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CENTRO STORICO CASABIANCA: «SI POTREBBERO UTILIZZARE I FONDI DESTINATI AL PALAZZO DELLE RIVOLTE»

S.Brigida,appelloalComune
perstanziare300milaeuro
IlComitatodelleassociazioniscendeincampoperrecuperare l’exchiesanellaPigna

Stornare 300 mila euro dal
progetto di ristrutturazione
del Palazzo delle Rivolte, per
completare la riqualificazio-
ne della ex chiesa di Santa
Brigida e trasformarla in sala
di registrazione e concerti. A
lanciare l’appello, preso già in
considerazione dalla giunta
che sta mettendo a punto
un’ordinanza, è il Comitato
delle associazioni matuziane,
presieduto da Mino Casa-
bianca, che da tempo si batte
per salvaguardare i gioielli
storici, artistici e culturali
della città.

«Il ragionamento di fondo
è semplice - spiega Casabian-
ca -. Visto che l’intervento
per la messa in sicurezza del
Palazzo delle Rivolte è molto
complicato e difficilmente
realizzabile prima della sca-
denza del finanziamento pre-
visto dal progetto Pigna Ma-

re;per evitare quindi di perde-
re il contributo, si potrebbero
stornare circa 300 mila euro
sulla ex chiesa di Santa Brigi-
da, che fa parte anche del pro-
getto Pigna Mare, al fine di
completare almeno un inter-
vento nella città vecchia. Tra-
mite il consigliere comunale

Marco Mauro abbiamo fatto
questa proposta all’Ammini-
strazione che l’ha valutata po-
sitivamente. Siamo quindi in
attesa di una delibera».

I tecnici stanno verificando
anche il possibile utilizzo dei
fondi per l’acquisto di arredi.
Un’opportunità che consenti-

rebbe quindi non solo di con-
cludere la sistemazione della
ex chiesa e del piazzale anti-
stante, ma anche di allestire al-
l’interno una sala di registra-
zione per le band sanremesi. A
tale proposito sono state coin-
volte le associazioni «Fare Mu-
sica», «Stan Kenton» e «Circo-
lo Ligustico».

La chiesa sconsacrata di
Santa Brigida, nel cuore del
centro storico, è uno dei perni
sul quale ruota il progetto «Pi-
gna-Mare». Lo conferma uno
stanziamento di 28 mila 700
euro finalizzato alle verifiche
tecniche per la riduzione del ri-
schio sismico. Va ricordato che
la Pigna attende, oltre alla ri-
nascita di Santa Brigida, anche
quella della piazza antistante,
rimasta uno squallido spazio
dove a trionfare è solo il cemen-
to. Purtroppo Santa Brigida,
con la sua travagliata storia di
restauri, dal tetto agli interni, è
un po’ un’eterna incompiuta.

L’ex chiesa potrebbe ospitare una sala musicale per le band locali

TRIORA ACCORDO FRA IL COMUNE E DUE DITTE

Una transazionechiude
il lungocontenzioso legato
all’estrazionedell’ardesia
Accordo fatto fra il Comune di
Triora e le società estrattive di
ardesia Garbarino-Cuneo e
Leani. Le stesse che avevano
intentato una causa all’Ammi-
nistrazione finendo per vin-
cerla con la condanna del Co-
mune una somma consistente
ma con il rischio che questa,
salendo a 285 mila euro, avreb-
be causato il default dell’ente
pubblico. L’Amministrazione
ha ora concluso con le due dit-
te una transazione. Il Comune
verserà alla fine 233 mila euro.

Il contenzioso era iniziato
20 anni fa, nel 1993, fintanto
che, nel 2007, la Corte di Ap-
pello di Torino ha condannato
il Comune di Triora «al paga-
mento in favore della Garbari-
no e Cuneo, di Cuneo Anna
Maria e C. snc e della L.e.a.n.i.,
Lavorazione estrazione di ar-
desia naturale italiana, di Gar-
barino G.B. e C. s.n.c., della
somma di euro 127.664». Oltre
a spese, interessi eccetera. Al
provvedimento seguì contro-
ricorso e ricorso incidentale.

Così ecco la tegola quando il
17 luglio 2012 le due ditte ri-
chiesero 285 mila euro. Il Co-

mune di Triora si era messo im-
mediatamente alla ricerca di
denaro vendendo, fra l’altro, il
Rifugio Verdeggia per 87 mila
euro. Un mese fa ha anche ban-
dito una gara per la concessione
per 18 anni del complesso
estrattivo Capriolo Bompè dal
quale dovrebbe ricavare, secon-
do una perizia, 109 mila euro. Il
Comune vanta inoltre un credi-
to di 37 mila euro per canoni di
concessione non versati per gli
anni 2008 e 2009.

Ci sono poi stati numerosi in-
contri fra le ditte e amministra-
zione con l’assistenza di legali.
Alla fine eco l’accordo transatti-
vo. Il Comune verserà 233 mila
euro con compensazione del
credito di 37 mila euro; il paga-
mento di 87 mila euro a 30 gior-
ni dalla sottoscrizione della
transazione; il versamento di
109 mila euro entro 60 giorni. Se
la gara dovesse andare deserta
a sfruttare la cava saranno le
stesse due ditte Garbarino-Cu-
neo e Leani. L’accordo ha visto i
pareri favorevoli dell’avvocato
del Comune Raggi, del revisore
dei conti Lupi e del responsabile
amministrativo Pastorelli. [M.C.]

VIABILITÀ DOPO ANNI DI ATTESA E PROMESSE: «NON SIAMO CITTADINI DI SERIE B»

Bucheepericoli in stradaPiandeiBosi
esplodono leprotestedei residenti
Non è la strada più frequen-
tata di Sanremo, ma ogni
giorno ci passano tanti auto-
mobilisti e motociclisti, per
ragioni abitative o per spo-
stamenti legati alle proprie
attività. E per tutti le buche
che si sono aperte in più pun-
ti rappresentano un pericolo,
senza contare la quasi totale
mancanza di protezione a
valle. Strada Pian dei Bosi,
che si estende per poco più di
due chilometri, prolunga-
mento di via Peiranze (dal
rione San Martino) fino alla
frazione Verezzo S. Antonio,
assomiglia sempre di più a
un «percorso di guerra».

A nulla sono valse finora le
ripetute proteste che si sono
levate dai residenti della zo-
na: in Comune non hanno

mosso un dito. «Non c’è solo
via Matteotti: ci sono anche
strade periferiche come que-
sta. Che, però, non vengono

considerate. Non siamo citta-
dini di serie B», dicono alcuni
abitanti stanchi di attese e
promesse. [G.MI]

Un tratto della strada: tante le insidie e manca pure il guard-rail

� Scattano limitazio-
ni, da parte del Comune,
in via Delle Rose a Ospe-
daletti. Un’ordinanza
appena pubblicata fissa
infatti il limite massimo
di velocità a 30 km/h.
Non solo: disposto anche
il divieto di transito per
gli automezzi con peso
superiore a 3,5 tonnella-
te. E ancora: confermato
il divieto di sosta lungo il
primo tratto della stra-
da, fino alla scalinata del
Carrubo. Le disposizio-
ni, adottate per miglio-
rare i parametri di sicu-
rezza e «per motivi di
pubblico interesse», so-
no però contenute nella
fascia oraria compresa
fra le 8 e le 20. [G.MI.]

OSPEDALETTI

Limitedi 30km/h
eniente camion
inviaDelleRose

CARLO GIORDANO
SANREMO

�E’ Gianni Ghione il vincitore dell’eliminatoria del Campionato
mondiale di pesto al mortaio che si è svolta nell’area della Confartigia-
nato al Moac di Sanremo (foto). I concorrenti si sono sfidati a colpi di
pestello e mortaio, dimostrando la propria abilità nel preparare la fa-
mosa salsa ligure. Ghione potrà così partecipare alla finale del Mondia-
le, il 29 marzo prossimo nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Du-
caleaGenova.Al secondopostoDavideTacchieal terzoValentinaBetti.

ALMOACELIMINATORIAPERILCAMPIONATOMONDIALE

Sfidaacolpidimortaioperpreparare ilpesto


