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LEVANTO

Il parcheggio in centro si paga conunsms
ComuneeLevanteMultiservizi studiano lamessaapuntodel sistemaentro imesiestivi
PATRIZIASPORA

CON un sms dal telefonino e
dallo Smartphone si può pa-
gareilparcheggio. IlComune
di Levanto e la LevanteMul-
tiservizi, società pubblica e
privata, stanno studiandoun
nuovo sistema per il paga-
mento della sosta sulle stri-
sceblu,chegraziealcellulare
consentadiattivareedisatti-
vare la sosta comodamente
dallaspiaggiaodalbar, senza
dover necessariamente rag-
giungere il parcheggio: «Il
servizio di parcheggio con
smsdovrebbeentrare in fun-
zione con l’inizio della sta-

gione turistica- spiega Luigi
Lapucci, vicesindaco di Le-
vanto- Eunprogetto al quale
stiamolavorandodatempoe
che vogliamo attivare da
questaestatepergarantireai
turisti e ai levantesi che vor-
rannousufruirne, la possibi-
lità di pagare il parcheggio
con la comodità di utilizzare
il telefono e lo Smartphone,
senza doversi recare al par-
cheggioenegliufficidellaso-
cietà che fornisce i ticket e
gestisce ipark. Inquestomo-
do, il turista che decide pro-
lungarediqualcheora laper-
manenza inspiaggia, lavisita
nelborgooppuresuisentieri,

può pagare il biglietto per il
tempo che decide di restare
con un semplice messaggio.
Unmetodo efficiente e velo-
ce che permette inoltre a chi
arriva nel borgo di trovare e
pagare il parcheggio, senza
dovere cercare gli spiccioli
per recarsi allecolonnineop-
pure fare code negli uffici.
Stiamo ancora valutando il
sistema di funzionamento,
probabilmente per attivare e
disattivare la sosta sarà pos-
sibile utilizzare un normale
cellulare con due modalità’:
telefonando senza costi o in-
viando sms, al costo del pro-
prio gestore telefonico. L’im-

porto della sosta effettuata
verràpoiprelevatodal credi-
to cumulato nel borsellino
elettronico pre-pagato. Un
servizio che viene già fornito
in molte città e località turi-
stiche nazionali, e che mi-
gliorerà l’offerta anche per
Levanto». Intanto, il Comune
stavalutando lapossibilitàdi
creare una nuova area di so-
staperipullman turistici,edi
crearenuoviparcheggi come
richiesto più volte dai citta-
dini: « Regolamenteremo la
sostaperibusturisticiindivi-
duandounanuovaareadiso-
sta per il carico e scarico»,
conclude Lapucci.

VARESELIGURE:OGGIACONVEGNO

Il bio-distretto punta
ad aumentare
il paniere dei prodotti
Triantafyllidis: «Rigenerare la filieradel latte»
LAURA IVANI

E’ UNO dei pochi settori che
non conosce crisi e calo dei
consumi in Italia. Parliamo
dellì'agroalimentare biolo-
gico. Settore che però oggi
più che mai si trova a dover
superare una selva di diffi-
coltà economiche, burocra-
tiche, sociali.
Abbandono delle campa-
gne, "contraffazione", pochi
investimenti. E soprattutto
necessità di innovare senza
contraddizioni.
Questioni che oggi sa-
rannoal centrodi un con-
vegno sul Biodistretto
dellaValdiVara.Alcentro
del confronto la proposta
diunpattoterritorialeper
lo sviluppo delle aree in-
terne.
Seneparleràdalle10al-
le17insalaconsiglioaVa-
rese Ligure. Protagonisti
imprenditori agricoli, co-
operative e chi ha "molla-
to tutto" per investire in
Val di Vara. Voci che spie-
gherannocomedaunpic-
colo fruttetopossanasce-
re un'azienda. O come è
possibilevivere inunaca-
sa di paglia a impatto ze-
ro.
Sarà anche l'occasione
per ragionare sul nuovo
PianodiSviluppoRuralee
sul lavorodelBiodistretto
negli anni. «Gli obiettivi
sono di aumentare il pa-
nieredei prodotti biodel-
la vallata,- dice il presi-
dente del biodistretto ,
Alessandro Triantafylli-
dis - rigenerare la filiera
del latte e favorire la na-
scita di nuove aziende».
Urgonosoluzioniper la fi-

liera del latte. A mancare è
l'offerta:poco latte, tantoda
doverlo reperire fuori valle.
«Occorrono finanziamenti
per chi fa scelte sostenibili.
Altro punto importante è
l'innovazione sulla gestione
dei pascoli».

Taglianticipatipermet-
terebberomiglior qualità
del foraggio e quindi mi-
nor acquisto di mangime
bio. Per diminuire i costi
diproduzionec'èchisior-
ganizza in gruppi di ac-
quistopercomprareorzo,
soia, favinoeglialtricom-
ponenti dei mangimi bio.
Singoli ingredientichepoi
vengonomacinati dotando-
si di un piccolo mulino. Ca-
saletti potrebbe essere una
soluzione per la filiera del
latte?
«Abbiamo un progetto
più ambizioso - spiega il
presidente del biodi-

stretto-quellodicrearela
prima azienda dimostra-
tiva della montagna ap-
penninica».
Qui si faràricerca, inno-
vazione e creando un vo-
lano alla produzione bio
locale. Nella valle del bio-
logico di domani poi spa-
zioallenuoveproduzioni.
Miele soprattutto,maan-
che frutta al naturale e
trasformata,castagne,or-
taggi, e il ritornodicereali
come farro e grano sara-
ceno. «Serve organizzare
infine laproduzione loca-
le con unmarchio identi-
ficabile», concluce Trian-
tafyllidis.
Oggi sarà presente la

RegioneLiguriaconglias-
sessori alle Infrastruttu-
re, Raffaella Paita e al-
l’Agricoltura, Giovanni
Barbagallo, ma sono pre-
visti anche gli interventi
dei sindaci dei comuni
contenuti nel Biodistret-
to, oltre a quelli dei biodi-
stretti già attivi in Italia.

LA scure della giustizia con-
tabile picchia duro su Deiva
Marina.LaprocuradellaCor-
te dei Conti ha chiesto un ri-
sarcimento di oltre 877mila
euro, per danno erariale, agli
amministratori della società
Deiva Sviluppo srl.
Secondo la magistratura
contabile, la società, control-
lataal95percentodalcomu-
ne di DeivaMarina e al 5 per
cento dalla Camera di Com-
merciodella Spezia,avrebbe
distratto un contributo co-
munitario di 877 mila euro
dalle finalità per le quali era

stato elargito dalla Regione
Liguria.
Per l’accusa la responsabi-
lità sarebbe da imputare al
legale rappresentante, Emi-
lio Giambruni, e ai compo-
nenti del consiglio di ammi-
nistrazione SergioMantova-
ni, Giovanni Bruno, Vittorio
Rezzano e all’allora sindaco
Ettore Berni.
Il contributo era stato con-
cesso dalla Regione per il
progetto integratoAgorà, re-
lativo a un miglioramento
complessivo del frontemare
diDeivaMarina,perlarealiz-

zazione di una piazza con
centroinformativo,un’agorà
per gli spettacoli e la passeg-
giata amare. Il finanziamen-
to, che complessivamente
ammontava a 1 milione e
700milaeuro,erafinalizzato
alla realizzazione delle ope-
re, da consegnare tassativa-
mente entro il giugno del
2009.Nel2010, laRegioneha
revocato il contributo chie-
dendone la restituzione, in
quanto le opere non erano
state realizzate, del progetto
erano stati completati solo
70metri su200dellapasseg-

giata amare.
Il Comune e Devia Svilup-
po, nel 2005, hanno costitui-
to,proprioper la realizzazio-
nedei lavori, la societàdi tra-
sformazione urbana «Deiva
MarinaWaterfront spa», alla
qualeDeviaSviluppodoveva
girare il contributo regiona-
le. Cosa mai avvenuta. Per la
procura contabile, è respon-
sabile anche l’allora sindaco,
in quanto non «avrebbe at-
tuato tutte le azioninecessa-
rie per evitare il danno».
Le difese respingono tutte
le accuse.

INCHIESTADELLAMAGISTRATURA CONTABILE

La scuredellaCorteConti suDeivaSviluppo
Laprocurachiedeunrisarcimentodi877milaeuroperaveredistratto fondiUe

LaVal di Vara continua ad investire sull’agro-biologico

VERNAZZA

Via ai lavori
sul sentiero
che sale
aCorniglia
IL parco nazionale delle Cin-
que Terre ha avviato i lavori
dimanutenzione sul sentie-
ro che collega Vernazza con
Corniglia. A dirigere i lavori
un geologo che si è aggiudi-
cato il bando di gara con un
ribasso del 50 per cento. Il
professionista effettuerà gli
studi e i rilievi permettere
in sicurezza i costoni roccio-
si: «Il geologo effettuerà un
monitoraggio approfondito
in localitàMaciareto, sul
sentiero Vernazza-Corniglia,
per effettuare la pulizia e la
rimozione di possibilemate-
riale franoso dal versante, sul
quale saranno effettuati i di-
sgaggiamenti, verranno col-
locate le reti paramassi e la
canalizzazione delle acque-
spiega Patrizio Scarpellini,
direttore del parco 5 Terre-
L’intervento del professioni-
sta si inserisce nell’attività di
ricerca condotta dal centro
studi geologici istituito dal
parco circa un anno fa, per
monitorare e contrastare il
fenomeno del dissesto idro-
geologico alle Cinque Terre.
L’obbiettivo del centro è
quello di analizzare tutti i
punti critici presenti sul ter-
ritorio, per applicare poi le
soluzionimigliori dirette alla
salvaguardia del territorio e
al contenimento del rischio
dissesto. Successivamente
effettueremo i rilievi anche
sul tratto Conriglia-Manaro-
la, nei due tratti critici inte-
ressati dagli smottamenti».

P.S.

IL CONVEGNO
Gli imprenditori
a confronto
con sindaci

e assessori regionali
Paita e Barbagallo

LAPOLITICA

UnioneComuni
le critiche
dei circoli del Pd
delle 5Terre
I circoli Pd diMonterosso,
Riomaggiore e Vernazza
esprimono un netto dissenso
rispetto alla scelta delle am-
ministrazioni dei tre comuni
delle 5 Terre, sulla nascita
delle dueUnioni, quella di
Vernazza con la riviera e
quella diMonterosso e Rio-
maggiore con Riccò e Pigno-
ne. Intanto aManarola, come
a Corniglia e Vernazza, parte
la raccolta firme dei cittadini
per chiedere ai sindaci di co-
stituire l’Unione dei comuni
delle 5 Terre. I circoli Pd in
una nota scrivono “Assistia-
mo a polemiche pretestuose
dei sindaci con reciproche at-
tribuzioni di responsabilità
“tutte interne” e prese di po-
sizione esclusivamente per-
sonali senza tenere conto de-
gli obblighi di rispetto e di
democrazia verso le proprie
comunità. Non si possono te-
nere divise realtà territoriali
che hanno le stesse caratteri-
stiche storiche, economiche
e sociali con decisioni unila-
terali che creano confusione
sulmarchio delle Cinque Ter-
re con conseguenze negative
sull’intero sistema produtti-
vo. Le Cinque Terre devono
restare unite, in quanto pa-
trimoniomondiale dell’uma-
nità come riconosciuto dal-
l’Unesco.

Luigi Lapucci


