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Raffica
di divieti
in Calata
Con un’ordinanza la
Capitaneria ha disposto
che per auto, moto e bici
sono vietati il transito e la
sosta a Calata Cuneo
FAMÀ >> 12

Monesi

NEVE

Monesi
apre
gli impianti
per Natale
Esordio imminente con una
nuova pista “nera”. In
arrivo anche due milioni e
mezzo dalla Regione per la
seggiovia
GAZO >> 14

Il bomber Rodolfo Moronti

CALCIO

La Sanremese
rimonta 2 gol
ad Andora
e va a “più 10”
Biancazzurri sempre più
padroni in Eccellenza con il
successo allo “Scirea” e al
contemporaneo ko della
Caperanese. Vince il
Ventimiglia con la Cairese,
pari dell’Argentina
SERVIZI >> 39

min. 9 °
max. 14 °

min. 8 °
max. 13 °

nell’ambito di una più ampia politica
floricola che coivolga tutto il settore.
Insomma, secondo l’amministra
zione Zoccarato il mercato di valle
Armeanon dovràpiùessereunasorta
di mondo a parte, Comune e Ucflor
dovranno lavorare in stretta sinergia.
Questo legame non sarà tanto o solo
rappresentato dall’inserimento di tre
membri di fiducia di Palazzo Bellevue
nel Cda dell’Ucflor, ma appunto dalla
costituzione di una commissione di
indirizzo e controllo che sarà formata
dal sindaco (o suo delegato), da un as
sessore di riferimento, da tre consi
glieri (di cui uno di minoranza) e da
rappresentanti delle varie categorie
del settore. La durata del nuovo affi
damentoall’Ucflordovrebbeesseredi
9 anni (ma aumentabili), a un canone
simbolico di 12 mila euro annui, ma
conglioneridellamanutenzionestra
ordinaria a carico della cooperativa.
C.D.

GIORGIO GIORDANO

Il vicesindaco Claudia Lolli

mettereincampoperleelezioniregio
nali potrebbe anche essere il suo col
lega di Bordighera, Giovanni Bosio: un
altro nome vicino a Gianni Giuliano,
che andrebbe dunque nuovamente ad
occuparelospazioelettoraledelpresi
dente della Provincia, quantomeno
nella città delle palme. Un’altra ipo
tesi porta a Armando Biasi, vicesin
daco di Vallecrosia, ex Alleanza nazio
nale, figura emergente del Pdl. Peral
tro, della sua candidatura non sarebbe
a quanto pare entusiasta proprio l’at
tuale leader provinciale e regionale
dell’ex area di An, il deputato Eugenio
Minasso, che preferirebbe sostenere
Marco Scajola piuttosto che andare a
una “conta” dei suoi.
CLAUDIO DONZELLA
donzella@ilsecoloxix.it

LA NUOVA CONVENZIONE CON IL COMUNE

ACCORDO SUL MERCATO
L’UCFLOR È DIFFIDENTE:
«SIAMO ANCORA DISTANTI»
SANREMO. «Siamo ancora di
stanti». Riccardo Giordano, presi
dente dell’Ucflor, si limita a questa
battuta per far intendere che ci sarà
molto da discutere sulla bozza della
nuova convenzione con il Comune
per la gestione del mercato dei fiori di
valle Armea.
L’ultima versione del documento, a
cui si sta lavorando da anni tra non
poche polemiche – nel frattempo si è
andati avanti a proroghe alla stessa
Ucflor, di sei mesi in sei mesi –, è stata
approvata dalla giunta Zoccarato e la
prossima settimana affronterà
l’esame della competente commis
sione consiliare, prima di approdare
in Consiglio per il definitivo bene

stare. Giordano comunque per il mo
mento non intende entrare nel me
rito: «Prima voglio confrontarmi con
il Cda dell’Ucflor e con le associazioni
di categoria, poi esprimeremo le no
stre dettagliate valutazioni».
Per l’amministrazione comunale,
l’assessore alle società partecipate
Franco Solerio precisa: «La bozza che
abbiamo predisposto non è la “tavola
di Mosè”, già in commissione e poi in
Consiglio ci potranno essere degli ag
giustamenti». Ma Solerio ribadisce
quello che è l’obiettivo di fondo: le
gare la gestione del mercato a un
piano di impresa e soprattutto agli in
dirizzi e al controllo del Comune, at
traverso un’apposita commissione, e

LA RIVOLTA
DEI SUB
PER IL PARCO
VENTIMIGLIA. I
pescatori in apnea
salgono sulle barri
cate per difendere il loro diritto
alla pesca nel futuro parco marit
timo della Mortola e annunciano
un ricorso al Tar se non dovessero
essere ascoltati. All’interno della
riserva marina, che dovrebbe es
sere battezzata nei primi mesi
dell’anno prossimo, sarà inibita la
sosta alle imbarcazioni da diporto,
per tutelare l’alga Poseidonia,
danneggiata dalle ancore dei na
tanti, e sarà attivo il divieto di
pesca subacquea in apnea; non ci
saranno invece limitazioni per la
pesca professionale e per la pesca
sportiva con la canna.
L’areaprotettaerastataistituita
da una legge regionale del 2000,
ma solo ora si è entrati nella fase
esecutiva. Nelle scorse settimane,
a Villa Hanbury, ha avuto luogo un
tavolo di confronto sul tema, con
vocatodaipescatoriinapneachesi
sentono ingiustamente discrimi
nati da questa decisione. Le auto
rità hanno mantenuto una linea di
chiusura verso la pesca in apnea,
che a quanto pare sarà l’unica atti
vità di prelievo sportivo esclusa
dall’area di tutela marina della
Mortola. Nei giorni seguenti l’as
sessore Zu
nino si è reso
disponibile ad
analizzare at
tentamente le
proposte pre
sentate.
«Abbiamo
già raccolto
1500 firme in
tutta la pro
vincia di Im
peria e 500 Alessio Parisi
nella sola città
diVentimigliacommentaAlessio
Parisi referente di Pescapnea  un
numero rilevante di cittadini che
dovrà essere ascoltato. I pescatori
subacquei non sono affatto con
trari all’istituzione dell’area pro
tetta, ma non vogliono essere i soli
soggetti esclusi da ogni attività di
prelievo sportivo all’interno della
riserva marina».
Durante le riunioni è stata pun
tualizzata l’assoluta estraneità dei
pescatori in apnea al bracconaggio
effettuato con autorespiratori o in
notturna. Sono stati evidenziati
studi a carattere nazionale ed in
ternazionalechedimostranolase
lettività del prelievo dei pescatori
in apnea (al contrario di altre tec
niche permesse nel perimetro del
futuro parco). I dati scientifici ri
portano che il prelievo totale in
mare è così suddiviso: 93 per cento
pesca professionale, 6,7 per cento
pesca sportiva di superficie (ov
vero con la canna), 0,3 per cento
pesca in apnea.
«Risulta quindi che verrà con
sentito il 99,7 per cento del pre
lievo  continua Parisi  è incredi
bile che si ammettano nel parco
marittimo tutti i tipi di pesca
tranne quella in apnea, ovvero la
meno incisiva sull’ambiente».

Il vicesindaco sanremese in lizza con Giuliano, Scajola jr e Saso

Il ministro Scajola e il presidente della Provincia Giuliano
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Scullino dice “no”
spunta Claudia Lolli
SPUNTA IL NOME di una donna, il
vicesindaco di Sanremo Claudia Lolli,
nel quartetto dei candidati imperiesi
del Pdl per le elezioni regionali del
prossimomarzo.Sarebbelei,infatti,la
più accreditata a riempire la casella la
sciata vuota dal ripetuto “no” del sin
daco di Ventimiglia Gaetano Scullino,
dando per scontato che gli altri tre in
lizza siano l’attuale presidente della
Provincia Gianni Giuliano – che entro
la fine di gennaio dovrà dimettersi
dalla carica, portando l’ente alle ele
zioni anticipate in abbinamento con il
voto per la Regione –, il vicesindaco e
assessorealturismodiImperiaMarco
Scajola(nipotedelministro)eilconsi
gliere regionale uscente Alessio Saso,
proveniente da Alleanza nazionale
(corrente Alemanno).
La Lolli sembra avere tutte le carte
in regola. Con lei il Pdl può schierare
una donna e imprenditrice (è la conti
tolare dell’albergo di famiglia “Lolli
Palace”,fondatodalpadreAndrea,che
è stato sindaco di Sanremo nei primi
Anni Settanta), assai ben vista dal mi
nistro Claudio Scajola, e rappresen
tante qualificata dell’amministra
zione comunale, dove oltre a ricoprire
il ruolo di vicesindaco si occupa anche
di istruzione e pari opportunità. Inol
tre, con la Lolli verrebbe mantenuto
un equilibrio territoriale: due candi
dati di Imperia (Marco Scajola e Ales
sio Saso), e due di Sanremo (appunto
Claudia Lolli e Gianni Giuliano, anche
se da anni il suo ruolo di presidente
della Provincia porta ad identificarlo
anche con Imperia).
La candidatura della Lolli po
trebbbe complicare un po’ la vita pro
prio a Giuliano, per quanto riguarda la
lotta interna per le preferenze: l’am
ministrazione e il Pdl sanremese sa
rebbero in qualche modo chiamati a
sostenere il “loro” vicesindaco, an
dando a ridurre il bacino elettorale del
presidente della Provincia. Certo è
che la battaglia interna si annuncia
assai accesa ed equilibrata, conside
ratalaforzadeinomiincampo.Incaso
di vittoria del candidatogovernatore
Sandro Biasotti (nel cui listino ci sarà
probabilmente anche l’imperiese Ga
briele Saldo, attuale capogruppo con
siliare in Regione), gli eletti imperiesi
del Pdl potrebbero essere tre, come
nel 2000 (Amoretti, Gilardino e Iaco
bucci);mentrenel2005,quandoavin
cereèstatoilcentrosinistraguidatoda
Claudio Burlando (che sarà di nuovo
l’avversario di Biasotti), sono stati
due, Saso e Saldo.
Le eventuali alternative a Claudia
Lolli sarebbero da ricercare, a questo
punto, non più a Sanremo ma
nell’estremo Ponente. Visto che Gae
tano Scullino è irremovibile nella
scelta di continuare a fare il sindaco di
Ventimiglia, il quarto candidato da
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