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RETE ELETTRICA SU UN PORTALE AD HOC SARÀ POSSIBILE VERIFICARE IN TEMPO REALE L’ANDAMENTO DELLE BOLLETTE

Amaie, consumienergeticion line
con inuovicontatorielettronici
Interventisugli impiantigrazieaunprogetto inpartnershipcondiecisocietà

Amaie rinnova le proprie tec-
nologie per migliorare i servi-
zi. Attraverso un progetto su
base europea, in parternariato
con altre aziende, Amaie ha la
possibilità di intervenire su
tutti i contatori per renderli
elettronici e consultabili, at-
traverso un click, su un portale
internet. Per vedere in tempo
reale quanto si sta consuman-
do. Da casa, quindi, gli utenti
potranno verificare i propri
consumi energetici senza do-
ver aspettare l’arrivo della bol-
letta. In qualsiasi momento po-
tranno sapere quanto spendo-
no per un carico di lavatrice o
per asciugarsi i capelli con il
phon. Questo sarà possibile
grazie alla vittoria del proget-
to europeo Semit, al quale
l’azienda sanremese (con sede
in via Armea) ha partecipato
in partnership con altre dieci
società del settore (tra cui no-

mi di prestigio come Softeco,
Telecom Italia, Università di Ge-
nova, Siemens). Il team si è clas-
sificato al primo posto e quindi il
progetto verrà quindi finanziato
dall’Unione europea al 50%, con
un contributo complessivo di 2,8
milioni, di cui 165 mila euro per
Amaie. L’iniziativa si è resa fatti-

bile grazie soprattutto all’immi-
nente sostituzione, in tutto il
parco clienti Amaie, dei vecchi
contatori elettromeccanici con
contatori elettronici di ultima
generazione. I primi beneficiari
di questa operazione saranno gli
utenti, che potranno, ad esem-
pio, conoscere in tempo reale i

propri consumi di energia elet-
trica, semplicemente acceden-
do alla propria area dedicata in
un portale internet.

Inoltre, Amaie è impegnata,
da circa un anno, nel progetto
SmartGen (in parter con l’Uni-
versità di Genova, l’Università
di Bologna, Enel ingegneria ed
innovazione e Sdi). La finalità è
quella di permettere la gestione
della rete elettrica di distribu-
zione in tempo reale (con effetti-
vo controllo della generazione e
del carico) e non fuori linea co-
me accade oggi. Nell’ambito del-
la convenzione Amaie metterà a
disposizione dei partner la pro-
pria rete elettrica, risultata per-
fettamente idonea. Spiegano da
Amaie: «Tutto questo a benefi-
cio della clientela, che vedrà au-
mentare l’affidabilità e la qualità
della fornitura di energia elettri-
ca e dell’ambiente, con un mi-
glior supporto alla diffusione
delle energie rinnovabili e della
mobilità elettrica».

La sede dell’Amaie Spa in via Armea

GIUSTIZIA LETTERA DEL PRESIDENTE DEGLI AVVOCATI

“Traslocodel tribunale,
il capitolatod’appalto
nongarantisce laprivacy”
«Il capitolato d’appalto del
trasloco del tribunale di
Sanremo e della sezione
staccata di Ventimiglia ad
Imperia, non garantisce la
privacy». Lo dice Elvira
Lombardi, presidente del-
l’Ordine degli avvocati di
Sanremo, in una lettera che
è stata inviata ai presidenti
dei due tribunali, nonchè al-
la ditta che ha vinto l’appalto
(Milano Traslochi) e ai sin-
daci di Sanremo e Imperia.

«Nel capitolato d’appalto -
spiega Lombardi - nel quale è
previsto il trasloco dei “docu-
menti di qualsiasi genere”
viene unicamente stabilito
l’obbligo, da parte dell’aggiu-
dicatario di predisporre la
fornitura di appositi involu-
cri e nastri sigillanti, per di
più al precipuo fine di evitare
ritardi e intoppi; quando in-
vece ben altre sono, a parer
mio, le priorità da assicurare
per la doverosa tutela dei da-
ti contenuti nei fascicoli.
Trattasi infatti di faldoni ci-
vili e penali tutti quanti con-
tenenti dati sensibili e giudi-
ziari per i quali il consenso al

trattamento è stato prestato
dalle parti in ambito civile agli
avvocati e che soggiacciono al-
le regole della riservatezza in
materia penale, nonchè, per il
caso in cui siano coinvolti inte-
ressi e diritti dei minori, di ri-
servatezza in senso assoluto».

«Nel capitolato - spiega an-
cora Lombardi - l’unica previ-
sione a tutela della riservatez-
za dei dati riguarda semplice-
mente il divieto “di utilizzo di
apparecchi fotografici, teleca-
mere, registratori o quant’al-
tro materiale ritenuto idoneo a
violare detto divieto”, cui vie-
ne aggiunto quello di effettua-
re stoccaggi provvisori non
autorizzati. Pur valutando po-
sitivamente l’imposizione di
detti divieti, non posso esimer-
mi dal rimarcare che è di tutta
evidenza che la loro previsione
non potrebbe, di per sè sola,
soddisfare il rispetto delle più
elementari norme di riserva-
tezza. Mi limito ad osservare
che l’accesso ai dati contenuti
nei fascicoli sarebbe consenti-
to a chiunque fosse incaricato
del trasporto, quando invece
per poter prendere visioni di
tali dati, ove si trattasse ad
esempio della semplice cita-
zione e dei documenti con essa
prodotti, a qualsiasi avvocato
viene richiesto di fornire prova
dell’incarico a costituirsi rice-
vuto dalla controparte e tanto-
meno di quelle specifiche in
materia di privacy».

Gli scatoloni per il trasloco
sono già arrivati a Palazzo di
giustizia. Dovranno essere
riempiti per il 26 agosto quan-
do l’operazione trasferimento
entrerà nella fase operativa.
Gli uffici giudiziari di via An-
selmi, salvo ripensamenti poli-
tici, dovrebbero cessare l’atti-
vità il 12 settembre. [C.G.]

EVENTO QUATTRO GIORNATE DEDICATE AL GRANDE ILLUSTRATORE E DISEGNATORE

Bajardo ricorda il “suo”Rubino
daoggimostra, incontri e libri
Bajardo ricorda il «suo» Anto-
nio Rubino. Da oggi e fino al 18
diversi appuntamenti (mostra,
incontri, laboratori, video, li-
bri) per non dimenticare l’ope-
ra del grande illustratore e di-
segnatore nato a Sanremo il 15
maggio 1880 e morto a Bajardo
il 1° luglio 1964. È la quarta edi-
zione della manifestazione vo-
luta dal Comune in collabora-
zione con l’archivio fotografico
Moreschi di Sanremo ed Edi-
zioni Zem di Vallecrosia. La di-
rezione artistica è di Claudio
Porchia. Il programma si apre
alle 18 con la deposizione di un
omaggio floreale davanti alla
pietra commemorativa dedi-
cata a Rubino, in località Fon-

tana vecchia, nel punto dove è
morto il grande artista. Alle
18,30 l’inaugurazione della mo-
stra «I fiori di Rubino» nell’ora-
torio della chiesa di San Rocco.

Si possono ammirare alcune ri-
produzioni dei disegni dell’arti-
sta (fu l’anima del Corriere dei
Piccoli) esposte insieme alle foto
dei fiori provenienti dall’archi-
vio fotografico Moreschi.

«La mostra permette di rileg-
gere l’opera di Rubino ponendo
l’attenzione sulla sua profonda
conoscenza del mondo verde e
raccogliendo il suo invito a ri-
spettare e preservare l’ambien-
te», spiega Porchia. In esposizio-
ne anche il famoso disegno dal
titolo «Fiorella». E’ possibile far-
si fotografare inserendo il pro-
prio volto all’interno di un foro
realizzato nel pannello. Altri ap-
puntamenti sabato 10, domenica
11 e domenica 18. [G.MI.]

URBANISTICA DIBATTITO SULLO SVILUPPO DELLA CITTÀ: «MEGLIO PUNTARE SULLA RIQUALIFICAZIONE»

Ora laCassini vaall’attacco sulPuc in ritardo
“Bastavarianti, serveunastrutturadipiano”
La mancanza del numero le-
gale nell’ultimo Consiglio co-
munale su pratiche urbani-
stiche (tra cui la famigerata
delibera sulla C3 che contie-
ne il progetto di costruzione
di una palazzina di tre piani,
14 alloggi in via Lamarmo-
ra), rilancia il dibattito sullo
sviluppo abitativo della città

Daniela Cassini, esponen-
te dell’opposizione, già as-
sessore della giunta Borea,
chiede alla maggioranza di
accelerare i tempi di presen-
tazione del Puc (Piano urba-
nistico comunale). «Varianti
urbanistiche continue ri-
spetto ad un Prg vecchio di
trent’anni - spiega Cassini -
ed un nuovo Puc in fase di
gestazione da 4 anni, che do-
po le vane promesse eletto-

rali non è ancora arrivato al-
l’esame del Consiglio, nono-
stante l’Amministrazione con-
tinui a dire che è “in avanzata
fase di predisposizione”. Le
varianti sono uno strumento
certamente dinamico ma che

per definizione e per abuso
tendono a travalicare le regole
vigenti. L’uso sistematico che
ne fa questa Amministrazio-
ne, soprattutto su input di pri-
vati, porta a confusione e diso-
rientamento nella gestione
del territorio, in modo sgan-
ciato dai presupposti reali dei
bisogni della città relativa-
mente all’iniziativa di caratte-
re residenziale».

«Il mercato immobiliare re-
sidenziale è ormai saturo - di-
ce Cassini -. La politica del
nuovo Puc deve essere indi-
rizzata non più all’incremento
di un mercato edilizio di vec-
chia maniera, prediligendo la
via della riqualificazione del-
l’esistente e alla qualità della
città. Semmai è necessario at-
tivare forme di edilizia resi-

denziale pubblica per affitti a
canoni moderati o in vendita a
prezzi convenzionati. Se il
nuovo Puc è imminente e se
questo Puc sarà veramente
“rivoluzionario” rispetto al
passato (come dichiarato dal-
l’assessore), allora varrebbe
la pena di ragionare già su
quelle basi di discontinuità
con un passato di urbanizza-
zione selvaggia (che non ha
portato vantaggi neanche al
turismo, anzi ha portato la
contrazione degli insediamen-
ti alberghieri in città) e dare
un nuovo respiro all’urbanisti-
ca della città».

«Sarebbe quindi opportuno
pertanto - conclude l’esponen-
te della minoranza - che l’Am-
ministrazione come ha inutil-
mente promesso si decidesse
veramente a presentare la
Struttura di piano, dopo la De-
scrizione fondativa e il Docu-
mento degli Obiettivi, senza
dare nuovo spazio a specula-
zioni nell’interesse di pochi e a
danno della collettività e delle
aspettative di rilancio econo-
mico». [C. G.]

Daniela Cassini

� Il Campionato mon-
diale di pesto al mortaio
fa tappa al Moac. È una
iniziativa del Confartigia-
nato. Si tratta della gara
eliminatoria ufficiale del-
la quinta edizione del
campionato dedicato al
noto prodotto ligure.
L’iniziativa si terrà saba-
to 17 agosto, dalle 18, nello
stand istituzionale della
Confartigianato presente
al Moac. Il vincitore par-
teciperà alla finale che si
terrà nella sala del Mag-
gior Consiglio di Palazzo
Ducale a Genova. E’ pos-
sibile iscriversi gratuita-
mente alla gara: basta in-
viare una mail all’indiriz-
zo categorie@confarti-
gianatoimperia.it. [D.BO.]

APERTE LE ISCRIZIONI

Il campionato
dipestoalmortaio
fa tappaalMoac

DANIELA BORGHI
SANREMO

L’avvocato Elvira Lombardi

Uno dei pannelli della mostra
� I lavori per la realizzazione dello svincolo dell’Aurelia bis hanno
ostruitountubodi scarico: svelato ilmisteropercuidurantegli acquaz-
zoni ilpiazzaledelBorgosi trasformainpiscina.Perevitare l’allagamen-
to del piazzale sono ora in corso lavori di ripristino della condotta delle
acque bianche. I pericoli per l’acqua sulla sede stradale sono da tempo
al centro delle proteste degli abitanti del quartiere. La profondità della
pozzanghera impedisce agli automobilisti anche di vedere la segnaleti-
ca orizzontale in un punto critico per la circolazione. [C. G.]

DOPOLEPROTESTEDEGLIABITANTIDELBORGO

Lavoriperevitare l’allagamentodelpiazzale

Inbreve
Furto

Rubati cartelli stradali
e rottoundissuasore
�Una serie di furti di car-
telli stradali (divieto di acces-
so e di sosta) è stata segnalata
all’inizio di via Romolo More-
no, nel quartiere della Pigna e
in altre parti della città come
in corso Inglesi. Reso inutiliz-
zabile anche un dissuasore
del traffico. [M. C.]

SanRomolo

«Festadiunanotte
dimezzaestate»
�Nel prato di San Romolo,
sulle alture di Sanremo, si
svolge oggi, a partire dalle
19,30, la «Festa di una notte di
mezza estate». Si potrà man-
giare, giocare e ballare con la
musica di Alex Penna. È in
programma anche una lotte-
ria. [M. C.]


