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SUGGESTIVO COLPO D’OCCHIO IN CALATA ANSELMI

Vele d’Epoca al via ma senza Scajola
Il saluto di Strescino: «Un’edizione che si svolge in uno scalo fortemente rinnovato»

L’OPPOSIZIONE PREPARA L’ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI

«Porto turistico, al Comune
resteranno solo le briciole»
Verda (Pd) contesta le condizioni indicate nel contratto di permuta
LOREDANA GRITA

IMPERIA. L’esposto del gruppo con
siliare del Pd sulle vicende portuali
da inoltrare alla Corte dei conti non è
ancora completo. Prima di spedire la
segnalazione gli esponenti dell’op
posizione vogliono avere in mano,
«per valutarne il contenuto» ed alle
garlo al dossier, il contratto di per
muta tra la Porto di Imperia spa e la
Acquamare, ovvero il documento
che regola i rapporti tra le due socie
tà, la prima titolare della concessio
ne demaniale, la seconda che sta co
struendo il maxi scalo da oltre 1300
posti barca. «Abbiamo chiesto alla
PortodiImperiaealComuneunaco
pia del contratto  spiega il capogrup
po Paolo Verda  scoprendo che la
stessa cosa ha fatto anche il sindaco
ed è inaccettabile che lui, dopo tutti
questi anni, ancora non ne conosca il
contenuto nei dettagli e per fare
chiarezza sui temi del consiglio co
munale monotematico del prossimo
23 settembre abbia dovuto chiedere
la documentazione. Credo sia il mo
mento che il sindaco smetta di accu
sare noi dell’opposizione di gettare
fango sulla città e esca allo scoperto
con una posizione chiara anche pri
ma dell’appuntamento in aula».

Il contratto di permuta risale al
l’epoca dell’affidamento dei lavori e
al di là delle percentuali che ad opera
finita saranno ripartite tra la società
concessionaria e quella costruttrice
che, va detto, finanzia per intero
l’importante opera, del contenuto
del contratto poco si sa. E quello che
si sussurra non piace al Pd.

«Siamo sempre stati critici circa la
ripartizione dell’opera finita che per
il 70% rimarrà al costruttore e al 30%
andrà alla Porto di Imperia. Ma quel
lo che temiamo è che le opere che alla
fine rimarranno alla Porto di Impe

ria saranno quelle di minor valore
mentre quelle di maggior prestigio le
terrà per sé il costruttore Caltagiro
ne».

In sostanza il Pd ventila che nel
30% destinato alla Porto di Imperia
oltreaglispazidellanauticasocialeci
sia poco di più. «Se non ricordiamo
male  aggiunge Verda  la perizia
commissionata dal Comune quando
aveva provato a vendere le sue quote,
assegnava alla Porto di Imperia una
parte della cantieristica e la discote
ca prevista all’interno del porto. E
considerando che di quel 30% al Co
mune spetta un terzo, e che la nauti
ca sociale con Imperia mare era per
intero del Comune mentre poi ne
avrà un terzo soltanto, non ci pare
che l’amministrazione abbia fatto un
grande affare per la città e per i suoi
abitanti».
grita@ilsecoloxix.it

Alla Porto di Imperia spa i posti barca della nautica sociale

IMPERIA. E’ stata la banda della
Marina militare, diretta dal mae
stro Lino Vilella, a dare il via alla
XVI° edizione del raduno velico in
ternazionale di Imperia. Un raduno
che avrebbe dovuto segnare il ritor
no in pubblico dell’ex ministro
Claudio Scajola, il quale invece ha
dovuto partire per Roma per parte
cipare nel pomeriggio all’Ufficio di
presidenza del Pdl. Almeno questo
è quanto comunicato in mattinata
dall’ufficio stampa dell’onorevole.

«Un’edizione  ha detto nel suo
intervento il sindaco Paolo Stresci
no  che si svolge in un porto profon
damente rinnovato, una struttura
fortemente voluta dall’ammini
strazione comunale, realizzata gra
zie ad un investitore privato, che
porterà la città di Imperia a fare il
salto di qualità che merita. Sono
certo che questo diventerà un gran
de raduno come Imperia, sotto il
profilo turistico, sta diventando
una grande città».

In effetti il colpo d’occhio offerto
da calata Anselmi con le imbarca
zioni d’epoca schierate, è davvero
suggestivo anche se, rispetto alle
passate edizioni, il numero dei par
tecipanti è inferiore. Mai così pochi
dall’edizione numero sei, quella del
1991.

«Do il benvenuto  aveva detto
poco prima Lucio Carli, presidente
di Assonautica, organizzatrice del
l’evento  agli armatori di queste
splendide vele d’epoca, i quali no

nostante questi anni difficili hanno
creduto nel nostro raduno e oggi so
no rappresentati nella banchina di
questo stupendo porto».

Molto semplice per far risaltare
lo splendore delle imbarcazioni, la
cerimonia di inaugurazione del ra
duno dei velieri d’epoca si è svolta
proprio a bordo di una delle barche
presenti, la Eilean, il ketch Marconi
di 22 metri del 1936 acquisito nel
2006 dalle officine Panerai e sotto
posto a restauro integrale.

Nessun palco, dunque, dal quale
pronunciare discorsi, ma la tolda di
una delle “Signore del mare” che
danno lustro all’evento dal quale
manca anche, ancorchè annuncia
to, lo scafo di Luna Rossa che avreb
be dovuto essere in mostra davanti
alla sede del museo navale.

A salutare il raduno politici e pub
blici amministratori, dai parlamen
tari, Gabriele Boscetto, Eugenio
Minasso e Giacomo Chiappori ai
consiglieri regionali Marco Scajola
e Alessio Saso, dal presidente della
Provincia Luigi Sappa a quello della
Camera di Commercio Franco
Amadeo a tantissimi altri protago
nisti del mondo istituzionale, ma
sotto il caldo sole settembrino in
banchina anche tanta gente affasci
nata dalla bellezza delle barche che
comunque sono e restano le prota
goniste indiscusse dell’evento e che
nei prossimi giorni, vento in poppa,
si misureranno sul campo di regata.
L.G.

CHIARISCE L’ASSESSORE LANTERI

«NEL 30% DESTINATO ALLA PORTO SPA
CI SONO POSTI BARCA E OPERE A TERRA»
••• IMPERIA. «Nel 30 per cento che
rimarrà alla Porto di Imperia spa
quando l’opera sarà completata
rientrano una parte dei posti barca,
e spazi a terra di cui sono state in
dicate superfici e destinazioni, ma
non ancora la localizzazione». La
spiegazione è del vice sindaco
nonchè assessore ai Porti, Luca
Lanteri, che tuttavia non è in grado
di dire perchè non è ancora stato
stabilito quali spazi commerciali o
residenziali realizzati nell’area por
tuale , saranno alla fine assegnati
alla spa del porto di cui il Comune è
proprietario per un terzo.

E la copia del contratto che le op
posizioni chiedono di poter esami
nare e valutare? La Porto di Impe
ria nelle ultime ore avrebbe fatto
recapitare in Comune una cartella
di documenti tra cui dovrebbe es
sere inserito anche il contratto di
permuta, ma al momento gli am
ministratori comunali non avreb
bero ancora avuto modo di verifi
carne il contenuto: «Lo farò doma
ni mattina (oggi, ndr)», ha detto il
vice sindaco che oltre alle questio
ni portuali ha il compito di seguire
anche tutte quelle di natura urba
nistica.

La cerimonia dell’alzabandiera in Calata

IL PROGRAMMA

ENTRA NEL VIVO IL CIRCUITO PANERAI CLASSIC
QUESTA MATTINA PARTE LA PRIMA REGATA
••• IMPERIA. Dopo l’inaugurazione e
la prima passerella che ha visto pro
tagonisti gli antichi gioielli, oggi si
entra nel vivo dell’evento e la baia di
Imperia farà da cornice alla XVI Edi
zione delle “Vele d’Epoca di Impe
ria”, tappa del circuito Panerai Clas
sic Yachts Challenge 2010. Alle ore
11, vento permettendo, sarà data la
partenza della prima regata dedicata
a “Carlo Sciarelli: un grande proget
tista italiano”. Alle ore 17 premiazio
ne alunni Istituto Nautico “A.Doria”

di Imperia nell’area convegni in ban
china. Alle 18 premiazione regata.
Tra gli eventi collaterali alle ore 18.30
“L’uomo che mangia le piante” – Li
bereso Guglielmi: a cura di Confeser
centi – CIA – CCIAA di Imperia – Mu
seo Navale Calata Anselmi, alle ore
19 processo alla regata – area ceri
monie. Alle 21 la prima giornata si
chiuderà con uno spettacolo di in
trattenimento con “Le Navet Bête”
che anima la serata con il suo viaggio
nel mondo surreale e caotico.

Pubblico in Calata Anselmi all’inaugurazione del Raduno 2010

SANREMO, INAUGURAZIONE ALLE 9

Apre oggi in via Agosti
il quinto ”Conad” cittadino
SANREMO. Apre oggi alle 9, in via
Pietro Agosti 111, il quinto supermer
cato a marchio “Conad” della città
dei fiori, il terzo di proprietà della
società “Permare srl”, che gestisce
già i punti vendita di corso Nazario
Sauro e del Solaro. Gli altri due si
trovano in corso Cavallotti e in via
Galileo Galilei. Il gruppo “Conad” ha
anche quattro supermercati “Mar
gherita”, in via Tasciaire, in piazza
San Sebastiano a Coldirodi, in via
Marsaglia e in via Borea. In Liguria la

cooperativa di zona è “Nordico
nad”, che gestisce anche il super
mercato “E.LeclercNordiconad” di
Arma di Taggia.
Il nuovo esercizio di via Agosti può
contare su una superficie di vendita
di 600 metri quadri, ed ha quattor
dici dipendenti; il direttore è Diego
Lupi. Alle 9 si terrà la cerimonia di
inaugurazione, con l’intervento del
le autorità e dei rappresentanti del
gruppo emiliano, mentre l’apertura
al pubblico è fissata alle 10.

SULLE ALTURE DI PORTO MAURIZIO

Polizia municipale scopre
piantagione di marijuana
IMPERIA. Una coltivazione di ma
rijuana  quattro piantine di cui la
più alta è di 1,10 metri  è stata sco
perta ieri mattina dalla polizia mu
nicipale in una terreno vicino al
Monte Calvario di Porto Maurizio.
Gli agenti, oltre alle piante, hanno
sequestrato anche attrezzature,
concimi e fertilizzanti utilizzati dai
coltivatori. Questi ultimi, al mo
mento, rimangono ignoti. La se
gnalazione è stata effettuata dal
proprietario del terreno incolto

che, sorpreso dalla scoperta della
piantagione, ha deciso di rivolgersi
alla polizia municipale che ha suc
cessivamente destinato alla procu
ra della Repubblica di Imperia una
denuncia contro ignoti. Ora biso
gnerà risalire a chi ha impiantato la
marijuana. L’operazione è stata co
ordinata dal vice comandante An
gelo Arrigo e ha visto impegnati il
sovrintendente Loris Baronio e
l’agente scelto Katia Ricci.
D.D.

PROMOSSO DA PSI E CAMERA DI COMMERCIO

Un tavolo di confronto
sul trasporto ferroviario
IMPERIA. Un tavolo di confronto
sulle vie di comunicazione e sul tra
sporto ferroviario. E’ quanto scaturi
to dopo l’incontro tra una delegazio
ne del Psi guidata dal segretario re
gionale, Mauro Gradi, e il presidente
della Camera di Commercio, Franco
Amadeo. «L’isolamento del ponente
ligure e specie della provincia impe
riese  spiega Gradi  porta alla ne
cessità di promuovere un “tavolo sul
trasporto ferroviario e sulle vie di co

municazione” al fine di coinvolgere
tutte le categorie produttive e le isti
tuzioni locali sulla priorità assoluta di
: ridurre le distanze dal resto d’Italia e
del mondo. Occorre avviare una forte
azione volta ad un radicale migliora
mento dei collegamenti da e per il
ponente ligure, a cominciare dal ser
vizio ferroviario su una linea, oggi
considerata secondaria e passiva ma
potenzialmente strategica e di rile
vanza internazionale in prospettiva».


