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Savona e Riviera .49

Controlli

In aumento le prenotazioni per luglio e agosto

La stagione parte con il botto
in Riviera anche tanti stranieri

Arresti, de
nunce a piede
libero e per
quisizioni dei
carabinieri
in particolare
in viale
Pontelungo
e giardini
di piazza
Berlinguer

Gli operatori: grazie al bel tempo giugno si sta rivelando un ottimo mese
Albenga

DANIELE STRIZIOLI
ALASSIO

La colonnina di mercurio del
termometri sale (quasi quotidianamente) sopra i 25 gradi,
grazie all’assenza di nuvole
che, ormai da qualche settimana, hanno lasciato spazio
ad un sole splendente. La stagione estiva è appena iniziata
ma è già boom di turisti, soprattutto italiani, negli alberghi e sulle spiagge della Riviera. «Si sta lavorando di più rispetto agli altri anni, complice
soprattutto il meteo, fin qui
molto clemente – ha affermato il direttore dell’hotel Toscana Enrico Mantellassi. – In
genere, in stagione lavoriamo
sempre tra l’80 e il 100 per
100: le premesse sono buone,
speriamo di confermarle tutta l’estate. Grazie alle feste religiose in Francia, Germania e
Svizzera, abbiamo un buon
numero di ospiti stranieri ma,
ora che sono finte le scuole,
attendiamo anche gli italiani». Invasione di ospiti piemontesi, lombardi e valdostani, seguiti a ruota da un nutrito numero di turisti stranieri,
ad Andora, come si evince
dalle parole del presidente dei
Bagni Marini Massimo Galleano: «Se il tempo è bello si lavora, eccome. Giugno si è rivelato un ottimo mese dal punto
di vista turistico, e le prenotazioni sono in netto aumento
per i mesi di luglio e agosto.
Andora basa il suo turismo
sulle seconde case e i nostri
ospiti arrivano soprattutto da
Piemonte, Lombardia e Valle
d’Aosta, ma, complice l’insicurezza che si registra un po’ in
tutta Europa, anche gli stranieri sembrano aver riscoperto la Riviera». Si respira aria
di soddisfazione anche ad Albenga. Dice il presidente dei
Bagni Marini Berardo Zanelli: «Finora i risultati sono stati
abbastanza soddisfacenti, in
particolare nei weekend. La
stagione estiva 2017 si preannuncia molto calda, pertanto
le prospettive sono buone.
Speriamo solo non arrivino
mareggiate a “mangiare” e
sporcare il litorale, creando
non pochi problemi».

Giro di vite dei carabinieri
arrestati due pusher
Controlli, arresti, denunce e perquisizioni: offensiva dei carabinieri di Albenga contro la malavita. E in particolare viale Pontelungo e giardini di piazza Berlinguer. In una settimana i militari
hanno identificato 358 persone,
visitato 7 locali pubblici, arrestato due pusher mentre un terzo è
stato denunciato a piede libero,
sequestrati 60 grammi di droga
(fra eroina, cocaina, hashish e
marijuana). «Gli esercizi pubblici - si legge in una nota dei carabinieri - sotto la lente d’ingrandimento sotto il profilo delle frequentazione ma anche dal punto di vista urbanistico e igienico
sanitario, sono tutti della zona di
viale Pontelungo e traverse. Nei
controlli è emersa, in alcuni casi,
la mancanza di requisiti del titolare della licenza tanto che sono
state avviate le procedure di revoca delle licenze stesse e le opportune verifiche negli uffici del

Boom di turisti a giugno sulle spiagge della Riviera

Albenga
Attacchi al sindaco, sulla depurazione è bagarre politica
n La sezione albenganese

ciata: «Ai nostri figli e alle ge
di Coldiretti ha scoperchiato
nerazioni future il Pd, che di
il vaso di Pandora, dal quale
ce che depurare la fogna sul
sono usciti anche Forza Italia,
mare fa bene alla salute, con
Lega Nord e il Comitato civico
segna un lungomare con una
di Levante e San Giorgio, uni
gigantesca serra e una vasca
ti contro il progetto del gri
olimpionica di fognatura».
gliatore in Regione Antogna
Infine, è arrivato l’affondo
no. «Cangiano pretende di
del Comitato civico di Levan
addossare la colpa a prece
te e San Giorgio, da sempre
denti amministrazioni,  ha Rosy Guarnieri
contrario alla realizzazione
tuonato il segretario della Le
del depuratore in zona viale
ga albenganese Guarnieri.  Peccato che la Che Guevara: «Ribadiamo che la depurazio
scelta definitiva di confluire i reflui a Bor ne è necessaria, ma deve essere fatta nel ri
ghetto sia stata presa dal governatore Bur spetto dell’ambiente circostante, della gen
lando nel 2013, pochi mesi prima del fine te che ci abita e che ci lavora. Aspettiamo le
mandato della giunta Guarnieri». Dello decisioni della Corte Costituzionale, del
stesso avviso la sezione ingauna di Forza Consiglio di Stato e del Tar Liguria, che han
Italia che, per voce del consigliere Cianghe no al vaglio la decisione sul futuro della pia
rotti, non ha risparmiato un’ulteriore frec na albenganese».
[D.SR.]

municipio ingauno. In altri si è
continuata a registrare la costante e abituale frequentazione di cittadini stranieri irregolari o pregiudicati. In un caso è stato denunciato un cliente marocchino che, pur
avendo il divieto di dimora nella
provincia di Savona, si trovava in
uno dei locali controllati». I controlli anti droga hanno visto anche
l’impiego delle unità cinofile. Un
22enne di origini maghrebine è finito in manette perchè durante
una perquisizione è stato trovato
in possesso di cocaina e marijuana. Anche il secondo arrestato è
un marocchino, un 37enne che si
aggirava nella zona della stazione
ferroviaria. L’uomo quando ha visto i militari ha gettato sotto a
un’auto posteggiata un ovulo che
conteneva solo calce. Addosso invece aveva 9 ovuli, quelli sì con la
droga (eroina) che sono stati sequestrati dai carabinieri.
[D.SR.]
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Finale Ligure
Da lunedì un nuovo sportello d’ascolto
n Un nuovo sportello di ascolto sarà attivato a Fina

le Ligure nella sede della consulta del volontariato, in
via Pertica 24 a partire da lunedì prossimo. Il servizio,
reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Unione
dei Comuni del Finalese e l’Academy Etica, sarà gratui
to e aperto a tutti i residenti nei Comuni dell’ambito
territoriale sociale finalese ogni lunedì dalle 15 alle 17,
previo appuntamento telefonico (num. 329
463.6184). Le finalità dello sportello, sono di creare
uno spazio in cui la persona che sta attraversando un
disagio personale, incontri qualcuno che la sostenga e
la ascolti in maniera professionale. «Il counseling 
spiega l’Academy Etica  è un’occasione per mettersi
in relazione in merito a tematiche diverse, offrendo
l’opportunità di crescere e di ampliare la consapevo
lezza di sé in una dimensione protetta. La nostra mis
sione in sinergia con il settore servizi sociali dell’Unio
ne dei Comuni del Finalese è di migliorare la qualità
della vita del singolo e della collettività, rispondendo
ai bisogni delle persone».
[V. P.]
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Alassio: a settembre la premiazione con Gerry Scotti

Concorso “Un Autore per l’Europa”
annunciata la rosa dei sei finalisti
Cognetti, Di Pietrantonio, Covacich, Zaccuri, Avallone e
Parazzoli. Il premio «Alassio
Cento Libri – Un autore per
l’Europa» scopre le proprio,
prestigiose carte: annunciata la sestina dei finalisti, tutti
di caratura nazionale e ora
attesi nella città del Muretto.
Nei giorni scorsi, la giuria
tecnica del premio ha reso
noti i nomi degli autori che
hanno raggiunto la fase finale del premio, che vanta l’alto
patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e
dei ministeri per gli Affari
Esteri e dei Beni e delle Attività culturali, ed è organizzato, a cadenza annuale, dal-

Gerry Scotti

l’assessorato alla Cultura, in
collaborazione con la biblioteca civica Renzo Deaglio.
Gli scrittori finalisti sono:
Paolo Cognetti, con il libro «Le
otto montagne» (Einaudi), Donatella Di Pietrantonio, con
«L’arminuta» (Einaudi), Mauro
Covacich, con «La citta interiore» (La Nave di Teseo), Alessandro Zaccuri, con «Lo spregio» (Marsilio), Ferruccio Parazzoli, con «Amici per paura»
(SEM) e Silvia Avallone, con
«Da dove la vita è perfetta»
(Rizzoli), autrice indicata, come da regolamento, dalla maggioranza dei voti dei lettori che
si sono recati allo stand della
città di Alassio al Salone Inter-

nazionale del Libro di Torino.
Come da tradizione, durante la
stagione estiva gli scrittori finalisti saranno ospitati in città per
presentare al pubblico alassino
e ai tanti turisti le loro opere.
«Il premio Alassio Cento Libri - Un Autore per l’Europa è
una tradizione della nostra città, con una rilevanza culturale
che ormai varca i confini comunali, regionali e nazionali, - ha
affermato con soddisfazione il
vicesindaco con delega alla Cultura Monica Zioni. - Anche quest’anno, Alassio ospiterà alcuni
dei nomi più illustri della scena
letteraria italiana, che doneranno ulteriore lustro alla ricca
offerta culturale della città».
Dopo la serie di presentazioni estive, il premio sarà consegnato al vincitore direttamente
dall’amministrazione comunale
alassina e dalla giuria, nei primi
giorni di settembre, nell’ambito
di una cerimonia pubblica presentata da Gerry Scotti. [D.SR.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PER L’AIUTO AI TERREMOTATI

Da San Ginesio un premio ai vigili di Alassio
n La polizia municipale si prodiga a sostegno delle zone terremota

te e riceve il premio «Gratitudine civica» dal comune di San Ginesio,
riservato a chi ha fornito assistenza alle popolazioni del centro Italia.
La cerimonia è avvenuta ieri, alla presenza dei vertici nazionali della
protezione civile. A ritirare il premio, a nome dei vigili di Alassio, inter
venuti lo scorso ottobre a San Ginesio e a Gualdo, sono stati il coman
dante Parrella, il commissario Foschini e l’agente Sciuto.
[D.SR.]

