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Inquinamento,
nuova centralina

ma Casarza chiede
tempi più stretti

La Provincia: in via De Gasperi nel 2012
I cittadini: no, la vogliamo subito

CASARZA LIGURE. Il cronopro
gramma parte da qui: dal posiziona
mento della centralina che a Casarza
avrà il compito di monitorare la quali
tà dell’aria. Secondo i tecnici della Pro
vincia che ieri hanno compiuto il so
pralluogo insieme al sindaco Claudio
Muzio, all’assessore Lorenzo Ara e al
presidente del comitato “Sulle sponde
del Petronio”, la zona di via De Gaspe
ri, nei pressi della cooperativa Tassa
no, è il luogo giusto in cui installarla.
«La centralina non misurerà gli inqui
nanti prodotti dalla zona industriale 
precisano però i tecnici  ma le concen
trazioni di monossido di carbonio,
biossido d’azoto, benzene e particolati
atmosferici per misurare la qualità ge
nerica dell’aria». A captare la presenza
di formaldeide ci penseranno invece i
campionatori passivi che l’ente conta
di installare a settembre, appena rice
verà i questionari distribuiti e compi

lati dai cittadini con le loro indicazio
ni. E mentre il sindaco Claudio Muzio
li invita ad allargare lo spettro delle so
stanze inquinanti oltre alla formaldei
de che l’Asl, nell’indagine eseguita nei
mesiscorsi,hadecretatobenaldisotto
dei limiti di legge, il presidente del co
mitato invita ad accelerare i tempi.
«Non serve aspettare settembre  af
ferma Salvatore Miraglia . Io distri
buirò i questionari giovedì ai compo
nenti del comitato e ai residenti, e già
sabato potrebbero essere pronti. I
tempi lunghi del monitoraggio erano
proprio quello che temevo: noi chie
diamo un intervento immediato».

Per la mappatura degli odori mole
sti, nel raggio di 500 metri dagli stabili
menti industriali di via Tangoni e De
Gasperi, la Provincia prevede un mo
nitoraggio di almeno sei mesi e solo al
termine potrà essere resa pubblica la
relazione redatta dai tecnici sulla base

dei dati raccolti. «La realizzazione del
l’indagine olfattometrica  si legge nel
cronoprogramma  potrà avvenire sol
tanto al termine dei campionamenti
precedenti, in modo da avere un mi
gliore quadro informativo circa le zo
ne soggette a odore. Quindi all’incirca
verso la fine del 2012». Il comitato pe
rò insiste: il cattivo odore c’è e persiste,
a intensità variabile, infastidendo e
preoccupandolacittadinanza.«Nono
stante l’indagine dell’Asl rassicuri sul
le concentrazioni di formaldeide, per
noi l’allarme non è affatto cessato  af
ferma Miraglia . Quelle analisi risal
gono a cinque, sei mesi fa. Noi l’odore
continuiamo a sentirlo pressoché co
stante. Non accettiamo tempi lunghi
per avere risposte. Nei prossimi giorni
faremo anche un volantinaggio in città
per informare i casarzesi della situa
zione».
S. O.

«LE ANALISI ASL
SONO “VECCHIE”
L’ODORE C’È »
Il presidente dell’associazione
“Sulle sponde del Petronio”
Salvatore Miraglia: «L’allarme
non è cessato, occorre interve
nire immadiatamente»

TUTTI I NOMI DEI MEMBRI IN CARICA

Via libera alla Comunità
del Parco di Portofino
SANTA MARGHERITA. È nata la
Comunità del Parco di Portofino: una
“rosa” di rappresentanti di enti e isti
tuzioni nominati dagli organi sovra
ordinati tra i quali, lunedì prossimo,
ne verranno scelti quattro che forme
ranno il consiglio direttivo. Gli eletti
della Comunità del Parco sono: Al
berto Corradi (Provincia), Francesco
Olivari (Camogli), Alessandro Catassi
(Santa Margherita), Roberto Viacava
(Portofino), Enrico Noberini (asso
ciazioni degli agricoltori), Marco Fir
po (Università), Luigi Tiscornia (Am
bito territoriale di caccia), Marco
Piombo (associazioni ambientaliste),
Giorgio Ciana e Germano Gadina (Ca
mera di Commercio), Elisabetta Cavi
glia (Stl “Terre di Portofino”), e, per i
Comuni che ricadono nelle aree Sic,
Roberto Tosi (Rapallo), Rita Nichel

(Zoagli) e Roberto Rombolini (Chia
vari). Per le associazioni che operano
sul Monte il 4 luglio era già stato no
minato Riccardo Romano. Il 30 ago
sto scadrà la proroga per il rinnovo
del consiglio dell’Ente che, con l’en
trata in vigore del nuovo statuto, sarà
formato da 5 consiglieri anziché 15.
R. GAL.

La sede dell’Ente Parco a “Santa”

ha preparato una lettera da inviare
all’organizzatore in cui minaccia
provvedimenti severi: «Verifiche
remo con i dipendenti della Nettez
za urbana e con la gente se la situa
zione lamentata dai negozianti è
davvero tale e poi decideremo. Po
tremmo anche pensare di far salta
re il mercato di agosto» afferma. Gli
accordi sono per una presenza al
mese (la terza domenica) di tutto
l’anno. Eppure lo scontro con i ne
gozianti, che a Sestri pare abbiano
forte voce in capitolo, potrebbe far
lo temporaneamente saltare.

«Per dare un po’ di respiro a via
Asilo Maria Teresa – annuncia Poz
zo – nei primi tre giorni di agosto, il
mercatino sarà spostato in passeg
giata mare, tra i bagni Nettuno e
Grande Albergo. E tornerà nella sua
sede storica nel fine settimana e per
tutta l’estate. La collaborazione con
icommerciantistafunzionando:sia
in corso Colombo che la sera non è
più un mortorio, sia per la Notte Ro
sa organizzata con il civ che si è rive
lata un appuntamento da ripetere.
Era da tempo che non vedevo la cit
tà così viva e affollata».
olivieri.sara@libero.it
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SUL LUNGOMARE VITTORIO VENETO E AL PARCO CASALE

RAPALLO, IL WIFI PRENDE IL VOLO
QUATTRO ORE DI WEB GRATUITO

L’INIZIATIVA È DEI COMMERCIANTI DELLA VIA E DURERÀ TUTTA L’ESTATE

Sestri: musica, cene e giochi
animano corso Colombo
Il Comune: «Allo studio la pedonalizzazione». Ma c’è chi fa polemica
SARA OLIVIERI

SESTRI LEVANTE. I commercianti
di corso Colombo fanno scuola.
Quest’anno, all’arrivo della stagio
ne estiva non si sono fatti cogliere
impreparati e i turisti li hanno ac
colti e adescati con spettacoli, cene
all’aperto, giochi per bambini e mu
sica organizzati nella via.

Se la loro formula funziona sarà il
tempo a dirlo, ma intanto loro ci
provano a inventarsi un metodo per
risvegliare il turismo e attirarlo ver
so quella porzione di centro storico.
Alcuni si sono ritagliati la loro por
zione di isola pedonale, occupando i
parcheggi di fronte ai negozi con
fioriere, sedie e tavolini. Pagando,
s’intende, il suolo pubblico. Che sia
no prove di pedonalizzazione della
via? «Ad alcuni commercianti pia
cerebbe avere corso Colombo chiu
so al traffico – risponde l’assessore
al Commercio e al Turismo, Enrico
Pozzo . Nel prossimo futuro è di si
curo un’ipotesi da prendere in con
siderazione, magari quando il mu
seo della città sarà pronto a palazzo
Fascie e potremo arredare la via con
qualche elemento di novità. Grande
com’è, liberarla ora dalle auto la fa
rebbe sembrare vuota». L’appunta
mento elettorale rischia però di fare
della pedonalizzazione del centro
storico – da piazza Matteotti a corso
Colombo – un progetto che tocche
rà alla prossima giunta valutare.
Quando anche i parcheggi di cintu
ra, dalla stazione, nella zona di Dra
ghin in viale Mazzini e nell’ex Fit,
saranno completati. Allora, inter
cettareleautoalleportedelcentroe
allargare i confini dell’area percor
ribile a piedi sarà più semplice. In
tanto, valgono gli esperimenti. E
nella Sestri Levante dove il mugu
gno è dietro l’angolo, l’esempio di
corso Colombo è ben visto dai colle
ghi di via Asilo Maria Teresa che in
vece rivolgono le loro rimostranze
agli ambulanti del mercatino del
l’antiquariato, che si ripresenta
puntuale ogni terza domenica del
mese. Ebbene sì, dopo la festa dei
bambini che aveva scatenato la po
lemica in città, ora il dito è puntato
contro i banchetti che vendono og
getti datati. Le lamentele racconta
no di sporcizia e rifiuti lasciati la se
ra, una volta smontati i banchi; e
chiasso la mattina ai danni dei resi
denti, quando al loro arrivo si occu
pano dell’allestimento.

«Non se ne può più» è il commen
to frequente che dagli ambulanti vi
raincriticaall’amministrazioneco
munale che concede loro i permes
si.Intanto,aplacareancoraunavol
ta le lamentele è l’assessore Pozzo
che, registrate le segnalazioni con
tro il mercatino dell’antiquariato,

RAPALLO. Decolla anche a Rapallo
il servizio di connessione wifi. Le
aree coperte da hot spot, per ora, so
no due: l’intera zona del lungomare
Vittorio Veneto e Parco Casale (nella
zona del giardino di Villa Tigullio).
Da ieri, il via al servizio, che è attivo
24 ore su 24 e consente a residenti e
turisti di usufruire in tutto di 4 ore di
connessione gratuita giornaliera. La
sperimentazione andrà avanti fino al
31 dicembre 2012. Il progetto è stato
sviluppato dal Servizio informatico
del Comune assieme a Telecom e al
provider Guglielmo. Alle due zone
del lungomare e di parco Casale si ag
giunge anche la sala del consiglio co
munale di Rapallo. Nelle 4 ore massi
me di navigazione al giorno non va
conteggiata la connessione al sito in
ternet istituzionale del Comune di
Rapallo, che sarà sempre libera: le di
verse sezioni, dalla polizia municipa
leall’albopretorio,dalcalendariode
gli eventi alle pagine con i riferimen
ti degli uffici potranno essere visitate
on line senza incidere sul timer delle
4 ore massime consentite. Oltre al si
to del Comune, nella sezione di navi
gazione libera verranno inseriti an

che altri siti. « Continuiamo così il
percorso avviato dal nostro Comune
verso la modernizzazione di tutti i
servizi,diretti e indiretti, di una ra
zionalizzazione degli stessi, di mag
gior velocità e risparmio di tempo
per i cittadini e di una maggior tra
sparenza tra il Comune e la cittadi
nanza» afferma il sindaco di Rapallo
Mentore Campodonico. Giorgio
Tasso, che fra le deleghe ha quella al
la Semplificazione e Innovazione
tecnologica, spiega che il prossimo
obiettivo sarà «il restyling del sito in
ternet del Comune, da completare
entro la fine del nostro mandato, con
un sito che permetterà al cittadino di
interfacciarsi in maniera più agevo

le». Come si può accedere alla con
nessione wifi gratuita? Nelle aree
coperte dal servizio bisogna cliccare
sul link “sms” nel portale di autenti
cazione Guglielmo, inserire il pro
prio numero di cellulare e aspettare,
sul cellulare, la password e l’userna
me per poter iniziare a navigare. Per
i turisti e i cittadini non comunitari,
si è pensato invece a una tessera gra
tuita, in distribuzione allo Iat, con la
password e l’username da “grattare”
e da inserire poi sul portale per con
nettersi. Tutte le informazioni si tro
vano in una sezione specifica del sito
del Comune (www.comune.rapal
lo.ge.it). Il costo per il Comune è di
20 mila euro. «Vedremo di aumenta
re la copertura  continua il consi
gliere Tasso  e, con la fase sperimen
tale che cominciamo volutamente in
estate, cercheremo di capire se il ser
vizio va bene o ci sono degli accorgi
menti da mettere in atto». Chi si
iscriverà a Rapallo potrà navigare
anche nelle altre città che offrono il
servizio wi fi con il provider Gugliel
mo (in Liguria sono Recco e La Spe
zia).
SILVIA PEDEMONTE

FACILE ISCRIVERSI
Per accedere

è necessario inserire
il proprio numero
di cellulare, su cui

arriverà la password

LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE REGIONALE DEL FAI

«Una tavola rotonda
per il futuro di “Santa”»
Fustinoni: resto contrario al progetto sul porto
SANTA MARGHERITA. «Perché
non pensare a una tavola rotonda,
aperta a tutti, residenti, ospiti e
colorochesulterritoriooperanoa
vario titolo, dove si discuta sul no
stro futuro partendo dalla carat
teristica principale che definisce
il pregiato contesto ambientale
nel quale siamo inseriti?».

È la proposta che lancia il presi
dente regionale del Fai Andrea
Fustinoni. Una tavola rotonda
che non si fermi solo
al progetto del porto
(e dell’area a sud del
porto) ma che guar
di all’intero futuro
Di “Santa”. «Non
torno sui punti che
mi vedono contra
rio, come rappre
sentante del Fai in
Liguria, in merito al
nuovo progetto por
tuale: si tratta di una
realizzazione estre
mamente invasiva,
corredata da una
concessionegestionaledi90anni,
richiesta fuori da ogni logica, fos
se anche il più bel progetto in cir
colazione  continua il presidente
regionale del Fai  detto questo, è
necessario risolvere il problema
della messa in sicurezza dell’area
portuale e altresì occorre pensare
ad una destinazione d’uso dello
spazio ex Spertini. Un centro ta
lassoterapico potrebbe essere
una risposta intelligente, se fosse
accompagnata da un progetto so
stenibile che al momento non ve
do. E comunque, progetto del
porto a parte, qualcosa va pensato
a sostegno di Santa Margherita,
nel rispetto delle caratteristiche

ambientali e architettoniche del
la città, come già ribadito dalla no
stra presidente onoraria, Giulia
Maria Mozzoni Crespi». E qui,
Fustinoni chiede che questo sia il
tempo del dibattito. «Purtroppo, i
“no” sono spesso fine a se stessi
perché non colgono l’occasione
per aprire un dibattito sulla no
stracittà, chiamataaconfrontarsi
con località altrettanto prestigio
se che da tempo hanno avviato

una seria e coeren
tepoliticadisvilup
po sul proprio ter
ritorio. Ed è fonda
mentale porre l’at
tenzione sulla
trama che compo
ne il nostro tessuto
cittadino, trama
che va deterioran
dosi ogni giorno di
più, apparente
mente nell’indiffe
renza generale. Mi
piacerebbe che chi
è in prima linea

nella difesa del nostro paesaggio
facesse sentire la sua voce anche
quando un caffè storico viene ma
lamente ristrutturato, quando
un’ edicola religiosa viene dan
neggiata, quando una creusa vie
ne lasciata nell’incuria o risseu
usato come parcheggio dei moto
rini con i cavalletti che fanno sal
tare le pietre. Tutti questi ele
menti sono parti imprescindibili
della nostra storia e della nostra
cultura e ogni piccola abrasione a
questo tessuto finirà con annulla
re quel plusvalore che rende San
taMargheritaunicarispettoadal
tre città».
S. PED.

Andrea Fustinoni

SESTRI LEVANTE. Inizieranno oggi i lavori di asfaltatura in via Del Petronio, la
strada per la frazione di Riva Trigoso resterà chiusa al traffico fino al 22 luglio e il
transito sarà consentito solo dalle 20 alle 7. Intanto, resta in cantiere la Fremm
“Carlo Bergamini” che per il mare mosso non è ancora stata varata. S.O.

ANCORA IN CANTIERE LA FREMM “BERGAMINI”

SESTRI, INIZIERANNO OGGI I LAVORI
PER ASFALTARE VIA DEL PETRONIO


