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SERVIZI SOCIALI LA GIUNTA HA APPROVATO UN PIANO NEL QUADRO DELL’ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Taglialbilancio, salvi inidie i centrigiovanili
Sarannoeliminati la scuola estiva, il doposcuola e i progetti “Caleidoscopio” e “Mappamondo”

La scure dei tagli si abbatte
anche sui servizi sociali. La
giunta ha approvato un piano,
nel quadro dell’elaborazione
del bilancio di previsione 2013,
che salva i servizi per la prima
infanzia (i nidi) e per i giovani
(centri giovanili), che una pri-
ma proposta aveva messo a ri-
schio, ma saranno eliminati il
nido estivo, la scuola estiva e il
doposcuola.

La coperta è corta, e la ma-
novra di Palazzo Bellevue farà
anche dire addio anche ai pro-
getti «Caleidoscopio» e «Map-
pamondo». Nonostante i tagli,
però, il problema di bilancio ri-
mane: «Si riproporrà, se non
addirittura nell’ultimo scorcio
dell’esercizio corrente, quan-
tomeno in sede di previsione
2014, dal momento che le mi-
sure prospettate non hanno
carattere strutturale», spiega-
no dagli uffici. Su sollecitazio-
ne dell’assessore ai Servizi so-
ciali, Franco Solerio, contrario
a qualsiasi drastico intervento
(aveva anche minacciato di re-
stituire la delega), e a fronte
del rifiuto dell’Amministrazio-
ne di sospendere una serie di
servizi educativi (o comunque
in favore della prima infanzia e
dei giovani), gli uffici hanno va-
lutato una diversa distribuzio-
ne delle azioni di contenimen-
to della spesa, tenendo anche
conto dell’esistenza di residui
relativi a contributi regionali
ancora non completamente
utilizzati che potrebbero con-
sentire la prosecuzione dei
servizi garantendo una minore
spesa.

La proposta degli uffici ga-
rantisce il mantenimento dei
servizi dei nidi e dei servizi in-
novativi. Il nido di Villa Peppi-
na è quindi salvo, anche se si
ipotizza che il servizio debba
essere ridotto, almeno in par-
te, da settembre, in occasione
dello spostamento in un’altra
sede. Saranno inoltre garantiti
i centri giovanili (pur con ridu-
zione del servizio). Il nonni-vi-
gile proseguiranno fino al ter-
mine del corrente anno scola-
stico, mentre per il prossimo
(2013-2014) le risorse consen-

tono solo il mantenimento del
servizio di accompagnamento
degli alunni della scuola mater-
na sui bus. Non è stato tagliato il
contributo alle scuole materne
private, con la precisazione che
le risorse sono destinate esclusi-
vamente alle realtà periferiche.
Restano confermate le azioni di
contenimento per quanto con-
cerne nido estivo, scuola estiva e
doposcuola, che non verranno
riattivati. Le minori risorse pre-

viste sui servizi sociali tengono
conto dell’utilizzo di residui re-
gionali dedicati, impegnati e non
spesi, oltre che delle azioni di
contenimento attivate sugli ap-
palti. Sempre gli uffici fanno sa-
pere che i servizi che prosegui-
ranno a settembre, come gli asi-
lo nido, «ben difficilmente po-
tranno essere interrotti al 31 di-
cembre, ma occorrerà prose-
guirli fino al giugno 2014. Di con-
seguenza, ne resterà ipotecata

per circa 2/3 la spesa nel prossi-
mo anno». Con questa prospet-
tiva sarà necessario valutare
un’azione per l’incremento delle
entrate, agendo sulle tariffe
(buoni mensa, rette nido, abbo-
namento scuolabus) a partire da
settembre.

«Anche se non garantirà si-
gnificativi incrementi sull’eser-
cizio corrente, produrrà un sol-
lievo sulla previsione per il
2014», concludono dal Comune.

 «Forza Nuova»
sbarca a Sanremo. Oggi,
alle 17, in un locale di via
Goethe (davanti alla se-
de di Sanremo Soccor-
so), messo a disposizio-
ne da un simpatizzante
del movimento di estre-
ma destra, il segretario
nazionale Roberto Fio-
re, incontrerà i militanti
sanremesi. «Forza Nuo-
va» è organizzata sul
territorio tramite una
federazione provinciale,
non ha però ancora se-
zioni territoriali. [C. G.]

FORZA NUOVA

Oggi incontro
con il segretario
RobertoFiore

Comune
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Franco Solerio
A lato Villa Peppina

 In vista delle festività
del 25 aprile e del 1° mag-
gio il Servizio igiene urba-
na, in accordo con il Cor-
po di polizia municipale,
ha deciso la sospensione
del servizio di lavaggio
stradale, che prevede le
rimozioni dei veicoli dal-
l’altra sera fino a mercole-
dì sera 1° maggio compre-
so nelle strade interessa-
te. Rimane invariato il
programma inerenti i la-
vaggi stradali nelle zone
in cui non è prevista la ri-
mozione dei veicoli. Il la-
vaggio delle strade è
spesso fonte di malcon-
tento da parte degli auto-
mobilisti che non notano i
segnali e ai quali vengono
rimosse le auto. [D.BO.]

VIABILITÀ

Il lavaggio strade
sospesonei giorni

delle festività

TAGGIA MOZIONE DELLE MINORANZE SULLA DISCARICA DEI RIFIUTI

IlConsiglio comunale tornaadiscutere
dell’ampliamentodiCollette-Ozotto
La vicenda della discarica di
Collette-Ozotto nel Comune di
Taggia tornerà in Consiglio
comunale. I due gruppi di mi-
noranza compatti, con Mauro
Albanese, massimo Alberghi,
Piero Arieta, Mario Conio e
Fedele Cava hanno presentato
una mozione che intende im-
pegnare «il sindaco a riconsi-
derare la volontà del Comune
di Taggia di realizzare nel pro-
prio territorio la discarica di
rifiuti indifferenziati denomi-
nata “lotto 6 di Collette Ozot-
to”, sia per l’evidente danno
ambientale che essa determi-

nerebbe sia per la possibilità di
risolvere in modo alternativo la
gestione dei rifiuti nel cosiddet-
to periodo transitorio».

Se non ci sono dubbi che la
mozione verrà bocciata dalla
maggioranza, la «mossa» delle
minoranze non solo accontente-
rà molti elettori, anche dell’at-
tuale maggioranza, ma sortirà
un primo grande effetto: nella
sera in cui sarà discussa la sala
consiliare sarà «invasa» da chi
dice no all’ampliamento. Cresce
infatti il numero dei contrari co-
sì come dimostrano anche le
lenzuola esposte sui balconi di

Arma e Taggia per dire no al
provvedimento approvato dal
Comune.

Si attende anche di conosce-
re l’esito dell’indagine dell’Asl
per accertare se l’incidenza di
tumori a Bussana e nelle aree vi-
cine alla discarica sia maggiore
rispetto ad altri luoghi. Al lavoro
ci sono due diverse commissio-
ni, ma l’esito dello screening è
annunciato non prima dell’esta-
te. Se davvero risultasse che ca-
si di neoplasie si registrano in
numero maggiore negli abitanti
vicini alla discarica l’amplia-
mento verrebbe bloccato. [M. C.]

DANIELA BORGHI
SANREMO

Inbreve
Unitré
Oggiun incontro
per rileggereOmero
Per le lezioni dell'Uni-
versità delle Tre Età, oggi al-
le 16, nella Sala degli Specchi
del Comune, interverrà il
professor Pierangelo Beltra-
mino. Tema trattato: «Rileg-
gendo Omero. Il canto del de-
stino e dell'elegia degli uma-
ni affetti». [M.C.]

Cipressa
IlConsigliocomunale
sulla tassarifiuti
La nuova tassa sui rifiuti e
sui servizi sarà determinato
dal Consiglio comunale di Ci-
pressa che si riunisce stasera
alle 21. In approvazione anche
una modifica all'imposta mu-
nicipale propria. [M.C.]

Triora
Ilbilanciodiprevisione
chiude inpareggio
Il Comune di Triora ha ap-
provato il bilancio di previsio-
ne per il 2013. Pareggia su un
milione e 542 mila euro. Gli in-
vestimenti previsti ammonta-
no a 163 mila euro. [M. C.]

Fidapa
Uncorsoperbarman
dal6al17maggio
Dal 6 a al 17 maggio si
svolgerà un corso per barman
organizzato dalla Fidapa (Fe-
derazione italiana pubblici
esercizi) per una durata di 50
ore. Per iscrizioni e informa-
zioni è possibile telefonare allo
0183290234. [M. C.]

Diocesi
Aperte le iscrizioni
alviaggio inTerrasanta
Un pellegrinaggio dioce-
sano in Terrasanta è stato
organizzato dal 21 al 28 mag-
gio. Per informazioni e iscri-
zioni contattare il numero
0184/505757 [M. C.]

 I Vigili Urbani gli portano via l’auto con il carroattrezzi poiché
senzaassicurazione. Lui sipresentaal comandodellapoliziamunici-
pale e prende a calci l’auto della pattuglia(nella foto). È la movimen-
tataseratadiunturista residenteaCourmayeurmaoriginariodiNa-
poli. L’uomo è stato fermato dagli agenti. La sua vettura, una Ford
Ka, era stata individuata dai vigili posteggiata sul lungomare. [C. G.]

DOPOLARIMOZIONEDELLASUAVETTURA

Turistaprendeacalci l’autodeivigili

Carlo Cracco, il re di «Ma-
sterChef», affascinante
e severo giudice del rea-

lity dedicato alla cucina ad alti
livelli, sarà l’ospite d’eccezione
dello stand della Mansueto
Group al «Myba Charter
Show» di Genova.

La Mansueto Group è una
società di Sanremo che si oc-
cupa dell’approvvigionamento
di prodotti alimentari a bordo
di yacht.

In occasione della fiera de-
gli yacht di lusso che si svolge-
rà nel Porto antico di Genova,
dal lunedì 29 aprile a venerdì 3
maggio, per promuovere il
charter (noleggio) di imbarca-
zioni prestigiose nel Mediter-
raneo durante la stagione esti-
va, la Mansueto Group ha deci-
so di invitare una celebrità del-
la gastronomia. E non solo. Lo
chef-superstar Carlo Cracco.
L’evento è previsto mercoledì,
dalle 16 alle 18, nello stand

Mansueto Group. Sarà l’occa-
sione per poter incontrare il cor-
teggiatissimo personaggio (per
poter accedere agli stand occor-
re essere registrati al Myba
Charter Show). Alla manifesta-
zione saranno presenti sia le
agenzie di noleggio (broker) più

importanti a livello mondiale,
sia le barche più prestigiose.

Spiega Luigi Spiaggi, presi-
dente e Ceo della Mansueto:
«Avendo noi come ditta lo scopo
di promuovere la vendita di “fo-
od & drinks” a queste imbarca-
zioni, abbiamo invitato Carlo
Cracco, il famoso chef e giudice
di “MasterChef”. Per l’occasio-
ne incontrerà gli chef presenti
sulle imbarcazioni e risponderà
alle loro domande».

Mansueto è nata nel 1980,
quando Sanremo e il suo porto
non erano conosciuti come oggi.
Tutto è iniziato con un piccolo
negozio di alimentari in una via
secondaria della città. Domeni-
co, il padre di Rosy, l’aveva aper-
to per la figlia: più che un dono è
diventato un’importante oppor-
tunità di lavoro. Due anni dopo,

Luigi, il marito di Rosy, scelse di
aderire a questo progetto, non
lasciando però la sua occupazio-
ne principale: era pescatore a
Porto Vecchio. Decide di assu-
mere la guida dell’azienda, al-
l’epoca chiamata Alimentari
Mansueto Snc. Da quel momen-
to la società ha avuto una gestio-
ne familiare e questo è ancora il
suo punto di forza. Il primo vei-
colo usato per le consegne era
un vecchio motocarro a tre ruo-
te, blu e giallo, acquistato di se-
conda mano: la famiglia non po-
trà mai dimenticare questo im-
portante investimento iniziale,
considerate le difficoltà econo-
miche di quel periodo. Con quel
mezzo ha cominciato soddisfare
le persone assetate che lavora-
vano e vivevano nelle loro bar-
che e yacht a Porto Sole. [D.BO.]

Lochef-superstarCracco
ospitedellaMansuetoGroup
alla fieradegli yachtdi lusso
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