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COMUNE DI SANREMO

ESITO DI GARA

Stazione Appaltante: Comune di Sanremo - Servizio Appalti – C.so F. Cavallotti, 59 - 18038
- Sanremo (IM) – tel. +390184/580439 - fax +390184/502371.
Oggetto dell’appalto: Servizi assicurativi per la copertura di “Rischi diversi”, suddivisi in
nove lotti distinti, con effetti decorrenti dalle ore 24,00 del 31/07/2013, eventualmente ripetibili
per pari durata - Codici CIG: diversi.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta di cui agli artt. 3 e 55 del D.Lgs.163/2006
e s.m.i., nonché del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Aggiudicazione definitiva: per quanto concerne i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9, mentre per i lotti
nn. 6, 7 e 8: dichiarazione di gara DESERTA, di cui alla determinazione dirigenziale n. 761
del 30 luglio 2013 - Numero di offerte ricevute: 9.
Soggetti aggiudicatari, relativamente ai lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9: Compagnie assicurative:
diverse; premi annui lordi offerti diversi (per il dettaglio vedasi esito integrale).
Importo complessivo di aggiudicazione, relativamente ai lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9: €

2.126.022,12 oneri ed imposte comprese.
L’esito integrale di gara è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e scaricabile dai siti Internet:
www.comunedisanremo.it e www.appaltiliguria.it.
Data di invio alla U.E.: 02/08/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI
Dott. Ing. Stefano Burlando

DRAMMA SABATONOTTE DAVANTI A UNA DISCOTECA DELLA FOCE

Commessadi23anni
precipitadaseimetri
adessoèincoma
Emorragia cerebrale.Alto tassodi alcol nel sangue
PAOLO ISAIA

SANREMO.«L’abbiamovistacadere
all’indietro, è sparita come se fosse
stata inghiottita dal buio». Con que-
ste drammatiche parole, due ragazzi
che all’alba di ieri stavano cammi-
nando in corso Marconi hanno de-
scritto ai carabinieri il dramma di
Anastasia, giovanissima commessa
di Ventimiglia che ora sta lottando
per sopravvivere in un letto del re-
parto di Rianimazione dell’ospedale
Santa Corona, a Pietra Ligure, dopo
essere caduta da un muro, da un’al-
tezzadi circa seimetri.Era seduta su
una ringhiera, ma ha perso l’equili-
brioperchéavevabevutotroppo.Nel
sangue, infatti, Anastasia aveva un
tasso di alcol di 2.2 grammi per litro,
oltrequattrovolte il limitedi legge.E
oraè incoma, laprognosiè riservata.
Anastasia Klochkova, 23 anni, di

origine russa,ma residentenella cit-
tà di confine ormai da molti anni, è
precipitata intornoalle 5di ierimat-
tina dal muretto del parcheggio di
Area24,amarginedellapistaciclabi-
le. Il muretto è sormontato da una
ringhiera in alluminio. E su quello si
sarebbe seduta la ragazza, perdendo
improvvisamente l’equilibrio. Dopo
unacadutadicircaseimetri,Anasta-
sia si è schiantata sull’asfalto della
stradina alle spalle dei bagni “Stella”
e della“K-Beach”, discoteca sulla
spiaggia, dove aveva trascorso la se-
rata assieme ad alcuni amici. Ma al
momento dell’incidente, era da sola.
E il locale aveva chiuso ormai da
un’ora.
L’unica versione di quanto acca-

dutoèperoraaffidataaiduetestimo-

ni. Come detto, hanno riferito aimi-
litari della compagnia di Sanremo
cheAnastasia non aveva nessuno vi-
cino. Sono stati loro a dare l’allarme.
Dopo avere sentito il tonfodel corpo
sul cemento, si sono affacciati, han-

novisto la ragazza immobile, seime-
tri sotto di loro. E hanno temuto che
fossemorta.
Anastasia è stata soccorsa da

un’ambulanzadiEmergenzaRiviera
e dall’automedicale del 118. Imedici
l’hanno intubata e trasportata al
pronto soccorso del Borea. Le sue
condizioni sono apparse subito di-
sperate, e primadi trasferirla al San-
taCoronaèstatonecessariostabiliz-
zarla, dopo avere verificato l’entità
delle lesioni. Sono risultate gravissi-
me. Nell’impatto, Anastasia ha ri-
portatounpolitraumamaapreoccu-
pareisanitarièsoprattuttoil trauma
cranico-facciale: cadendo all’indie-
tro, laragazzanonèriuscitaaproteg-
gersi, edha sbattuto la testa contro il
cemento. Una volta terminati gli ac-
certamenti, è stato disposto il tra-
sportodellagiovanealSantaCorona,
eseguito con l’elicotterodei vigili del
fuoco di Albenga.
I carabinieri della compagnia di

Sanremo, guidati dal capitano Ge-
rardina Corona, stanno cercando di
capire con chi avesse trascorso la se-
rata Anastasia, visto che quando è
precipitata era appunto da sola. Si
cercano testimoni, insomma, per ri-
costruire le ultime ore della ragazza
primadel terribile incidente. Inpro-
posito,sonostatianche acquisitiifil-
mati delle telecamere di sorveglian-
za di corsoMarconi. Ma non ci sono
misteri. I medici del Santa Corona
hannoeffettuato gli esami tossicolo-
gicisulsanguedellaventitreenneper
stabilire se avesse assunto alcolici o
stupefacenti. E con il riscontro sulla
presenzadell’elevato tassoalcolicoè
arrivata la spiegazione per la caduta.
Anastasia Klochkova è molto co-

nosciutaaSanremo,cittàche,purvi-
vendo a Ventimiglia, frequenta assi-
duamente. Grazie al suo aspetto - è
moltobella-halavoratospessocome
ragazza immagine in diversi locali
dellaRiviera.Da ieri, comeormaiac-
cadeinoccasionedisimilidrammi,la
paginaFacebookdiAnastasiaha ini-
ziato a raccogliere i messaggi di so-
stegno e vicinanza dei suoi amici.
isaia@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

I soccorsi a Anastasia alle prime luci dell’alba

ALSANTACORONA
Trasferita in

elicottero a Pietra
Ligure. Due

testimoni, indagini
dei carabinieri

LA GARA SI È SVOLTA NELLO STANDDI CONFARTIGIANATO ALMOAC

Campionatomondialedipesto, sfida acolpidimortaio
Leeliminatorie sanremesi sonostatevintedaGianniGhione.Parteciperàalle finali aGenova
SANREMO. E’ Gianni Ghione il vincitore della
gara eliminatoria del Campionatomondiale di
pestoalmortaiochesièsvoltaserapressol’area
istituzionale della Confartigianato al Moac di
valleArmea.Iconcorrentisisonosfidatiacolpi
di pestello e mortaio, dimostrando la propria
abilità nel preparare la famosa salsa ligure.
A ognuno di loro sono stati messi a disposi-

zione isette ingredienti:basilico,olioextraver-
gined’oliva,pecorino,parmigianoreggiano,pi-
noli,aglioesale.In25minutiditempoiparteci-
panti hanno così dovuto preparare il pesto se-
condo la ricetta tradizionale. A giudicarli sono
stati alcuni esperti dell’associazione Palatifini

ed ilpresidentedellaFamijaSanremascaMino
Casabianca.ConquestavittoriaGianniGhione
potràparteciparedi diritto alla finaledelCam-
pionato mondiale, giunto alla sua quinta edi-
zione, che si terrà il 29 marzo prossimo nella
splendida sala del “Maggior Consiglio” di Pa-
lazzoDucale a Genova.
Iconcorrentiprovenientidatuttoilmondosi

sfideranno nella preparazione del pesto geno-
vese secondo le modalità tradizionali e utiliz-
zando ingredienti autentici egenuini.Lagaraè
aperta a tutti: professionisti, amatori e curiosi
in cucina. Al secondoposto si è classificatoDa-
vide Tacchi ed al terzo Valentina Betti.

Gli altri partecipanti erano:MaurizioMacrì,
GianniLegato,ClaudioNegro,SimonaSartore,
FirminoRota e IvanaClavio. La gara presso lo
stand della Confartigianato è stata seguita da
un numeroso pubblico che, dopo la lettura del
verdetto,havolutoassaggiare il risultatodel la-
vorodeivari concorrentipercapire levariedif-
ferenze.
Poco prima della competizione gli esperti

dell’associazione Palatifini hanno illustrato la
storia del pesto ligure ed ha effettuato una di-
mostrazione pratica della preparazione tradi-
zionale con ilmortaio.
G.G.

Anastasia Klochkova

ACCERTAMENTI SULL’ARMADELVENTENNEALBANESE

Periziabalisticasul fucile
delgiovane“cecchino”
SANREMO.Verrà affidata oggi la
perizia sul fucile ad aria compressa
sequestrato sabatomattina dalla
polizia a Dritan Alinci, il ventenne al-
banese che dalle finestre della sua
abitazione, al numero 2 di via Zeffi-
roMassa, ha sparato «per noia» su
persone, piccioni, cartelli stradali e
auto. Alinci è stato denunciato a
piede libero per lesioni aggravate e
uccisione di animali. Il primo reato
gli viene contestato perchémerco-
ledì aveva colpito un quindicenne al
collo con uno dei pallini di plastica
dura sparati dalla sua arma; il ragaz-

zo aveva riportato una ferita giudi-
cata guaribile in dieci giorni. Sabato
mattina, invece, i poliziotti, appo-
stati da ore, hanno sorpreso il ven-
tenne sparare ad un piccione. Ucci-
dendolo con un solo colpo alla testa.
Di qui il secondo reato contestato. Il
fucile, acquistato una decina di gior-
ni fa su una bancarella, a Bordighe-
ra, è dotato di silenziatore emirino
di precisione. Il sospetto degli inve-
stigatori è che sia stato anchemodi-
ficato per aumentarne la potenza,
circostanza che dovrà essere accer-
tata dalla perizia.

NOTTEBIANCA, NONSOLOMUSICAPOP

EsibizionededicataaVerdi
nell’atriodellacasadagioco
SANREMO. Lamusica classica a
portata di tutti. Il 14 settembre, in
occasione della Notte Bianca, pres-
so l’atrio del Casinò, andrà in scena
un “Omaggio a Giuseppe Verdi” nel
duecentesimo anniversario della
nascita. Sotto i riflettori l’ensemble
cameristico della FondazioneOr-
chestra Sinfonica di Sanremo, con
Maria Cristina Noris al clarinetto,
Vitaliano Galloal fagotto e alla chi-
tarra classica, Fabio Checchi al
trombone eMassimoDal Prà al pia-
noforte. il programmaprevede li-

beri adattamenti da Aida, Traviata,
Rigoletto, Attila, Macbeth, Trova-
tore, Nabuco, Vespri Siciliani.
L’ensemble cameristico della Fon-
dazioneOrchestra Sinfonica di
Sanremo, si è fatto ben conoscere
dal pubblico sanremese grazie
ai“Concerti Aperitivo” della dome-
nicamattina al Palazzo Borea d’Ol-
mo, spettacolo proposto regolar-
mente negli anni 2010 e 2011, attivi-
tàmolto apprezzata dai Sanremesi
e turisti.
G.G.

GIOVEDÌ INIZIATIVABENEFICA IN PIAZZABOREAD’OLMO

Unaperitivo“conlacoda”
peraiutare ilcanileEnpa
SANREMO.Aperitivo e buffet di
beneficenza per aiutare i cani del ri-
fugio Enpa. L’appuntamento per la
quarta edizione di “Aperitivo con la
coda” è fissato giovedì a partire dal-
le 19 in piazza Borea d’Olmo.
L’evento è organizzato dalla sede
sanremese dell’Ente nazionale pro-
tezione animali e vedrà la parteci-
pazione del Centro cinofilo ligure,
con le istruttrici di pet-therapy e lu-
do-agility Annalisa Bertinotti e Pa-
trizia Calvino. L’aperitivo analcolico
costerà 5 euro, un euro in più per
quello alcolico. Metà dell’incasso sa-

rà devoluto al rifugio Enpa di strada
San Pietro. «Un piccolo gesto - spie-
gano gli organizzatori - può signifi-
care una grande speranza, quella di
concedere una vitamigliore a ca-
gnolini del rifugio, speso vittime in-
difese di una violenza ingiustificata
e della tristezza dell’abbandono.
Anche un piccolo contributo, infatti,
può permettere a questi animali,
con l’aiuto di una educatrice esperta
in comportamento, di imparare a
non temere più lamano dell’uomo e
a provare nuovamente fiducia, così
da poter essere di nuovo felici».


