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LIBRO-GUIDA
SUL MUZZERONE
VENERDÌ 4 aprile alle
18,30, al Centro di Educazione Ambientale
di Portovenere, sarà presentato il libro-guida alle
arrampicate sportive
«Muzzerone e levante ligure» Davide Battistella.
Sarà presente la campionessa di arrampicata
Jenny Lavarda.
Proiezione di diapositive,
seguirà aperitivo. L’iniziativa è del Parco regionale
di Porto Venere.
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LE GRAZIE PER INIZIATIVA DEI CANTIERI DELL’URBANISTICA PARTECIPATA

Confronto pubblico fra i candidati a sindaco
I CANTIERI dell’Urbanistica Partecipata del Comune di
Porto Venere hanno organizzato per giovedì 3 aprile alle 21,
nella sala dell’ex Convento degli Olivetani alle Grazie, un incontro con i cinque candidati alla carica di sindaco: Emilio
Di Pelino, Sergio Faraguti, Massimo Nardini, Fabio Carassale e Vittoria Frediani. Nel corso della serata verranno rivolte
ai candidati domande su temi che i Cantieri hanno lungamente dibattuto durante il lavoro svolto in questi ultimi anni e che ritengono nodi fondamentali che la prossima amministrazione si troverà a sciogliere e la cui soluzione indirizzerà e condizionerà la vita dell’intera comunità. Uno dei compiti della partecipazione è quello di favorire il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone nelle decisioni
riguardanti il proprio territorio. I Cantieri hanno perciò pensato di far sentire ai cittadini, dalla viva voce dei candidati,
quali sono le loro proposte.

STIMOLO Alcuni componenti dei
«Cantieri» col direttore Pizziolo (in piedi)

CAMPIGLIA

Enti e associazioni alleati
persalvarei sentieri
Ripristinati i collegamenti col mare

I SONO conclusi nei giorni scorsi i reni serviti dai sentieri, nella convinziolavori di ripristino dei sentieri co- ne che solamente chi vive ed opera nel
munali di “Tramonti di Campi- territorio sa cosa e come fare per prenderglia”. Gli interventi hanno interessato i si cura di sentieri che i loro padri o nondue collegamenti longitudinali che sul ni avevano faticosamente costruito e
versante mare conducono ai lidi di Persi- giorno dopo giorno, fino a qualche deco e Navone ed il sentiero 4b che da Cam- cennio fa, mantenuto integri. Nicola
piglia conduce a Monesteroli e a Fosso- Bracco, che ha coordinato il lavori per
la. Gli interventi sono stati realizzati gra- l’Associazione Campiglia, evidenzia cozie all’opera dei volontari dell’Associa- me «La manutenzione dei sentieri sul
zione Campiglia e di un contributo, pari versante mare risulti fondamentale per
al 50 per centodell’importo totale, eroga- tutti quei programmi di recupero in chiato dal Comune della Spezia (Ufficio Tra- ve agricola del territorio. Proprio in quemonti) e dal Parco Nazionale delle Cin- sti mesi sta prendendo avvio un progetto
que Terre. Si tratta di una forma di colla- per reintrodurre la produzione del famoborazione innovativa in baso vino passito della zona,
se alla quale enti di tipo istilocalmente definito “Rintuzionale possono stipula- INNOVAZIONE forzato”, nei terrazzamenTest positivo
re apposite convenzioni
ti di Persico e Navone. In
con associazioni per la rea- della collaborazione tale ottica sono già state
lizzazione di interventi sul
per la salvaguardia avviate, da diversi anni, le
territorio, sfruttando in tal
produzioni di zafferano e
del territorio
modo le competenze di chi
della marmellata di fichi
vive costantemente a cond’india (i prodotti sono actatto con i problemi del luogo. In partico- quistabili presso lo spaccio nella piazzetlare le opere di ripristino delle vie sul ver- ta del paese)».
sante mare, continuamente soggette a fe- Tali lavori rientrano in un progetto più
nomeni franosi, richiedono la conoscen- ampio di manutenzione e salvaguardia
ze delle tecniche di costruzione dei mu- del territorio, intrapreso da diversi anni
retti a secco; tale storico patrimonio è or- dall’Associazione Campiglia, che sul
mai conservato dai pochi contadini rima- fronte sentieri ha riguardato: la messa in
sti che nei secoli passati hanno edificato sicurezza del tratto finale del sentiero
,utilizzando la locale pietra arenaria, ter- Campigla - Persico, la riapertura dei senrazzamenti e mulattiere. Gli interventi tieri Campiglia - Aquasanta e Campiglia
per la manutenzione delle vie di collega- - Coregna ed il ripristino dell’antica via
mento di Campiglia sono stati così affi- Provinciale. Per informazioni consultadati dal Comune ad associati che conti- re www.associazionecompiglia.it o scrinuano, nonostante tutto, a lavorare i ter- vere a info@associazionecampiglia.it
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IMPEGNO Il mantenimento
dei muretti a secco è tra gli
interventi prioritari per
salvare il paesaggio del Parco
delle Cinque Terre

DEIVA MARINA

Approvato
il bilancio
Ici invariata
APPROVATO a larga
maggioranza e con grossi
investimenti il bilancio di
previsione del Comune di
Deiva Marina. «Nonostante le
difficoltà dei Comuni per far
quadrare i conti — afferma il
capogruppo di maggioranza
Luca Barbieri —
l’Amministrazione manterrà
ferme tutte le aliquote anche
per il 2008».
La tassa sui rifiuti è ferma da
anni. Il risultato è determinato
soprattutto dall’alta
percentuale di «differenziata»
grazie alla quale Deiva è stata
premiata da Regione e Lega
Ambiente come primo
Comune in Liguria e che
coincide con una minor
quantità di rifiuti urbani e
quindi a minor costo. L’Ici
resta confermata al 4 per cento
con la detrazione di 155 euro a
cui va aggiunto l’1.33 per
cento sul valore catastale.
Ferme anche tutte le altre
imposte al fine di evitare
aggravi a cittadini e operatori
economici già fin troppo
strangolati da recessioni ben
note.
«Ciò nonostante — afferma il
sindaco Ettore Berni — anche
per l’anno in corso gli impegni
finanziari a favore dei ceti
sociali più deboli saranno
mantenuti e ancora una volta
il Comune di Deiva potrà
vantarsi delle alte percentuali
di spesa che effettua per i
servizi ai cittadini. Primi fra
tutti, il trasporto gratuito agli
alunni di scuole medie ed
elementari, il trasporto
gratuito per tutto il periodo
estivo di cittadini e turisti, un
prezzo “popolare” per la retta
del nido, un basso costo della
mensa scolastica i soggiorni
per anziani».
Berni sottolinea in particolare
l’impegno verso il turismo e la
cultura con la nascita del
Progetto «Deiva dialoga con
l’Arte». Ma ciò di cui gli
amministratori deivesi si
vantano anche per il 2008 è la
grossa mole di opere che
verranno appaltate e realizzate
per un importo di 1 milione e
770mila euro.
Claudia Verzani

CAMPIGLIA

FABIANO

LE GRAZIE

I segreti del pesto
al Piccolo Blu

Formazione, incontro
tra genitori e insegnanti

Poesia d’amare
agli Olivetani

«IL PESTO nella pasticceria; appuntamento curioso
per la degustazione di delicatessen verdi». E il titolo
dell’iniziativa promossa, per oggi alle 16, dal Piccolo Blu
di Campiglia che, con la bella stagione, rilancia la sua vocazione di sito strategico per l’accoglienza degli escursionisti che affrontano i sentieri della Cinque Terre.
Ad accompagnare i partecipanti nel ’viaggio’ sulle stradde dei sapori sarà l’esperta Gabriella Cummaro Molli. Entrata e degustazione su prenotazione. Informazioni allo
0187 758517, info@piccoloblu.it e sul sito www.piccoloblu.it.

LA SCUOLA secondaria di primo grado «Walter e Riccardo
Incerti» di Fabiano (Istituto di Portovenere), dopo la positiva
risposta dello scorso anno, ha organizzato una nuova serie di
incontri dibattito tra genitori e scuola, con la mediazione e
l’intervento della psicologa Famulare. Il tema «Problematiche adolescenziali e formazione» è volutamente generico per
permettere un ampio scambio di idee e di interventi. In un
momento di profonda crisi del patto educativo tra scuola e famiglia e di cambiamenti sociali e individuali sempre più rapidi, il rapporto adulti e adolescenti deve liberarsi da pregiudizi
e aprirsi al confronto. Gli incontri a scuola giovedì 3 aprile, 14
aprile e 22 aprile.

IL LABORATORIO di scrittura creativa e l’Associazione culturale Arthena presentano «Poesia d’amare» di Vasco Bardi, Fabiana Del Bianco, Daniela Gremmo, Giada
Passalacqua, Solange Passalacqua, Sandro Zignego. L’inziiativa culturale, promodda dalla Caritas e dalla Fondazione dell’Istituto «Domenico Tori», si terrà nella sala
del Convento degli Olivetani delle Grazie venerdì 4 aprile alle ore 17.30. I lavori saranno introdotti dal direttore
della Caritas don Franco Martini, dal presidente della
Fondazione Tori Vinicio Ceccarini e dal direttore del laboratorio di scrittura creativa Arthena Angelo Tonelli.

