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questo che vorrei che la gene-
rosità di questa splendida ra-
gazza venisse ricordata da
tutti. Generosità che, anche
dopo la morte, è risultata es-
senziale per salvare tre vite
graziealladonazionedeglior-
gani. Ho chiesto – conclude -
l’installazione di una targa
commemorativa dedicata al
suo grande senso civico».
L. IV.

boli. Tanto da partire con pala
estivalidi gommaallavoltadi
Borghetto e di Brugnato dopo
il 25 ottobre. «Era volontaria
delleBrigatediSolidarietàAt-
tiva– ricordaLicari -. Cihado-
nato aiuto, speranza, sorrisi.
Né io né altri compaesani ab-
biamo avuto l’onore di cono-
scerepersonalmenteSara,ma
il suoaltruismoviveneinostri
cuori e nelle nostrementi. Per

to di silenzio nel primo consi-
glio comunale. La luminosa
vitadiSara Iommièterminata
asoli33anni il22giugnoscor-
so dopo sei giorni di agonia a
seguito di un terribile schian-
to in auto. Sara eramarchigia-
na ,mada anni viveva aParma
dove si occupava dei bambini
come educatrice. Nota era poi
lasuasensibilitàelasuaatten-
zionenei confrontideipiùde-

UNA targa a Borghetto Vara
per ricordare Sara, uno degli
“angeli del fango” dell’allu-
vione del 2011. La ragazza si è
spenta pochi giorni fa in se-
guito adun terribile incidente
stradale. A chiedere un ricor-
do il capogruppo di minoran-
zaAndreaLicari, chehascritto
al sindaco Claudio Delvigo af-
finchè per Sara possa essere
osservatoancheconunminu-

LEVANTO, ILMINISTROGALLETTIALL’INAUGURAZIONE

«Il depuratore
impiantomodello
per il restod’Italia»
Realizzato insolidueanni, sfrutta tecnologie
innovativeesi inseriscebenenelpaesaggio
PATRIZIASPORA

È INFUNZIONE il nuovodepu-
ratore intercomunale di Le-
vantoeBonassola. L’impianto,
che nel trattamento dei reflui
sfrutta tecnologie innovative,
utilizzandoil sistemanaturale
delle biomasse è stato realiz-
zato in tempi record dalla “Le-
vante Sviluppo S.p.A”, società
partecipata dei Comuni di Le-
vanto e Bonassola. Un fiore al-
l’occhiello per Levanto, un
successo raggiunto con tena-
ciaecaparbietàdalsindacodel
borgo Ilario Agata e dall’am-
ministrazione precedente.
«Questo impianto è la dimo-
strazione che i sindaci con im-
pegno e collaborazione tra lo-
ro possono ottenere risultati
eccellenti come la realizzazio-
ne di questo impianto che de-
veessereunesempioper tutta
Italia–hadetto ilministrodel-
l’Ambiente Gian Luca Galletti
durante la cerimonia di inau-
gurazione–Sulnostro territo-
rio abbiamo gravi problemi di
depurazionema le risorse per
risolverli ci sono. Ildepuratore
di Levanto è un’ottima oppor-
tunità ambientale e un’ occa-
sione di sviluppo economico».
IlministroGalletti, chehavisi-
tato l’impianto per conoscere
le fasi di depurazione, ha an-
che accennato all’impegno di
volere lavorare anche per la
messa in sicurezza di Via del-
l’Amore a Riomaggiore, per la
quale è possibile attingere dai
fondimessi a disposizione dal
Governoperildissestoidroge-
ologico.Epropriocontro ildis-
sesto, il depuratore ha anche
consentitodibonificareemet-
tereinsicurezzaunampiover-

sante collinare. «Dopo un im-
pegnodi circa sei anni, spesi in
lungaggini burocratiche, in
soli due anni abbiamo realiz-
zatounimpiantodigrandeec-
cellenza per la depurazione
delle acque –aggiunge il sin-
daco Agata- e di pregio pae-
saggistico. Una struttura che,

inrispostaachigridavaallace-
mentificazione, si inserisce
perfettamente nel contesto
ambientaleepaesistico». Ilde-
puratore,progettatoperservi-
re24.00milapersonechepos-
sono salire a 45 mila quando
sarà allacciata Bonassola e nel
caso si colleghi anche Monte-

rosso, è costato 7 milioni 370
mila 864 edi cui un milione e
seicento mila euro stanziati
grazie a una fideiussione otte-
nuta dal Comune di Levanto
tramite un mutuo contratto
dalla Levante con gara aggiu-
dicataaCarispezia. Inoccasio-
nedell’iinaugurazione i consi-

glieri regionali di opposizione
del PdRaffaella Paita e JuriMi-
chelucci hanno effettuato un
sopralluogo nelle frazioni le-
vantesi. «I danni delle ultime
pioggeammontanoa300mila
euro- dicono i consiglieri- La
Regione intervenga a suppor-
to del Comune».

Dall’alto: l’interno dell’impianto, ilministroGalletti conAgata,
Costa e Paita e, in basso, conBernardin e il prefetto LubattiMicheleGoller e, a destra, la progettista SimonaBonatti

BORGHETTOVARA,PROPOSTADALCAPOGRUPPODIMINORANZALICARI

«Una targa in ricordodi Sara, angelo del fango»
Ladonna,mortaa33anni inun incidente, si eraprodigataneigiornidell’alluvione

L’INTESA

Energia “pulita”
Follo prende
amodello
l’AltoAdige
EDIFICI a consumo energetico
quasi nullo, sviluppo delle
fonti rinnovabili con la valo-
rizzazione delle risorse del
territorio, diffusione di una
cultura della sostenibilità
ambientale. Sono questi gli
obiettivi del protocollo d’in-
tesa che il Comune di Follo ha
sottoscritto con l’agenzia per
l’Energia dell’Alto Adige Casa
Clima. L’idea è quella di im-
parare dal Tirolo in quanto a
promozione e sviluppo delle
fonti rinnovabili e di edifici,
pubblici e privati, certificati
in quanto a efficienza energe-
tica e a contenimento delle
emissioni. L’accordo è stato
firmato a Bolzano, dal sinda-
co Giorgio Cozzani e dal rap-
presentante dell’Agenzia
Stefano Fattor, ed è immedia-
tamente efficace. «Siamo il
primo Comune della Liguria
– sottolinea Cozzani – ad aver
stipulato un accordo così im-
portante in termini ambien-
tali. L’obiettivo è stato rag-
giunto grazie al contributo
dell’ingegner Enrico Acciai
del network Casa Clima». Fol-
lo potrà avvalersi delle com-
petenze offerte dalla Provin-
cia di Bolzano per avviare un
percorso di contenimento
energetico che passerà, già
dal prossimo anno, dalla cer-
tificazione del comune come
“KlimaGemeinde”. L’Agenzia
fornirà al territorio di Follo
supporto tecnico per pro-
muovere la scelta di energie
rinnovabili , con l’individua-
zione di strategie per valoriz-
zare le risorse del territorio –
dal legno all’acqua - per favo-
rire reti di imprese e filiera
corta. Sarà a disposizione an-
che uno sportello energetico
per tutta la provincia spezzi-
na. Follo si impegnerà così nei
prossimi anni a integrare il
proprio regolamento edilizio
con disposizioni che impon-
gano il contenimento del fab-
bisogno energetico degli edi-
fici esistenti e soprattutto in
quelli di nuova costruzione.
L. IV.

VALDIVARA,PARTEILBANDO

Contributi regionali
per salvare le botteghe
Adisposizione120mila euro
per evitare la chiusura delle
botteghe della Val di Vara. Si
tratta delle risorse messe a
disposizione dalla Regione
Liguria con un bando con
contributi a fondo perduto.
Ledomandepotrannoessere
presentate da venerdì e sino
al 29 luglio e riguarderanno
iniziative volte a tenere vivi i
piccoli negozi di paese. Que-
gli alimentari o botteghe di
generi “misti” che rappre-
sentano anche un presidio
culturale e sociale fonda-
mentale. Le domande saran-
no ammesse per i comuni di
Beverino, Borghetto Vara,
Brugnato, Calice al Cornovi-
glio, Carro, Carrodano, Mais-
sana, Pignone, Riccò del Gol-
fo, Rocchetta Vara, Sesta Go-
dano,VareseLigure,Zignago.
Agevolazioni per quel che ri-
guarda imprese presenti in

Comuni con popolazione in-
feriore ai mille abitanti e ge-
stite dagli under 35. La Con-
fartigianato della Spezia in-
forma che è disponibile per
informazioni e domande re-
lativeallapresentazionedel-
la domanda per accedere al
bando. Occorre telefonare ai
numeri 0187.286653 –
3483606726oppuremanda-
re una e-mail a finart@con-
fartigianato.laspezia.it Laura
Ivani

LEVANTO

Riapre il centro estivo
per bimbi fra 3 e 11 anni
ALVIA il progettoper l’orga-
nizzazione del centro estivo
diurno rivolto ai bambini le-
vantesi. Il Comunedelborgo
sostiene l’iniziativa portata
avantidaannidaalcunecoo-
perative sociali locali, per le
quali l’Ente di piazza Cavour
metteadisposizione, conun
accordo in comodato d’uso,
la sedee il serviziodimensa.
IlservizioattivoaLevantoda
alcuni anni, è pensato per i
bambinidietàcompresatrai
tre e gli undici anni che fre-
quentano la scuola dell’in-
fanzia e la scuola primaria.
A organizzare il centro
estivo, una sorta di asilo con
attività educative e ricreati-
ve, saranno le cooperative la
Cooperativa Gulliver di Bor-
ghetto Vara e l’Associazione
Creativamente di Levanto,
entrambe molto attive nel
sociale, con le quali il Comu-

ne ha rapporti di lavoro e
collaborazione da qualche
tempo.
La cooperativa e l’associa-
zione hanno risposto positi-
vamente alla manifestazio-
ne di interesse del Comune
presentando congiunta-
mente un progetto educati-
vo per la scuola estiva, nei
mesi di luglio e agosto.
Le associazioni offriranno
supporto educativo, labora-
torididattici di letturaemu-
sica, lezioni di lingua ingle-
se,attivitàdigiocoericreati-
ve, ma anche laboratori le-
gati all’ambiente, con
riferimento al settore agri-
colo e al mare. Per i genitori
che vorranno usufruire del
serviziodimensaadogni fa-
miglia sarà applicata una ta-
riffa forfettaria di 40 euro a
bambino.
P.S.

Centro storico di Brugnato


