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Oggi previste deboli precipitazioni

Gelo e spruzzate di neve
l’inverno continua l’offensiva
Imperia: ieri minima a 2,5, all’Artistico i ragazzi non entrano in classe
ENRICO FERRARI

Il gelo non abbandona il Ponente: anzi, ieri nel capoluogo si è registrata la temperatura più bassa di questo inverno, poco al di sopra dello
zero. La minima di 2,5 gradi è
stata registrata alle 6,34 e
durante la giornate la colonnina di mercurio si è spostata
di poco: a mezzogiorno era a
quota 5,8 e la massima serale
era intorno ai 7. Per questo
motivo un gruppo di ragazzi
del Liceo artistico, che nei
giorni scorsi sono stati costretti a far lezione indossando sciarpe e cappotti, si sono
rifiutati di entrare nelle aule
L’entroterra era stabilmente
sotto zero e si è anche fatta
vedere una spruzzata di neve
al di sopra degli 800 metri. Si
sono imbiancati il Monte
Faudo, poco oltre i mille metri, e il Monte Grande, a 1400
di altitudine, e la coltre ha coperto anche Monte Bignone
alle spalle di Sanremo. Qualche fiocco anche tra San Romolo e Perinaldo.
Le temperature più basse,
relative alla prima mattina di
ieri, sono stati i -7,8 gradi di
Colle Belenda (Triora), il -7 di
Verdeggia (Triora), i -6,2 di
Colle di Nava. A Sella di Gouta (Pigna) si sono sfiorati i -6,
-5 a Colle d’Oggia, a Pieve di
Teco «soltanto» -4,3.
L’insidia del ghiaccio sulle
strade, con lastre che si formano soprattutto nelle ore
serali e notturne, è sempre
in agguato: per questo nell’entroterra sono entrati in
azione i mezzi spargisale.
Anche se non si sono registrati particolari disagi, sulla Statale 28 e la Statale 20 è
obbligatorio il transito con
catene a bordo o con pneumatici da neve.
A causa del freddo in aula,
una quarantina di allievi della succursale del Liceo Artistico, in piazzetta De Negri,
hanno mantenuto la minac-

In aumento in provincia le aziende agricole gestire da giovani

A Imperia 55 nuove realtà «under 35»

Agricoltura, in crescita
i giovani imprenditori
al timone delle aziende

Un albero di cachi congelati

MILENA ARNALDI
IMPERIA

La succursale del Liceo artistico

cia di non entrare in classe
per protesta: al di là del problema del riscaldamenti, in
un’aula una finestra ha da due
mesi un vetro rotto «sostituito» da sacchi della spazzatura. I rappresentanti degli studenti, Gabriele Piana, Giona
Panciola e Gabriele Ramella,
osservano che «nelle aule ci
sono ancora temperature di
14°» chiedono «un riscontro
da parte delle autorità competenti: in mancanza di garanzie, oggi manifesteremo davanti alla Provincia».
Le previsioni danno per oggi l’arrivo di una perturbazione da Nord Ovest determina
cieli in prevalenza coperti con
deboli piogge diffuse, più probabili al mattino sulla costa; il
mare sarà mosso, l’umidità su
valori alti. Da domani ci saranno ampie schiarite a partire
da Ponente. Come temperature le minime sono date in diminuzione, le massime in aumento. Il gelo non mollerà facilmente la presa.
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Da Pieve di Teco a Genova per la ricerca

La temperatura di 6° registrata nel capoluogo ieri pomeriggio

In breve
Diano Marina

Assunzioni estive
domande entro il 21
n Ultimi

giorni per presentare la domanda di partecipazione, a Diano Marina,
alla selezione pubblica per
l’assunzione estiva di 6 cassieri, di 16 assistenti bagnanti di 2 aiuto capo assistenti
bagnanti negli stabilimenti
balneari gestiti dalla Gm
Spa. Le domande devono essere presentate entro sabato
21 gennaio.
[M.T.]

Imperia

Da lunedì porte aperte
all’Istituto Sauro
n Dalla prossima settima-

na diverse Elementari e
scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Sauro di
Imperia saranno aperte alle
visite dei genitori interessa-

ti alle future iscrizioni. Spiega
il dirigente scolastico, professoressa Elisabetta Bianchi:
«Lunedì 16 dalle 10,30 alle
11,30 e martedì 17 dalle 10,30
alle 11,30 si potranno visitare
le scuole dell’infanzia di via
Argine Destro, via Armelio e
viale Europa. Le primarie di
Borgo S. Moro (via S. Agata),
via Gibelli e Castelvecchio
(corso Dante) saranno aperte
alle visite dei genitori lunedì
16 dalle 10,30 alle 12 e martedì
17 dalle 15 alle 18».
[E. F.]

Imperia

Incontro e immagini
dedicati a Palazzo Te
n Oggi

in biblioteca a Diano Marina prende il via il ciclo di incontri con videoproiezioni «Viaggio nell’arte». Alle 15,30 l’archietto Sonia Giordano parlerà di Palazzo Te a Mantova.
[M. T.]

In Comune a Diano Castello

Dalla Onlus Nicola Ferrari Minoranza, due consiglieri
30 mila euro dati al Gaslini lasciano il gruppo di Zuccolo
Prosegue l’mpegno della
onlus Nicola Ferrari di Pieve
di Teco. Qualche giorno fa ha
consegnato un assegno da 30
mila euro all’istituto Gaslini di
Genova, specializzato nella
cura dei bambini, per finanziare un importante progetto
di ricerca. Con quest’ultimo
contributo, ammontano a 90
mila euro le somme che in sei
anni di attività i soci del sodalizio sono riusciti a raccogliere destinandoli all’ospedale
genovese, vera eccellenza a livello mondiale. Ai 30 mila euro andati al Gaslini vanno aggiunti tremila euro che la
onlus ha destinato all’«Associazione italiana leucemie».
Dicono i responsabili: «Per
la nostra associazione assume
fondamentale importanza dare il massimo risalto ai risultati raggiunti, non certo per finalità autocelebrative quanto

per far sapere la reale destinazione finale dei fondi raccolti alle tante persone che da sempre
si sono mostrate vicino a noi, e
magari per incrementarne il
numero. In questo momento
nel quale quasi ogni giorno si
sentono notizie di truffe perpetrate in nome della beneficenza,
diventa di vitale importanza
agire nella massima trasparenza. Dare notizia di come vengono finalizzati gli sforzi di molti
rappresenta a nostro avviso il
migliore biglietto da visita».
La onlus, nata nel 2010, è dedicata a Nicola Ferrari, uno
sfortunato giovane di Pieve di
Teco stroncato a soli 23 anni da
un linfoma. La famiglia e gli
amici hanno voluto ricordarlo
facendo del bene al prossimo. È
formata da volontari che non
percepiscono emolumenti nè
[MAU.VEZ.]
rimborsi spese.
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All’opposizione, dallo scorso
giugno, c’è un gruppo che si
chiama «Uniti per Castello»,
ma il nome è già fuori moda:
due dei tre componenti hanno preso le distanze dal capogruppo e hanno deciso di
formare un nuovo schieramento che si chiamerà, in
modo apparentemente meno combattivo, «Conserviamo il territorio».
A Diano Castello le ultime
elezioni ci sono state solo sette mesi fa, eppure nel borgo
dell’entroterra è già tempo di
divisioni tra i consiglieri di
minoranza. Sara Parentella e
Piergiacomo Fadelli hanno
deciso di lasciare il capogruppo dell’opposizione Pietro Luigi Zuccolo, per continuare l’esperienza in minoranza formando un nuovo
gruppo. «E’ arrivato il momento di dividerci - spiega

Sara Parentella - il nostro capogruppo non ci comunica le
sue iniziative, inoltre i suoi giudizi di merito sulle pratiche, ultimamente, sono sempre stati
diversi dai nostri. È evidente
che, rimanendo insieme, mancherebbe una sintonia indispensabile per fare un’opposizione costruttiva».
Pietro Luigi Zuccolo commenta: «Me l’aspettavo. E’ giusto così: se la pensiamo diversamente non poteva che esserci una divisione».
La frattura all’interno della
minoranza era risultata evidente nelle ultime riunioni
consiliari, quando i tre del
gruppo hanno votato in maniera diversa sui temi più disparati, come ad esempio la variazione dl bilancio e il rinnovo
della convenzione per il servizio di segreteria.
[M. T.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un vero e proprio boom di
aziende agricole gestite da
giovani. E’ quanto è emerso
da uno studio di Coldiretti Liguria sulla base dei dati
Unioncamere. Il settore agricolo - secondo Coldiretti - registra un aumento di imprese
under 35, del 117% rispetto al
2015 , dato calcolato sulla base delle nuove aperture che si
sono verificate nei primi nove
mesi del 2016. E a fare da traino è l’Imperiese. Nei primi 9
mesi del 2016 in provincia di
Imperia si sono iscritte 55
aziende, ramo agricoltura
«under 35», contro le 25 del
2015. Imperia è dunque la
provincia che registra il numero più alto di iscrizioni.
Secondo gli operatori non si
tratta di una soluzione di ripiego dettata dalla crisi ma di
una vera e propria scelta occupazionale e di vita. «Le
aziende giovani che decidono
di investire in agricoltura sottolinea il presidente
Coldiretti Gerolamo Calleri sanno interpretare in chiave
innovativa le opportunità offerte dal mondo rurale investendo in attività che vanno
dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita
diretta, dalle fattorie didattiche, all’agricoltura sociale».
Numeri positivi quasi
ovunque e destinati a cresce-
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FARMACIE DI TURNO
Farmacie aperte: 8,30-12,30 e 15,3019,30, eccetto quelle di turno: Imperia: Gentile, via Cascione 27, tel.
018361584.
Sanremo:Moderna, via Alighieri 131,
tel. 0184501248; Cassanello, corso
Matteotti 190, tel. 0184509065. Comprensorio Dianese: Al Mare, Corso
Garibaldi, 16 tel.0183 407530 (Diano
Marina). Arma di Taggia: Revelli, via
Queirolo 42, tel. 0184 43058 (Arma).
Ventimiglia-Bordighera-Vallecro-

Antonio Fasolo, della Coldiretti

re grazie ai bandi Psr, Piani di
sviluppo rurale, che daranno
nuovo slancio: «C’è anche una
maggiore consapevolezza nei
confronti del cibo “locale” con
un ritorno anche in termini
economici: oggi è diventato remunerativo produrre olio, vino, ortaggi e formaggio - spiega
il presidente Coldiretti Imperia Antonio Fasolo - Per quanto
riguarda il Psr confidiamo che
nelle prossime formulazioni si
tenga maggiormente conto
della realtà territoriale di questa regione. Fondamentale è
anche l’importante misura nella Legge di stabilità che prevede l’esonero dei contributi previdenziali al 100% per i primi
tre anni e poi del 66% e 50% per
il quarto e quinto anno».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

sia (la prima osserva il turno notturno):
Goso, via Colonnello Aprosio 466, tel.
0184 255044 (Vallecrosia); Roja, corso Limone
Piemonte
134,
tel.
0184998035(Ventimiglia); Internazionale, via Vittorio Emanuele 107, tel.
0184 261409 (Bordighera).
Indipendentemente da turni settimanali e
notturni: Ospedaletti: Del Comune, via
Matteotti 92, tel. 0184-682438 (aperto
tutti i giorni, festivi solo mattino). Apricale: Apricale, v. Cavour 40/a, t. 0184208020. Pieve: Ceppi, c.so Ponzoni 70, t.
0183-36209 (ap. tutte le dom.). Pornassio: Farm. Pornassio, via Roma 26, tel.
0183-33122. Riva: Nuvoloni, p.zza N.
Bixio 42, tel. 0184- 485754. S. Stefano:
S. Stefano, p.zza Cavour 14, tel. 0184486862.
A Sanremo Cassanello-Centrale tutti i
giorni orario continuato, salvo turni e festivi.
Latte: Farm. di Latte, corso Nizza 88, tel.
0184-229361 (chiusa la domenica). A Imperia: Farm. Capovilla aperta da lun. a sab.
(8,30-12,30 e 15,30-19,30). Farm. Novaro
aperta da lun.a sab.(8,30-19,30 contin.). Arma: Farmacia Del Torto (aperta tutti giorni
anche al sabato mattina).
OSPEDALI
Emerg. Sanitaria: 118 (anche per il soccorso urgente di animali randagi in tutta la
provincia). Imperia: 0183-5361.
Sanremo: 0184-5361.
Bordighera: 0184-5361
GUARDIA MEDICA
Notturna e festiva 800-554400
NUMERI UTILI
VIGILI DEL FUOCO 115
CORPO FORESTALE 1515
GUARDIA COSTIERA 1530

