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lL SINDACO Dl SESTRI: SUBITO I PRIMI INTERVENTI Dl REGIMAZIONE DELLE ACOUE LEVANTE suclr scuDr ALLA KERMESsE

S estri, bimbi protagonisti
ai Campionati del pesto
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L'interno di un'abitazione lesionata dal cedinento
delterenochemimccial'intenkazione FusH

tributi per dpamre le strade dissesta
te. In cima alÌa lista delle priorità c'è
un'aÌtm frazioneì VilÌa Libiola, dove ìo
sprofondamento della carrcggiata,
sintomo della frana sottostante. il-
schiadi isoìare una decinadi abitazio-
ni. I tecnicidelComune hannostimato
una spesa di 210 mila euro per la messa

in sicurezzadei tre segmenti colltrsa-
ti Alti 160 mila euro seruiranno inve-
ce per ricostruire Ìastmda di San Ber-
nardino spezzata a metà, verso vaÌÌe.
Al termine del sopralluogo compiuto
nelle settimane scorse, l'assessore re-
gionale alle Infrastrutture, RaffaeÌla
Paita, ha annunciato che stanzieilr un
contributo almeno per la strada di Li-
biola, considerata una priorità assolu
ta. La delibera, attesa già nei giorni
scorsi, dovrebbe essere sigÌata vener
dì.

Intanto,ilComune di SestrÌLevmte
cercheràdi capire se è possibile, e nel
caso in che modo. ridurrelatassazione
per i cinque alloggi (sei numeri civici)
evacuali aVilla Fontane. «In questi ca-

si è prevista la decurtazione delle im-
poste comunaÌi (Imu e Tasi sugli im-
mobìl) del cìnquanta per cento - af-
fermail sindaco Ghio -. Stiamoverifi-
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La priorità riguarda
il sentiero pedonale

che dalla strada
carrabile scende

verso le abitazioni

cmdo però seèpossibiÌe abbatterÌadel
tutto, quali prowedimenti bisogne
rebbe applicare, sull'esempio di ciò
che hanno fatto a LAquilaper le case
distrutte dalterremoto».AI momento,
malgrado la paleofrana di Villa Fonta-
ne non si sia ancorastabilizzata, il nu
mero delle evacuazioni ordinate dal
Comune resta fermo a sei; ben di piir
sono gli aÌloggi ehehanno subito dm-
NL

Anche in questo caso, l'amministra
zione hachìesto alla Regione i contri-
buti per interuenire e ripristinare le
condizioni disicurezza; tuttaviaqùeìla
dei fondi per ìe emergenze idrogeolo-
giche è una coperta troppo corta il-
spetto all'eìenco di rìchieste peNenu-
te datutta la Ligufia.
sèra.olivieriOhohal.com
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Villa Fontane ,Iafrana
continua a preoccupare

L'analisi dei geologi conferma: il cedimento non si ferma
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sEstRt LEvat{TE. Villa Fontane
continua a frrnare. A dirlo è l'analisi
compiuta nell'ultimo mese daÌ geolo-
goincaricatodaÌ Comune di Sestri Le-
vante, Gimni Rizzi, che ha registrato
cedimentilenti macostanti, datmpc
nare iÌ primapossibile con inteNenti
di prevenzione e contenimento del ri-
schio idrogeologico. nCon un prowe-
dimetrto di sonma urgenza realizze-
remo subito la prima delle trc opere
previste di regimazione delle acque»
mnuncia il sindaco Valentina Ghio,
chenei giorniscorsi ha convocatouna
liuione a Palazzo Pallavicini con gli
abitanti diViÌlaFontane chehannosu-
bito.danni alle abitazioni.

«E stato un incontrc molto palteci-
pato, a cui erano presenti anche i pro
prietari delle case evacuate - fa sapere
il sindaco -. Coni geologo Rizzi e itec-
nici del Comune abbiamo illusbato
Ì'esito del monitoraggio compiuto nel-
l'ultimo meseaÌversante. Comeprevi
sto, il cedimento non si è arrestato».

La priorità riguarda il sentiero pe-
donaÌe che daìla strada carrabile la
stessa che dalla frazione di San Ber
nardo attmversa Villa Fontane e poi
conduceaCostaRossa scendeverso
le c6e: accanto ai quattro apparta-
menti già eucuati, che riportano Ì
danni pirì gravi della frana in corsoj fi'
no alle successive abitazioni in cui le
crepe corrono lungo le pareti esterne.
Gli abitanti della località coÌlinare
hanno segnalato che neììe giornate di
pioggia il sentiero si trasforma in un
"fiume". Il primo interuento previsto
dall'amministrazione comunale cer-
cherà, dunque, di riportare l'acqua
pìovana nei canalì appositi, dirottan-
dolalontano dagli edifici in cui si infil-
tra fino a indebolire e far scivolare il
teneno sottostante. Nel piano stilato
dal geologo, sono previste altre due
opere simili: amonte dellastradaepoi
avalle, piu inbasso rispetto al sentiero.
«Nonriuciremo adawiare subitotut-
ti i lavori awerte però il sindaco Ghio
-. Nel complesso occorre ùn investi
mentodioltreun milione di euro Doh-
biamo per foza procedere per gradi,,.

DallaRegione Ligùria, il Comuneat-
tende ancora lo stanziamento dei con

Cosi si comincia.Senei giorni scorsigli
uffici hanno selezionalo la ditt, che
posizionerà gii strumenti per misura-
re il progedire dello smottamento,
questa mattina contattemno la ditta
incaricata a regimare le acque che I
scormno incontroliate. t

Un'immagine diVilla Fontane,fazione da cuisidomina lapenisoladi Sestri Levante

ll sindaco Valentina Ghio e l'ssessore regionale
Renata Briano durilte un soplalluogo .usH

Hanno aperto la rassegna a Palazzo Ducale
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LEVANTE pmtagonista al Cmpio-
mto Internuionaìe del pesto. Con i
piccoli di Sestri Levmte, ì'olio extra-
vergineDop Podofi no (utilizzatoper
laprepmionenelmortaio) eilriste
rmte "Da O Vittorio" di Recco unico
non genovese nella serata di gala di
Genow Gourmet. Ma il Levante è

prctagonista anche nelìa prepamzio-
ne che tutti igiomi fa a6a sùa o nella
sua tmttoria di Montoggio AÌfonsina
Trucco, ì'ottutdeienne vincitrice
del titolo pìanetario che ha spiegato di
utlizzare spesso «bmilieo prcvenien-
te dal Tigullio».
Imommaunsuccesso nelsucceso di

L'emozione per loro e per chi li ha vi-
sti è stata gande: oluciatemelo dire
damamma-diceChimRepetto,m
delle nammepresenti- sonomeravi-
gliosi ibambìni, quando sono concen-
tEtissimi,sonodìunatenerezauni-
ca E mentre pestano, giocmo e sorri-
dono, dimostrmo tutta Ia loro voglia
di fare bene,. Ac@mpagnati mche
dai gedtori, ibimbihannopoi seguito
Ìa gam degli adùlti, finendo simpati-
cmente per fare il tifo per lomaAl
fomina Trocco, l'oftantaseienne piir
anziana partecipante che aÌla fine ha
vinto il Cmpionato, Éccontardo tn
l'aÌtro di «Utilizzile spesso ilbasilico
del Tigullio». In vista della prcssima

ediziong che si svoìgerà nel 2016, si

una manifestuione che ha ottenuto prcvedeùnaselezionedelCmpiona-
unriscontrocìamorcsoalivellomon- tolntemuionaleaSestri Levante.
diale, $azie anche all'utiÌizzo dei so- Il levante è stato poi protagonista m-
cial media, oltre che allapresenza di cheinognipostazionediciscunodei
tvinarivodaoltrc 100 concorenti
oceano. Per qùanto partecipmti aÌla
ridarda i himbi se finale. llal'ano e
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latto loro ad aprire Una ÉiOfnata fattiawtoa dispo-
larmsema.Accom- Y ^ sìzioneoerlapre
oamatida Enrjca ilgfall(IelOsf,apef omzionedel'pe
biineÌli. già nota futtiipartecipanti ito.oltrealmorta-
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mirato Genitori cittadine dottoda un'azien
delle scuole di Se dadiCeÌÌeliguree
stri Levatrte e la co è l'olio extraveqine
odinatricedelprogetto"Comprcri dop Portofino, una denominzìone
fiuti". «La partecipazione è nataga' d'origine "Riviem di Levante".
zie alÌa capacità di Robefio Panizza, Laziendanascedaunap$sioneanti
cheèÌ'organizzatoredellamanifesta c4quelladellafamigliaSantagataper
zione-mccontacianelli-luiunanno l'olio eftra vergine d'oliva. DaÌ 1907

fa ave% paltecipato alla Festa degli un successo consolidato anno dopo
Orti €on una dimostmzione dedieta mno, generazione dopo generazione,

al basilico. Con lui abbiamo awiato plrazie all'attenta selsione delle ma-
unacollaborazione ehavoluto atutti terie prime e alla rigorosa e continua
icostiilCmpionatodeiBambini,.Al ricercadellemiglioriqualità.lnsera-
mattinosonopartitidaSestriipiccoli t4qùandoconcorrenti,vipegiomaÌì-
della quinta elementare Papa Gio stisosonoritrovatiafesteggiareuno
vanni XXIII, con laclasse quinta se- degli eventi piir riusciti degli ultimi
guitadalla maestraMarisa Caifentil mesi tra i dieci ristoratori presenti
«E statoemozionantepartecipareal (sei di Genova, uno della Noruegia,
cmpionato e prepararc il pesto nei uno degli States eunofrancese) c'era
mortai dì marmo.Alla fine il premìo anche da O Vittorio di Recco che ha
ìohannoawtotuttiedèstataunabel- prepamto : spiedinoprimaveradi fa-
ìissima giornata per tutti i parteci ve con salame e sardo fresco, pomo-
pmti, che si sono visti catapultati in dorino con acciughedi CmogÌi epe-
ùna location come Paluzo Ducale stomatto,itradizionalicobelettiaÌle
che ancora non conoscevano». mele e Camogìiesi alRhum.

Un gruppo di ragazisestresi chehanno partecipatoai Campionati

MOSILITAZIONE A SESTRI LEVANTE PER I LAVORI NELLA FRAZIONE. L'APPUNTAMENTO IL 29 APRILE

Concerto al Cantero per la chiesa di Villa Tassani
La parrocchia diSanta Vittoria e l'associazione "ln compagnia di Mozart" in soccorso diSant'Anna
SESTRI LEVANTE. La chiesa di
Sant'Arna, a Villa Tassani, ha bi-
sogno di sistemazione. A correre
insuo aiuto èlaparrocchiadi San-
ta Vittoria, che in collaborazione
con l'associazione "In compagnia
di Mozart" ha organizzato il con
certo dal titolo "Lanuova accade-
mia musicale".
L'appuntamentoè per il29 apriÌe,
alle 2Ì. al teatro Cantero di Chia-
vari, dove andràin scena Ìo spetta-
colo "Dal Madrigale a1 Novecento:
Scotto, Corelli, Tartini, Mozart,
Paganini,Verdi, Puccini e Masca
gni". Interpreti del programma

samnno Andrea Ctrdinale alvio-
lino, Paolo Spemndio al pianofor-
te, Romina Vigne alcìavicembalo
e direttrice.insieme alcoroeaiso-
listi della Compagnia di Mozart.
Le prenotazioni dei biglietti si
trcvano a Chiavari alÌa libreria
Paoline in piazza Nostra Signora
dell'Orto e da Zooplanet in via
Trieste 42/44. E poi a Rapallo alla
ÌibreriaAgirà invia Milite Ìgnoto
22 e a Sestri Levante sia alla pro-
fumeriaCamboni divia Ftrcie 50,
sia alla parocchia di Santa Vitto
ria in piazza della Chiesa 41.
io.LachiesdellaftazionediVillaTassanisullealturedi sestriLevante FusH
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