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PATRIZIASPORA

LACROCERossadiLevan-
to avrà la nuova sede nella
palazzina che da anni ospi-
ta la“CasadelleAssociazio-
ni”. L’associazione di vo-
lontariato traslocherà dai
locali della ex stazione fer-
roviaria, di proprietà del
comune che con un bando
di gara saranno messi in
vendita. Il sindaco Ilario
Agata ha così incontrato i
presidenti delle diverse as-
sociazioni, sportive, cultu-
rali, musicali e dell’Anspi,
che da tempo occupano la
“CasadelleAssociazioni” in
via Canzio e ha proposto ai
vertici della Croce Rossa il
trasferimento nella nuova
palazzina, che sorge nella
prima periferia del borgo
vicino alla stazione ferro-
viaria.
L’ideadelprimocittadino
prevede quindi uno scam-

bio di sedi, cosi mentre la
Croce Rossa entrerà nella
“Casa delle Associazioni”,
le tre associazioni traslo-
cheranno nella palazzina
del depuratore, dove po-
tranno disporre di una su-
perficie di circa 140 metri
quadrati.
I nuovi locali del depura-
torechenonhannopassato
l’esame della Asl 5 per la

Croce Rossa, per l’impossi-
bilità di creare l’area sanifi-
cazione, di accedere ai pia-
ni superiori senzaunascala
achiocciola,perlamancan-
za di un parcheggio e di un
garageperimezzi,aquanto
pare sembrano invece es-
sere adatti per le associa-
zioni. Intanto, la“Casadelle
Associazioni” che sorge su
due piani pare essere ido-

neaadospitare lanuovase-
de della Croce Rossa, ma
dovrà essere sottoposta ad
un imponente intervento
di ristrutturazione per ri-
convertire e adeguare i lo-
cali. Il sindaco Agata ha già
avuto un primo tavolo tec-
nico con tutti gli interessa-
ti, le associazioni molto at-
tive nel volontariato locale
hanno già dato la loro di-
sponibilità ad andare in-
contro alla CroceRossa,ma
tutti gli attori dovranno in-
contrarsi nuovamente per
discutere e definire il pro-
getto.
Inattesadeltrasferimen-
to la Croce Rossa potrà
chiedere il rinnovo tempo-
raneo dei locali al liquida-
tore della Levante Svilup-
po, la società a partecipa-
zione pubblica e privata,
proprietariadelpianoterra
dell’ex stazione ferroviaria
sul lungomare.

LAURA IVANI

NONNI "tutores" e ni-
poti apprendisti si occu-
peranno della cura degli
spazi pubblici a Riccò del
Golfo.
Parchi urbani, marcia-
piedi, panchine, sito ar-
cheologico: la manuten-
zioneeilripristinosaran-
nooggettodiunprogetto
che coinvolge due gene-
razioni.
Da una parte alcuni an-
ziani del paese, che met-
teranno a disposizione le
loro competenze come
giardinieri, falegnami,
muratori. Dall'altra alcu-
ni giovani del territorio,
in attesa di occupazione,
che potranno apprende-
re competenze emanua-
lità mettendole a frutto

inmaniera utile. E perce-
pendo una piccola borsa
lavoro per l'impegno
profuso.
Il progetto "Al mio ter-
ritorio ci penso io" verrà
presentato martedìmat-
tinainsalaconsiliare,alle
ore 11, alla presenza dei
nonni e dei primi quattro
ragazzi coinvolti.
«In futuro - dice il sin-
daco Loris Figoli, che ha
curato l'iniziativa insie-
me all'assessore Sara
Banti - altri ragazzi po-
tranno aderire. Martedì
sarà anche l'occasione
per festeggiare il nonno
giardiniere Luciano Ciuf-
fardi che compie 80 anni
e il nonno vigile Sergio
Lupi che conclude la sua
esperienza con le scuole.
Speriamo che ci siano

qualcun altro tra gli over
del comune che vogliano
iniziare questa esperien-
za».
Martedì sarà presente
anche il nonno custode
della sicurezza stradale
Giorgio Manzini.
«L'obiettivo è quello di
sensibilizzare i cittadini
alla cura del territorio e
avviare un programma di
riqualificazione urbana
edambientalechecoivol-
ga cittadini che ci hanno
datodisponibilitàdel loro
tempo libero».
Il"knowhow"deinonninon
andrà disperso, ma verrà
tramandato ai più giovani
che si impegneranno tre
volte alla settimana per cu-
rarsi della cura di cunette e
marciapiedi lungo l'Aurelia
e sulle comunali.

Ci saràpoi lapuliziae lo
sfalcio di parchi e aiuole,
il ripristino di panchine,
staccionate, pensiline.

Il mantenimento
dell'area in cui si trova il
sito archeologico di Car-
pena. «Non la sostituzio-
nediunserviziodovutoe
garantito - precisa il pri-
mocittadino-mailmodo
di ricordare che le cose
comuni sono di tutti».
Unincontrogenerazio-

nalepoi, tranonnienipo-
ti, in cui verrà tramanda-
to non solo il sapere pra-
tico ma anche la cono-
scenza e la storia del
territorio.
Alla presentazione del
progetto, che sarà avvia-
to dalla prossima setti-
mana, verrannopremiati
anche le dipendenti an-
date inpensioneallapre-
senza anche dei sindaci
del passato.

RICCÒDELGOLFO

IlComunearruola
nonni enipoti
per i parchi pubblici
Parte il progetto “Al territoriocipenso io”

Riccò del Golfo: il parco comunale affidati ai volontari

MONTEROSSO

I telefoniniTim
restanomuti

attività turistiche
in fortedisagio

Il guastononèstato individuato
Problemianchecon internet

TELEFONI cellulari in tilt a
Monterosso. Da alcuni gior-
ni la rete Tim e Coop Voce
non funziona su tutto il ter-
ritorio di Monterosso, nella
parte del borgo vecchio,
«isolato» per le comunica-
zioni cellulari.
Numerosi cittadini hanno
segnalato il disservizio agli
operatoridella telefonamo-
bile,magli addetti nonhan-
no ancora individuato il
guasto, che potrebbe essere
stato causato dal maltempo
e dalle forti piogge di questi
giorni, con un guasto all’an-
tennadel ripetitore colloca-
to sul tetto del palazzo co-
munale, nella centrale piaz-
za Garibaldi. L‘intero centro

storico e le colline sopra-
stanti, servite dal ripetitore
sono quindi isolate, così le
persone per utilizzare i cel-
lulari sono costretti a spo-
starsi sul lungomarediFegi-
na, servito invece dal ripeti-
tore di Riomaggiore.
Nonè la primavolta che si
verifica questo tipo di dis-
servizio, fanno presente al-
cuni cittadini, intanto i tele-
foni fissi funzionano, anche
se con qualche problema,
ma i cellulari, ormai utiliz-
zati dalla maggior parte dei
residenti che hanno deciso
di rimuovere l’apparecchio
fisso, creano enormi disagi
soprattuttodurante laserae
le ore notturne.

Con ilmal funzionamento
della rete di telefonia cellu-
lare anche internetnon fun-
ziona,mettendocosì indiffi-
coltà chi deve lavorare uti-
lizzando il computer, come
le diverse attività commer-
ciali del borgo e i turisti che
anche in questa stagione vi-
sitano Monterosso. La pre-
occupazionemaggiore è co-
munque legata al fatto di
non riuscire a chiamare i
soccorsi in casodinecessità,
soprattutto nelle ore not-
turne,così icittadinichiedo-
no alle compagnie telefoni-
che di intervenire il prima
possibile per ripristinare il
servizio.

P.S.Telefonini Tim in tilt

LEVANTO

LaCri nella “CasadelleAssociazioni”
L’entedovrà traslocaree i locali dell’exstazione ferroviariaandrannoall’asta

BEVERINO

Differenziata, il Comune
è rimasto senza sacchetti
NIENTE sacchetti per la rac-
coltadifferenziataaBeverino.
I cittadini che si sono rivolti al
Comuneperavereilkitperaf-
frontare il nuovoannosi sono
sentiti rispondere che do-
vranno procurarseli da soli.
«Ma come? Agli incontri a
cuiabbiamopartecipatoperil
passaggio al porta a porta ci
era stato detto che una quota
base di sacchetti ci sarebbe
stata fornita»si lamentanoal-
cuni cittadini. Ma il Comune

ha risposto loro che solo il kit
iniziale, distribuito in autun-
no,eraprevisto. Il "mugugno"
si è trasformato in una inter-
pellanza firmata dai consi-
glieridiminoranzaFrancesco
PietrobonoedEleonoraCupi-
ni.
«Eppurediversi Comuni di-
stribuiscono gratuitamente i
sacchetti per la raccoltadiffe-
renziata una volta all'anno»,
obbietta il gruppo "Beverino
in Comune" . Levanto: la “Casa delle Associazioni” in via Canzio

ZIGNAGO

I gettoni
dei consiglieri
per i terremotati
delCentro Italia
I CONSIGLIERI comunali di
opposizione a Zignago ri-
nunciano ai gettoni di pre-
senza in favore delle asso-
ciazioni benefiche del terri-
torio. La somma accumulata
tra il 2012 e il 2014, che si
riferisce alla precedente
amministrazione, «verrà re-
stituita ai cittadini». Si tratta
di circa 500 euro che Anna-
lisa Pisoni, BrunoDenevi e
Andrea Brendani hanno de-
ciso di devolvere agli enti
assistenziali e alle associa-
zioni presenti sul territorio.
«Nell'ultimo consiglio co-
munale il sindaco ha comu-
nicato che, a seguito di una
decisione della Corte dei
Conti della Basilicata, po-
tranno essere liquidati ai
consiglieri e assessori gli ar-
retrati dei gettoni di pre-
senza dal 2012 al 2014 -
spiega Andrea Brendani-.
Considerato che si tratta di
denaro dei cittadini di Zi-
gnago, abbiamo deciso che
tutto l'ammontare di quan-
to ci sarà liquidato sarà do-
nato agli enti che si occupa-
no di aiutare chi è in diffi-
coltà».
L.IV.


