Museo
Navale: questo matrimonio
s’ha da fare ma sul quando c’è
ancora tanta, tanta incertez-
za. In teoria lo si dovrebbe
inaugurare entro il 2016 per
motivi legati al finanziamen-
to dell’opera. Nonostante gli
annunci, la città sembra arri-
vare impreparata alla sca-
denza. Il «Museo Navale del
Ponente Ligure» è tutt’altro
che pronto e quello che verrà
aperto entro fine anno (per
questioni di finanziamenti
appunto) non sarà che una
piccola porzione. Sul’argo-
mento, che ha già scatenato
polemiche nel recente passa-
to, si discuterà al prossimo
Consiglio comunale fissato il
9 novembre. Di parlarne in
aula ne ha chiesto il consiglie-
re di minoranza Alessandro
Casano (Fratelli d’Italia). 

Dice Casano: «L’apertura
“spot” durante le Vele d’Epo-
ca, per sole undici ore, oltre a
lasciare fuori duemila perso-
ne, ha evidenziato le numero-
se criticità che affliggono la
parte visitabile del Museo: dai
pavimenti inadeguati, all’illu-
minazione scadente, ai segni
visibili di infiltrazioni d’acqua,
all’impianto di condiziona-
mento inefficiente, al malfun-
zionamento dei simulatori». 

Aggiunge: «La Banchina
Anselmi dovrebbe essere il
biglietto da visita di questo
impianto e invece è ancora
occupata da detriti, residua-
ti di cantiere e box abusivi.
Più di un anno fa avevo pre-
sentato un’interrogazione
senza alcun effetto, anzi per
le Vele d’Epoca è stato la-
sciato tutto così com’è of-
frendo un triste spettacolo ai
visitatori. Manca un piano di
gestione del museo relativo a

biglietteria, ristoro, book shop
e personale addetto al funzio-
namento del Museo. Ma man-
cano soprattutto gli atti am-
ministrativi necessari a ren-
dere operativa e aggiornata la
convenzione del 2008 tra Co-
mune e Associazione Amici
del Museo Navale. Insomma si
“naviga a vista” come ha impli-
citamente ammesso l’assesso-
re Podestà quando parla di
“gestione temporanea” del
Museo Navale da affidare agli
Amici del Museo, praticamen-
te alla vigilia dell’apertura».

Si diceva dei ritardi. Non si è
ancora definito l’iter ammini-
strativo per la concessione de-
maniale dell’area «calma di
vento», mentre i lavori dell’ala
di ponente, che ospiterebbero il
90% dei reperti, sono ancora
tutti da fare. Il direttore musea-
le, Flavio Serafini, ha più volte
richiamato l’attenzione sulle
magagne strutturali e sui tempi
non rispettati. Ma è come se la
sua voce si fosse persa, sovra-
stata dai venti di libeccio. 
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Interrogazione della minoranza solleva il caso 

Diano, ora è polemica sui nuovi loculi
“Sono pronti ma restano inutilizzati”
«Ci sono oltre novanta nuovi
loculi nel cimitero, pronti da
tempo, ma che restano in-
spiegabilmente inutilizzabi-
li. Intanto i familiari dei de-
funti devono arrangiarsi per
trovare una sistemazione al-
le salme dei loro cari, vista la
cronica mancanza di spazi
di sepoltura». 

A Diano Marina è questa
in estrema sintesi la denun-
cia da parte del gruppo di
minoranza Diano Riparte,
formato da Michele Calca-
gno e da Angelo Basso, che
sulla questione nei giorni
scorsi ha presentato un’in-
terrogazione al sindaco
Giacomo Chiappori, chie-
dendo che il tema sia di-
scusso nella prossima riu-
nione consiliare. 

«Le nuove opere sono sta-
te concluse da oltre un anno,
come attesta il documento

di fine lavori, ma i nuovi loculi
restano ancora vuoti - dicono
gli esponenti dell’opposizione
- e i dianesi, quando hanno un
lutto in casa, sono quindi an-
cora costretti a chiedere
“ospitalità” oppure a seppelli-
re i loro cari nei cimiteri delle

frazioni. Vogliamo conoscere i
motivi di questa incresciosa
situazione e i tempi necessari
per utilizzare i nuovi loculiZ».

Il vicesindaco Cristiano Za
Garibaldi, assessore ai Lavori
pubblici, replica così all’inter-
vento della minoranza: «La
nuova ala del cimitero cittadi-
no è già disponibile e accessi-
bile per gli ossari e gli spazi
dedicati alle urne cinerarie.
Per quanto riguarda i loculi,
bisogna risolvere un proble-
ma relativo all’accesso dei
nuovi spazi di sepoltura. Il ter-
reno, in un punto, ha avuto un
assestamento che non garan-
tisce ancora appieno la sicu-
rezza sulla soletta di calpe-
stio. È comunque un proble-
ma di poco conto - aggiunge lo
stesso vicesindaco - che sarà
risolto sicuramente entro la
fine dell’anno». [M.T.]
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L’ingresso del nuovo museo, da calata Anselmi: tanto disordine

Il cimitero di Diano Marina

nÈ stato approvato 
nei  giorni  scorsi  dalla 
giunta  comunale  l’in
tervento  per  rendere 
più sicuro il rio Oliveto. 
Con  i  lavori,  legati  a
quelli per la nuova sta
zione ferroviaria, si cer
cherà di eliminare il ri
schio  di  esondazioni. 
«Andremo  a  risolvere 
una criticità», assicura 
l’assessore  all’Urbani
stica Enrica Fresia. Sem
pre per mitigare i rischi 
idraulici,  saranno  rea
lizzati alcuni lavori an
che nel rio Artallo. Ope
re importanti anche per
la sicurezza del nuovo
Palasalute.  [MAU.VEZ.]

Imperia
Rii Oliveto e Artallo

approvati i lavori

Imperia
A San Lazzaro
in arrivo campi
per “paddle”
e beach tennis

Le iniziative della Provincia
Francobollo per ricordare Grock
l’emissione il 25 novembre
A Imperia una mostra e l’annullo

Un evento storico, non solo
per l’immagine culturale della
città ma, anche, per la sua va-
lenza turistica. Mancano poco
più di tre settimane all’appun-
tamento con l’emissione uffi-
ciale del francobollo dedicato
a Grock e alla villa omonima,
di proprietà della Provincia e
da qualche anno trasformato
in Museo del Clown. 

Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha dato conferma
ufficiale, qualche giorno fa, che
la data fissata sarà venerdì 25 
novembre. Il francobollo farà 
parte, come numero uno, di 
una serie tematica composta 
da sei pezzi dal valore facciale 
di 0,95 euro. La serie, che pren-
derà il nome di «Il patrimonio 
artistico e culturale italiano», 
prevede altre cinque emissio-
ni: Forte di Bard, Atleta di Fa-
no,Chiesa di Santa Maria della 
Croce di Casarano, Teatro Co-
munale «Bonci» di Cesena e 
Basilica Santuario di Santa 
Maria della Quercia di Viterbo.

Per l’occasione, che sicura-
mente convoglierà a Imperia
centinaia di appassionati e
collezionisti di filatelia, la Pro-
vincia ha deciso di predispor-
re un programma speciale di
manifestazioni. La più impor-
tante delle quali sarà organiz-
zata dall’Unione Filatelica Li-
gure attraverso un evento
speciale imperniato su una
mostra esclusiva di franco-
bolli rari provenienti da tutto
il mondo e dedicati al mondo
del circo e dei clown. Non so-
lo. Come ogni emissione che si

rispetti, anche quella del fran-
cobollo di Grock avrà il suo spe-
ciale annullo postale in loco.

Sia la mostra sia l’annullo sa-
ranno spalmati sull’intero
week-end, in modo da attirare
turisti, appassionati e curiosi
anche il sabato e la domenica.
Senza contare che, durante la
«tre giorni», sia i giardini di Vil-
la Grock che il Museo del Clown
saranno visitabili. La Provincia
punta molto su quest’appunta-
mento, ritenendolo di sicura
valenza culturale. Rappresen-
ta, inoltre, un’ottima occasione
per dare lustro e prestigio a Vil-
la Grock e a tutto il territorio
provinciale, visto che l’evento è
destinato a entrare negli annali
ufficiali della filatelia italiana e
non solo. Il tutto, tra l’altro, a
costo zero per l’ente pubblico.
Non è la prima volta che Grock
finisce su un francobollo: nel
2002, Gibilterra ne fece uscire
uno da 40 penny con la sua ma-
schera sorridente. Grock morì
nel 1959, a 79 anni, nella villa
che porta il suo nome. [GI.BR.]
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In breve
Giustizia 
Ladri di eucalipto
processo il 16 dicembre
nSi terrà il 16 dicembre il
processo che vede imputati i
tre giovani albanesi residenti
a Taggia, arrestati giovedì po-
meriggio dai carabinieri di
Dolcedo perchè sorpresi a ru-
bare eucalipto nei pressi del-
l’ex raffineria Aretti, a Molini
di Prelà. I tre sono liberi dopo
l’udienza di convalida ma han-
no l’obbligo di firma . [MAU.VEZ.]

Imperia
Conoscere i funghi
un corso in 5 lezioni
nIndetto un corso per im-
parare a conoscere i funghi
con il Gruppo micologico im-
periese. Si terrà nel ristorante
«Farina del mio sacco», di via
Pirinoli 45, a Porto, e si svolge-
rà in 5 serate con inizio marte-
dì 8 novembre alle 19. Iscrizio-
ni entro e non oltre il 5 novem-
bre ai numeri 338/4844003 e
328/ 6627005. Il costo di una
lezione, cena compresa, è di
20 euro. [MAU.VEZ.]

Adrien Wettach, in arte Grock

Ora c’è anche il via libera della
commissione comunale per il
paesaggio: a Imperia per la
prima volta in provincia, ver-
ranno realizzati campi per
praticare il beach tennis e il
paddle, varianti da salotto del
tennis. Due sport nuovi di zec-
ca, almeno per la Riviera, che
promettono di calamitare l’in-
teresse e la curiosità di prati-
canti, giovani e meno giovani,
agonisti o semplici appassio-
nati, non solo imperiesi ma
anche provenienti da altre
parti d’Italia e dall’estero, 
Francia in primis.

Il doppio impianto verrà
realizzato nei prossime mesi,
forse già prima dell’estate, in
una zona adiacente la sede del
Circolo Tennis Imperia di via
San Lazzaro 70. Una cornice
ideale per gli amanti e i prati-
canti di sport a qualsiasi livel-
lo, visto e considerato che nel-
la stessa area sorgono già, ol-
tre a diversi campi da tennis,
palasport e piscina.

Il progetto presentato alla
commissione locale per il pae-
saggio dal presidente del Cir-
colo Tennis Imperia, Paolo
Aceti, prevede anche il poten-
ziamento dell’illuminazione
degli impianti, in modo da am-
pliare l’orario di offerta al
pubblico degli impianti.

Ma torniamo al beach ten-
nis e al paddle. Secondo le in-
discrezioni, il nuovo polo
sportivo di San Lazzaro sarà
affidato in gestione a una nuo-
va società che nascerà per
l’occasione. Il «tennis da
spiaggia» si pratica su un
campo di sabbia lungo 16 me-
tri e largo 8 per il doppio, lun-
go 16 e largo 4,5 metri per il
singolo. L’altezza della rete di-
visoria è 1 metro e 70 centime-
tri. I giocatori devono giocare
sempre al volo. 

Il paddle si gioca su un
campo con dimensioni massi-
me di 20 metri (lunghezza) e
10 metri (larghezza). Diviso
da una rete, il terreno è cir-
condato da pareti di materiale
trasparente per consentire la
visione di gioco, e fanno sì che
la palla rimbalzi. [GI.BR.]
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