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IL SECOLO XIX

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CITTADINE LANCIANO L’ALLARME E SI APPELLANO AL COMUNE

«Uso delle palestre,
l’aumento dei costi
è insostenibile»

La società di gestione ha comunicato
che la tariffa oraria passerà da 10 a 15 euro
IL CASO

PATRIZIA MAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Leassociazioni

sportive ventimigliesi, che
complessivamente si fanno
carico dell’attività di oltre 400
ragazzi, in vista della ripresa
dell’attività agonistica lanciano l’allarme. E alla vigilia di un
incontro con l’amministrazione comunale, già in programma per la prossima settimana, denunciano: «L’aumento dei costi che ci è stato
comunicato per l’uso delle palestre per noi non è sostenibile. Le attività sportive svolte
dalle associazioni sono a rischio».
La denuncia arriva dopo un
confronto che si è tenuto già
nellescorsesettimanetral’assessorato allo sport e manifestazioni Pio Guido Felici, la
ditta di Emanuela Pievi che
gestisce gli impianti comunali
(ex Gil, Pala Biancheri e Palaroia) e le società sportive di
pallamano,basket,pallavoloe
rotellistica di Ventimiglia.
Nota dolente i prezzi elevati
per l’uso delle strutture sportive, che quest’anno sono destinati a passare da 10 a 15 eurol’ora.Concosti,diconoleassociazioni, sostenibili solo da
chi fa attività sportiva saltuariamente. E non, come ovvio,
per ragazzini che si allenano
più volte la settimana.
Le tre parti in causa, assicurano tutti, si sono confrontate
in un clima di collaborazione.
Ma alla fine dell’incontro la
preoccupazione delle associazioni sportive rispetto alla
possibilità di poter usufruire

delle strutture a prezzi accettabili, rimane concreta: «La
mia società, che fa praticare
sport a oltre 100 ragazzi con
un importante fine sociale oltre che sportivo, con questi
prezzi si troverebbe a pagare
1053 euro al mese. Impensabile! Quindici euro l’ora, inoltre, possono essere giustificati per una struttura come il Palaroia, ma non per la palestra
di via Roma, con tutti i suoi limiti e difetti», dice tra gli altri

Pippo Malatino, della pallamano ventimigliese.
E il Comune? L’assessore allo Sport Pio Guido Felici assicura che farà quanto possibile
per trovare una soluzione: «La
volontà c’è, il problema è trovare i soldi. In ogni caso faremo il possibile. Il fatto è che la
convenzione stipulata dalla
commissione straordinaria
scade nel 2017 e non si può revocare senza consenso tra le
parti. Si tratta di un accordo
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MESSA IN SICUREZZA

Intervento urgente
sul manto stradale
di via Dante

Il “pressostatico” di Roverino
che presenta aspetti svantaggiosi per le associazioni di cui
evidentemente i commissari
non hanno tenuto in debito
conto». Ci sono costi aggiuntivi che evidentemente la commissione non ha considerato,
comequelliperlapuliziadegli
impianti frequentati anche
dagli alunni del doposcuola.
Senza contare che in questo
contesto ai gestori conviene
molto di più affittare gli spazi
agli adulti che si ritrovano per

una partita, piuttosto che alle
associazioni che si occupano
di ragazzini e possono contare
su risorse inferiori. È possibile
che l’amministrazione comunaleprendainconsiderazione
la possibilità di erogare contributi alle associazioni sportive valutando caso per caso.
«In vista del prossimo incontro – spiega anche Felici –
abbiamo chiesto alle società
di presentarci i bilanci ed il
numero di iscritti».

VENTIMIGLIA. Con una determina da parte degli uffici
tecnici ed un provvedimento
d’urgenza, il Comune di
Ventimiglia nelle scorse ore
ha dato incarico alla ditta
Tecnostrade di effettuare un
intervento di messa in sicurezza del manto stradale in
via Dante. Ad accorgersi
della situazione di pericolo,
non distante dalla sede della
Croce rossa ventimigliese, in
via Dante, sono state le maestranze comunali. Si tratta
di una buca che presenta rischi di ulteriori e insidiosi
pericoli di cedimenti sottostanti. L’importo dei lavori è
di 4mila euro. Inizialmente
avevano provato a mettere
in sicurezza la strada le stesse maestranze comunali, ma
l’intervento si è rivelato più
problematico del previsto.
P. M.

VENTIMIGLIA

DA MARTEDÌ LA SQUADRA RIPRENDE L’ATTIVITÀ NELLO STORICO CAMPO DI CALCIO

Il Sant’Ampelio torna ad allenarsi all’Arziglia

L’assessore Debenedetti: «Conclusi gli interventi di manutenzione dell’impianto»
BORDIGHERA. Il Sant’Am-

pelio calcio da martedì tornerà ad allenarsi nell’impianto sportivo di Arziglia, a
Bordighera. Il campo, che
durante l’estate è stato utilizzato come posteggio per
le auto (vicino c’è una spiaggia molto frequentata, che
tra l’altro non ha altri spazi
per le auto), ora ritorna ai ragazzi.
Lo annuncia l’assessore allo Sport Fulvio Debenedetti,
che spiega: «Dal primo settembre le auto non possono
più posteggiare nel campo e
abbiamo svolto alcuni lavori
di manutenzione per poterlo riaprire per i ragazzi». Nel
dettaglio sono stati risistemati gli spogliatoi, è stato rimesso a posto l’impianto
elettrico sia fuori sia dentro
la struttura, sono stati ripristinati gli allacci del gas, sono satti risistemati i pali del-

Conclusi i lavori di sistemazione del campo dell’Arziglia
la recinzione esterna ed è
stato ripulito tutto il campo.
«La maggior parte degli interventi sono stati svolti direttamente dalle maestranze comunali - spiega l’assessore Debenedetti - mentre
delle opere di pulizia e risistemazione dei pali di recinzione si è occupata la coope-

rativa Robotti».
Il Sant’Ampelio calcio ora
potrà tornare ad allenarsi a
Bordighera, dopo una lunga
parentesi allo Zaccari di
Camporosso e in altre strutture. «Dobbiamo ora realizzare una convenzione tra
Comune e varie società
sportive per poter affidare la

IL PORTAVOCE BASSO: «SE TANTI NON LO RITIRANO, È PERCHÉ SONO IN MALAFEDE»

Pass per i disabili, stop ai “furbetti”

Il nuovo tesserino europeo ha dissuaso l’utilizzo improprio dei permessi
VENTIMIGLIA. «I nuovi pass

per disabili? Tra chi non li ha
ancora ritirati ci sono anche
persone in malafede».
Lo ha ribadito, mettendolo
nero su bianco in una lettera
di ringraziamento al Comune
e in particolare al comandante della polizia locale di Ventimiglia Giorgio Marenco, il
presidente della storica associazione “Amici dei disabili”,
ErnestoBassogiàportavocedi
tante battaglie.
L’occasione è l’appello lanciatodagliagentiventimigliesi, in quanto a dieci giorni dall’entrata in vigore del nuovo
pass europeo, che consente il
parcheggio nelle aree riservate ai portatori di handicap, a
Ventimiglia il tesserino di
molte persone che ne avrebbero diritto sono ancora rima-
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Il nuovo e più rigoroso pass per la sosta riservata ai disabili
sti nel cassetto. Il motivo, a
giudizio di Basso, non sarebbe
però solo la disattenzione, ma
la consapevolezza che con i
nuovi tesserini (che come i
vecchi pas sono personali e
quindi danno diritto alle soste
negli spazi riservati solo in
presenza del disabile) sarà più
difficile effettuare abusi. In

primo luogo perché è prevista
la foto del disabile: posta sul
retro a tutela della privacy ma
immediatamente identificabile. «Siamo molto soddisfatti
– scrive Basso a Marenco - che
la nostra lettera sia diventata
un campanello d’allarme. È
proprio assurdo che in 3 anni
non si sia trovato il tempo ne-

cessario per ritirare il nuovo
Cude (Contrassegno unico disabile europeo) presso il Comando di polizia locale. A mio
avvisolaspiegazioneèunasola:“il furbetto del pass”», cosa
che Basso conferma anche attraversodellefotoincuisievidenzia la malafede di alcuni
conducenti, i quali nascondono volontariamente la data di
scadenza. Non sono solo le
normative europee a rendere
il tesserino per i disabili più sicuro. Gli stessi strumenti
messi a disposizione dalla Regione Liguria rendono meno
scontato il rilascio del Cude in
quanto il disabile richiedente,
salvo poche e documentate
eccezioni, dovrà necessariamente sottoporsi a visita presentandosi personalmente.

P. M.

struttura, che in queste prime fasi sarà data gratuitamente al Sant’Ampelio», entra nel dettaglio Debenedetti.
La squadra di calcio bordigotta in questi mesi si è allenata in altri campi, con
spese consistenti. E, anche
se dovrà comunque svolgere «in trasferta» tutte le partite visto che il campo di Arziglia non ha i requisiti per
ospitare competizioni ufficiali, ritornare ad allenarsi
«in casa» rappresenta non
soltanto un risparmio per i
giovani atleti, ma anche una
grande comodità, visto che il
campo si trova praticamente a ridosso del centro ed è
facilmente raggiungibile. La
squadra, come aveva già annunciato, ora cerca sponsor
per riuscire a coprire alcune
spese.
L. R.

Fissato per il 14
il Consiglio
comunale
VENTIMIGLIA. L’ammini-

strazione Ioculano ha convocato il consiglio comunale
in seduta straordinaria per
una serie di pratiche improrogabili. L’appuntamento è
per lunedì 14 settembre alle
ore 20. Tra le pratiche all’ordine del giorno spicca la variazione di una delibera del
consiglio comunale in merito alla relazione dell’architetto Luca Dolmetta, ed in
particolare alla definizione
di un esproprio, per errore
indicato a titolo gratuito. A
presentare l’osservazione è
stato il ventimigliese Pio
Domenico, da molti anni al
centro di un contenzioso
con il Comune per la realizzazione di uno stabilimento
balneare. L’esproprio è propedeutico alla realizzazione
della passerella ciclopedonale sul Nervia attualmente
al vaglio della Regione Liguria per la concessione del
finanziamento.

CULTURA AD APRICALE

I fotografi Barone e Iorio protagonisti
della mostra al castello della Lucertola
VENTIMIGLIA. Due giovani di

Bordighera e Ventimiglia, a
partire dalle 18 di oggi, saranno protagonisti di “Sguardi
particolari”: mostra fotografica che terrà banco al Castello
della Lucertola di Apricale
(foto). Il bordigotto Elia Barone e il ventimigliese Andrea
Iorio, in particolare, propongono fotografie di grande formato. Più attento alle forme
che ampliano il proprio significato Barone, perso nelle geometrie della città e della periferia Iorio. Il duo intemelio
propone un percorso fotografico di grande impatto nelle
stanze dei sotterranei del Castello di Apricale, fiore all'occhiello della cultura e delle arti del Ponente Ligure. La mostra sarà visibile ad Apricale
fino al 13 dicembre e sarà poi
riproposta a Milano all'inizio
del prossimo anno. In contem-

poranea, nelle sale del piano
superiore del Castello, verrà
inaugurata la collettiva internazionale dei vincitori del
concorso genovese “Paesaggi
e luoghi della civiltà mediterranea”, già presentata a Palazzo Ducale. La mostra studia
e racconta le popolazioni del
mediterraneo in quanto parti
di un'unica grande identità socio-culturale. Il tutto condito
da zabaione e panzarole in occasione della 54ª Sagra della
Panzarola di Apricale.

