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IL SODALIZIOASOSTEGNODI «UNASCUOLAPIÙGIUSTA»

Alviacampagnadi iscrizione
all’Associazionegenitori
VENTIMIGLIA. Sono aperte le
iscrizioni per aderire all’associazio-
ne dei genitori “Age”.
«I nostri obiettivi - spiegano i pro-
motori - non sono cambiati: voglia-
mo sostenere le scuole nel loro im-
pegno a dare una giusta istruzione
ai nostri figli e sostenere i nostri fi-
gli per farli crescere bene, nel ri-
spetto della legalità e del prossimo.
Sono tante le idee e i progetti che
abbiamo nel bagaglio di questo
fantastico viaggio che abbiamo in-
trapreso ormai da cinque anni otte-
nendo delle belle soddisfazioni, in-
contrando nel nostro cammino per-
sone semplicementemeraviglio-
se».
«Per continuare tutto ciò però -
continuano - ci serve un gran nu-
mero di persone che ci sostengano.

Non chiediamo impegno fisico per-
ché siamo tutti genitori che devo-
no lavorarema è assolutamente
ben accettato colui o colei che ab-
bia voglia di essere anche attivo in
ogni progetto portandoci idee nuo-
ve o cause nuove da affrontare.
Quest’anno per far fronte alla crisi
economica che ci sta travolgendo -
concludono - abbiamo deciso a li-
vello nazionale di abbassare le ta-
riffe d’iscrizione».
Eccole. Tessera coniugi euro 15; sin-
golo rinnovo tessera euro 13; singo-
lo nuovo socio euro 9.
Per informazioni o per iscriversi ri-
volgersi alla presidente Deborah
Murante, viamail all’indirizzo debo-
rah.murante@hotmail.it o al cellu-
lare 366-3069086.
P.M.

LA CONTROVERSA VICENDA DEL DEBITO BANCARIO

«NelcaveaudiMps
unpatrimonio
chepuòsalvare
VillaMariani»

Il curatoredelmuseo:«Conquelcapitale
d’arte la situazionepotrebbeesseresanata»

BORDIGHERA. «C'è qualcuno che
vuole portarci via Villa Mariani».
Non usa giri di parole Carlo Bagna-
sco, il presidente della Fondazione
Pompeo Mariani, a seguito delle
continue vicissitudini con il Monte
dei Paschi di Siena riguardante la
villa, l'atelier e il parco di Pompeo
Mariani, il celebrepittorebrianzolo
vissuto a Bordighera.
«Nulla si sadel prezioso contenu-

todel caveaun°32050pressoMon-
tePaschidiSienadiGenova-sostie-
ne Bagnasco - di un valore vicino ai
cinquemilioni di euro, composto di
moneteauree, duecentopesosmes-
sicanid'oro,duechilogrammidioro
di varimonili epreziosi ealcuni gio-
ielli,nonchédiunostraordinariodi-
segnodiEdgarDegas(chedasoloha
unavalutazioneattornoaitremilio-
ni di euro), che avrebbero consenti-
to di sanare immediatamente la si-

tuazione debitoria. Infatti dobbia-
mo versare in tutto 1.240.000 euro,
dicui 180milagiàdati subitoe18ra-
te mensili da 62.200 euro, partite
dallo scorso dicembre. Si tratta ol-
tretutto di una cifra eccessiva, in
quantoMontepaschihaconteggiato
due volte gli interessi. Infatti nei
900 mila euro del 2009 erano già
compresi gli interessi».
Villa Mariani è stata aperta al

pubblico nel 1998, con le collezioni
dell'artista e i suoi oggetti. A seguito
di importanti lavori dimanutenzio-
ne e di miglioramento della casa e
del parco, la Fondazione Pompeo
Mariani ha stipulato unmutuo de-
cennale con la Banca Antonveneta.
«Dopo la cessione al Monte dei Pa-
schi – sottolinea Carlo Bagnasco -
tutto è stato rimesso indiscussione,
si è arrivato al pignoramento». Ba-
gnasco ha poi accettato la conver-

sione del pignoramento per evitare
che la Villa andasse all'asta. «Lo
scorso27novembre ilMinisterodei
beni culturali ha inviato dei funzio-
narieproseguonolevisitedelladot-
toressa De Cupis, della Soprinten-
denza, per catalogare i beni e leope-
re d'arte. Sta facendo un elenco con
tremila oggetti considerati inalie-
nabili perchè di valore». In tutto
nella Villa Mariani sono presenti
circa 20 mila oggetti appartenenti
all'artista, 70 mila documenti, 30
milalibri,5.500opered'artee4mila
fotografie. Villa Mariani è conside-
rata una tra le case d'artista più im-
portantialmondo.«Daquattroanni
ilTouringClublasegnalaconl'aste-
risco come luogo di eccellenza. Co-
megiardinisonoipiùimportantidel
Ponente ligure. LaVilla è visitatada
circa diecimila persone all'anno».
A.B.Carlo Bagnasco

IL PROGETTO (BOCCIATO DALL’EX GIUNTA SCULLINO) COMINCIA A CONCRETIZZARSI

Resylingstazioneferroviaria
inaugurati lenuovetoilettes
Aperti alpubblico ibagnicompletamente ristrutturati eanorma

INIZIATA L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Telecamerewi-fiantivandali
sututto il lungomarecittadino
Il sistemacopre anche le zonedella passerella ediMarinaSanGiuseppe

PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Dopo gli atti van-
dalici, con ripetute incursioni not-
turnesullungomareOberdanealla
Marina San Giuseppe, a Ventimi-
glia arrivano le micro telecamere
wi-fi per il controllo delle zone più
a rischio.
A farle installare, contempora-

neamenteallaposadellenuoveluci
che hanno sostituito quelle man-
date in frantumi dai vandali, ieri
mattina, è stato il commissario
straordinario Giovanni Bruno. Al-
lo scopo, evidente, di non dover ri-
schiare di ripetere nuovamente il
lavoro. In totale, le nuove teleca-
mere di controllo, che completano
ilmonitoraggiocittadinogiàavvia-
to durante l’amministrazione
Scullino,sonounadecina.Ecopro-
no un ampio percorso: tutto il lun-
gomarecittadino, lazonadellapas-
serella, laMarina sanGiuseppe.
Sono state posizionate, piccole e

scarsamente visibili, sugli stessi
pali dell’illuminazione. E sono
messe in modo da inquadrare una
vasta area. Così da inquadrare
eventuali malintenzionati che do-
vessero nuovamente accanirsi
contro lanterne e lampioni, profu-
matamentepagatedaiventimiglie-
si.L’allarme,perunaseriediblitza
ripetizione da parte dei vandali, è
scattatoinparticolareloscorsoau-
tunno e poi subito dopo le feste:
quando le lampade erano state ap-
pena sostituite. E, con incursioni
notturne di cui purtroppo non
sembraessererimastatraccianelle
telecamere già installate in centro
città, i vandali hannopresodimira
i nuovi lampioni del lungomare ed
inparticolare tutti quelli compresi
tralapasserellasulRoiaelostabili-
mento Sirena.
La stessa notte erano state spac-

cate anche la maggior parte delle
lanterne situate sulla passerella
stessa: ingranpartea lorovoltaap-
pena sostituitedagli operai delCo-
mune su input della stessa com-
missione straordinaria.

I vandali, probabilmente partiti
dal centro città epoi saliti al borgo,
avevanoanchedistruttounprezio-
sopannello elettrico inpiazzaCat-
tedrale,utilizzatodurante lemani-
festazioni pubbliche e diverse luci
in viamonsignor Daffra.
Più recentema forse opera della

stessa banda, il raid vandalico al-
l’interno della sede della Compa-
gnia della Ciassa, a Ventimiglia al-
ta, dove sono stati distruttimobili,

trofei, computer e televisione.
Insomma un’impennata di atti

contro il patrimonio pubblico che
ha impostomaggiori controlli.
Da qui la decisione di correre ai

ripari. E di farlo contemporanea-
mente alla sostituzione delle luci:
«Non volevamo correre il rischio
che qualcuno le rompesse di nuo-
vo»,sottolineailcommissarioBru-

no. Gli operai erano al lavoro ieri
mattina.Adognipalosonostatein-
stallate duepiccole telecamerewi-
fi, che potranno essere visionate
dalle forzedell’ordine incasodibi-
sogno.Le lorodimensionie l’altez-
za alla quale sono state poste do-
vrebberenderedifficileanchelalo-
romanomissione.Cosadellaquale
bisogna purtroppo tener conto.

Il primo consistente investi-
mento per quanto riguarda il con-
trollo del centro cittadino e la posa
ditelecamereeragiàstatofattodu-
rante la precedente amministra-
zione comunale. Rimanevano fuo-
rialcunezone:comeil lungomaree
laMarinaSanGiuseppe,nonacaso
le più prese dimira dai vandali.
©riproduzione riservata

VENTIMIGLIA. La stazione ferro-
viaria diVentimiglia hadi nuovodei
servizi igienici degni di questo no-
me.Seibagninuovidizecca,conam-
pie zone di accesso e anche con area
nursery.Amostrareilavori,ormaiin
via di conclusione, ieri mattina, è
stato il direttore generale di Cento-
stazioni, Francesco Corea, a Venti-
migliapermettereapuntogli ultimi
dettagli del progetto che prevede il
recupero totaledella stazioneventi-
migliese. Progetto, che dal 2002 ad
oggi,èstatopresentatoperben4vol-
te al Comune di Ventimiglia. Ed al-
trettante è stato rispedito indietro.
I motivi? «Non saprei cosa dire.

Evidentemente adesso c’è una sen-
sibilitàcheprimanonc’èstata»,si li-
mita a sottolineare, allargando le
braccia, il responsabiledella ristrut-
turazione delle stazioni ferroviarie.
Di fatto il progetto consegnerà a
Ventimiglia una nuova, vera stazio-
ne internazionale. Con spazi ade-

guati ad accogliere visitatori e turi-
sti.Eagarantireconfortperchiviag-
gia e per chi attende arrivi e parten-
ze. Un biglietto da visita
indispensabile per una città turisti-
ca, per giunta di frontiera.
Ieri mattina, alla presenza del

commissario straordinario Giovan-
ni Bruno, l’ingegnere capo del Co-
mune Cesare Cigna si è impegnato
ad approvare il progetto al più pre-
sto, per favorire l’inizio dei lavori.

Accantoallezonefunzionaliallasta-
zioneci sarannoanche spazi chepo-
tranno essere ceduti ai privati, nel-
l’ottica di una valorizzazionedel pa-
trimonio pubblico. Nell’attesa, co-
me detto, su richiesta del prefetto
Bruno,Centostazionihaperòinizia-
toarifareiserviziigienici.Chedaan-
ni non potevano più definirsi tali. Il
progetto è stato curato e presentato
dall’architetto Elisa Eboli: «L’obiet-
tivo è quello di realizzare locali fun-
zionali e belli da vedere, accessibili
anche ai disabili ma non propria-
mente dedicati. La comodità deve
valereper tutti:dachiè incarrozzel-
la a chi ha un bimbo in carrozzina,
senzatralasciarechisemplicemente
porta con sé una valigia grande».
Unico dubbio, guardando il bel gres
porcellanato e tutti gli accessori in
acciaio, resisteranno a lungo? «Sia-
mo ottimisti. Spesso il bello è il pri-
mo antidoto contro il vandalismo».
P.M.

IL CASO

Il sistemadi videosorveglianza è collegato alla sala operativa della poliziamunicipale

Unodei bagni ristrutturati

I PASS COMUNITARI PER LE AREE DI SOSTA

Finalmentedisponibili
i tagliandiper idisabili
Indistribuzioneal comandodeivigili urbani
VENTIMIGLIA. Sono finalmente
prontieadisposizionedegli inva-
lidi ventimigliesi presso il Co-
mando di polizia municipale di
San Secondo, i nuovi contrasse-
gni per i disabili, che dovranno
uniformarsi alla normativa euro-
pea e consentire agli automobili-
sti della città di confine di poter
beneficiare anche in Francia, e
più in generale in tutti i paesi co-
munitari, della aree
di sosta riservate,
appunto, ai disabili.
Lohacomunicato,

ieri mattina, il vice
comandante della
polizia locale Ma-
rengo. Grazie alla
predisposizione dei
nuovi contrassegni,
si chiude una que-
relle con l’associa-
zione ventimigliese
“Amici dei disabili”,
che da diverse setti-
mane ne sollecita la predisposi-
zione.
Ma soprattutto si avranno van-

taggi sia per i portatori di handi-
cap, che potranno utilizzare gli
appositi spazi a loro riservati in
tutta Europa, sia per le persone
addette ai controlli. Al contrario
diquantoavvenutoinpassato, in-
fatti, i nuovi pass avranno la foto
dell’invalido, sistemata sulla par-
te posteriore per tutelare la pri-
vacy ma in grado comunque di
smascherare eventuali “furbet-
ti”. Cosa che garantirà probabil-
menteancheulterioripassiavan-
ti perquanto riguarda i parcheggi
riservati:spessoimpropriamente
occupati solo da occasionali ac-
compagnatori di persone invali-

de.
«In questo modo - ha infatti

sottolineato il vice comandante
marengo - sarà sicuramente più
semplice verificare se chi espone
il tagliandoèomenoil titolaredel
diritto. In caso si tratti di un ac-
compagnatore dovrà comunque
dimostrarediessereinattesadel-
l’invalido di cui espone il tesseri-
no».

I nuovi tagliandi,
che andranno a so-
stituire i vecchi tes-
serini al momento
dellororinnovo,pre-
vedono infatti lapre-
senza della fotogra-
fia della persona in-
testataria del con-
trassegno (che
resterà sul retro e
dunque non visibile)
ed una nuova veste
grafica.
Per agevolare in

particolare i portatori di handi-
cap che, dovendosi recare al-
l’estero hanno riscontrato pro-
blemi per la validità dei vecchi
contrassegni, sarà sufficiente
presentare al Comando della po-
lizia locale, in via San Secondo, 9,
due fotografie formato tessera
dell’intestatario. Dopo alcuni
giorni sarà disponibile il contras-
segnoeuropeoCudechepotràes-
sere ritirato consegnando il vec-
chio di colore arancione.
Lo sportello dell’ufficio del co-

mandopolizia locale cui fare rife-
rimentoèapertoalpubblicodalle
ore 9.30 alle ore 12.30 di tutti i
giorni eccetto, ovviamente, la do-
menica.
P.M.

Fac-simile del pass
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