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5 Sindaci a rapporto

di Tiziana PAVONE

ilPonente

Sorpresa
per il ritorno
sulla scena

socio-politica

L’iniziativa editoriale messa in atto dal 
direttore Ilio Masprone, di riproporre il 
giornale il Ponente   (testata storica degli 
anni ‘80) in versione On line e cartacea, 
è certamente lodevole e piena di spunti 
anche per noi amministratori perché ci 
offre l’opportunità di poter essere ancora 
più vicini ai nostri concittadini. Auspico 
quindi tanta fortuna alla redazione, certo 
più che mai che saprà condurre in manie-
ra costruttiva il proprio lavoro a favore del 
Ponente Ligure, compresa la felice idea 
di occuparsi anche dell’Entroterra.

Gaetano Scullino
Sindaco di Ventimiglia

Sono stato informato della nascita di un 
nuovo mezzo di comunicazione On Line 
e cartaceo che si occuperà anche dell’en-
troterra ligure. La notizia mi piace molto 
anche perché, essendo alla prima espe-
rienza come Sindaco, so bene quanto sia 
importante divulgare e approfondire ogni 
argomento utile alla città che ho l’onore 
di amministrare. il Ponente è una vecchia 
testata che ricordo vagamente, ma di cui 
ho sentito parlare per essere sempre stato 
un giornale imparziale, doti indispensa-
bili. In bocca al lupo.

Vittorio Ingenito
Sindaco di Bordighera

L’editore non è nuovo alle iniziative, quin-
di che abbia riportato in auge il Ponen-
te rientra nel personaggio che conosco e 
che considero un vulcano nel creare idee: 
quando ne ha una in testa siamo certi 
che la realizzerà. Un giornale di anali-
si socio-politica e di approfondimento è 
uno stimolo che dà forza nel proseguire il 
lavoro con pazienza, tanto impegno, ma 
anche con la certezza di fare il bene della 
propria città, soprattutto se ha un nome 
come Sanremo. Quindi, direttore ti augu-
ro sinceramente buon lavoro.

Alberto Biancheri
Sindaco di Sanremo

Quando ho visto il primo numero de il Po-
nente non ho potuto fare a meno di dire al 
Direttore che era un’ottima idea. Intanto 
perché, non tenendo conto della cronaca, 
tratterà in maniera diversa e autonoma 
gli argomenti puntando ad approfondir-
li. Quindi un giornale On line seguito dal 
cartaceo sarà da tenere in considerazione 
perché in Riviera non ne abbiamo altri 
che sappiano sviluppare lo stesso concetto. 
Per cui seguirò con interesse il “doppio” 
giornale al quale auguro il successo che 
merita il suo ideatore.

Claudio Scajola
Sindaco di Imperia

Non vedevo Ilio Masprone dai tempi di 
Miss Muretto e rivederlo carico di tanto 
entusiasmo mi ha fatto davvero piacere. 
La forza della vita è anche saper affronta-
re nuove sfide e questa duplice iniziativa 
de il Ponente è certamente tra queste. Che 
abbia pensato anche alla città di Alas-
sio non può che rendermi felice. Seguirò 
il giornale al quale spero di dare anche 
un personale contributo: scrivere è sempre 
stata una mia grande passione. Buon la-
voro a tutti e torna presto nella mia città 
direttore!

Marco Melgrati
Sindaco di Alassio

RIVIERA. Tutta 
colpa del suc-
cesso editoriale 
ottenuto con il 
1° numero de il 
Ponente (carta-

ceo) uscito per l’occasione delle 
passate elezioni amministrative 
di Sanremo. Nessuno, tanto me-
no noi, avremmo mai pensato di 
dare poi seguito a quell’edizione 
andata letteralmente a ruba, ov-
viamente a costo zero. Ne siamo 
fieri certo, tuttavia volendo pro-
seguire, significherebbe rientrare 
sulla scena socio-politica di una 
Riviera di Ponente ansiosa di 
migliorare le sue posizioni anche 
in vista delle prossime elezioni re-
gionali del 2020. Allora ci siamo 
posti l’interrogativo: tanto vale 
dare seguito a questa pubblica-
zione su carta senza dimentica-
re che oggi l’informazione si fa 
molto più sul Web. Infatti costret-
ti (si fa per dire) da queste circo-
stanze favorevoli, ecco nascere il 
Quotidiano On line ilponente.

Segue a pag. 2
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Il Festival di Sanremo70
è alle porte: 180 giorni all’alba, 

ma la Rai come si prepara?

di Silva BOS

A Bajardo rievocata
Ra Barca, l’antica

festa ”femminista”
Il Sindaco Francesco Laura:

“Tradizione e collante tra generazioni”
Il sito archeologico dei Balzi Rossi:

tra i più importanti al mondo
per gli studi dell’età paleolitica

Giulia CHIUSO

BALZI ROSSI. Chi di noi abitanti del Ponente è stato, almeno una 
volta, sul sito archeologico dei Balzi Rossi, alzi la mano: pochi, imma-
giniamo. Risultato scontato che desume dal fatto che il vicino Museo 
Preistorico è quasi sempre semi-deserto. Per non parlare delle scarsis-
sime indicazioni stradali che lo segnalano. Ma se dicessimo che quella 
dei Balzi Rossi è una delle zone archeologiche più importanti d’Euro-
pa, e anche del mondo? Che ci lavorano anche ricercatori canadesi e 
non soltanto, a proprie spese? Segue a pag. 14
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Segue a pag. 28
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E da Imperia
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ROBERT THIELEN
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PER VENTIMIGLIA
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news a cui seguirà un riporto bi-
mestrale su cartaceo. Non sarà 
mai un doppio giornale di cro-
naca bianca o nera e nemmeno 
di attualità più stretta, ma mol-
to più semplicemente un doppio 
mezzo di confronto, di opinioni, 
di commento e preposizioni, solo 
su argomenti che ci stanno più a 
cuore: il Turismo, la Cultura, la 
Politica (quella vera). le Perso-
ne, altrettanto vere e l’Economia. 
Non ultimo tra le nostre priorità 
l’esteso Entroterra; per questo 
invitiamo fin d’ora tutti i Sin-
daci intelligenti di quei luoghi 
a farsi vivi con noi perché devono 
sapere che saremo sempre dalla 
loro parte. Terra contro Mare? 
assolutamente no, semmai com-
plementari uno all’altro. Sul lato 
mare invece abbiamo tracciato 
per scelta editoriale il territorio 
che va da Ventimiglia a Finale 
Ligure, perché hanno in comu-
ne molte prerogative e gli stessi 
interessi, chi più chi meno. Per 
concludere, sul cartaceo pubbli-
cheremo, ogni due mesi, il me-
glio di quanto sia stato pubbli-
cato sul Web nei mesi precedenti 
(aggiornati) nonché le novità 
sui programmi futuri degli Enti 
Pubblici, senza tralasciare il Pri-
vato per il quale avremo sempre 
un occhio di riguardo, indispen-
sabile di questi tempi.

Ilio MASPRONE

Sorpresa
per il ritorno 
sulla scena 

socio-politica

VEMTIMIGLIA. La schiaccian-
te vittoria di Gaetano Scullino 
(Tano per gli amici), nelle ulti-
me elezioni amministrative del 
maggio scorso, hanno decretato 
il suo ritorno a gestire nuova-
mente (dopo le sue vicissitudini 
giudiziarie immeritate), e per la 
seconda volta, la città di frontie-
ra. Un doveroso quanto auspicato 
ritorno che non deve tuttavia far 
pensare che possa risolvere da 
solo i tanti problemi di un’ibrida 
località ancora da inventare! Che 
soffre oltretutto la vicinanza di 
Mentone, diventata importante 
città nel conteso europeo in tutti i 
sensi, soprattutto sul piano cultu-
rale. A Ventimiglia le cose stanno 
in maniera diversa, decisamente 
diversa. Questa è una città ancora 
disorientata e urbanisticamente 
parlando tenuta piuttosto maluc-
cio, che avrebbe bisogno di una 
restyling prima ancora intellet-
tuale e sociale, ma soprattutto 

deve avere un sussulto d’orgoglio. 
Una città dormiente nell’immobi-
lismo mentale che dura da trop-
pi anni e che, un solo uomo, per 
tanto capace, non riuscirebbe a 
sradicare se non con un miraco-
lo dal cielo. Che forse è arrivato, 
non per capacità migliorata dei 
ventimigliesi, ma per grazia rice-
vuta di altre persone oltre che per 
motivi più grandi, interessanti e 
convenienti che arrivano dal vi-
cino territorio franco-monegasco. 
A smuovere le torbide acque c’è 
voluto l’intervento economico del 
Principato di Monaco, poi l’arrivo 
in zona dell’Olandese Volante (fa-
moso un tempo in Italia), al secolo 
l’imprenditore Robert Thielen, 
per far cambiare le cose e ripulire 
quella bruttura odierna (ma bel-
lissima sul piano urbanistico-cul-
turale) della Città Alta. Certo, tut-
to parte proprio da Gaetano Scul-
lino prima maniera che ha saputo 
tessere con intelligenza nel tem-

po i buoni rapporti, anche perso-
nali, con il Principe Alberto (che 
ama questa parte della Liguria), 

ma anche l’ex Sindaco, il bravo 
Enrico Ioculano, che ha sfruttato 
molto bene l’occasione (compre-

sa quella degli immigrati) e ades-
so tocca ancora a lui, all’amico di 
tutti, “Tano” che dovrà conclu-
dere le operazioni e far rinasce-
re questo lembo estremo di una 
sofferente Riviera. Al Sindaco, 
all’uomo soprattutto, ci consenta 
solo una considerazione. Quando 
sarà il momento di affidare la Co-
municazione della città, maturi 
bene quest’importante questione 
al fine di non ripetere gli errori 
del suo ultimo passato ammini-
strativo. Adesso che Ventimiglia 
è finalmente proiettata ad un più 
roseo futuro economico, struttu-
rale e commerciale (anche se con 
almeno trent’anni di ritardo), la 
città ha bisogno di comunicare 
all’esterno quanto di miracoloso 
le sta accadendo e farlo con i do-
vuti strumenti a disposizione che 
non mancano grazie alle nuove 
tecnologie: buon lavoro Sindaco, 
tocca ancora a lei ridare fiducia ai 
suoi concittadini.

BORDIGHERA. L’inaugura-
ta “Rotonda sul Mare” di 
Sant’Ampelio continua a far di-
scutere. I ritardi nella sua aper-
tura sono ormai un ricordo ed ora 
sono molti i dubbi che sorgono, 
soprattutto a quei ai più attenti 
che, armati di smartphone stanno 
facendo le pulci alla costruzione 
che dovrebbe dare maggior lu-
stro alla città. Anche se la ditta 
incaricata ha ancora quaranta 
giorni per completare le rifinitu-
re e resta comunque da comple-
tare anche la parte sottostante, 
c’è chi sta già obiettando sulla 
scelta dei materiali. Ma qual è 
stato il lungo iter della Rotonda 
che sembra aver raggiunto par-
zialmente una sua conclusione? 
Nel 2013 quando si è insediata 
la Giunta Pallanca ha trovato 
nel cassetto un progetto portato 
avanti dall’Amministrazione Bo-
sio, che però non la convinceva 
soprattutto perché prevedeva 
una zona belvedere e una sotto-
stante da dare ai locatori, come 
quella attuale, ma era a livello 
strada, con un’ampia area senza 
una destinazione precisa.  Si ar-
riva quindi al progetto attuale per 
cui viene bandita la gara il 31 di-
cembre del 2015 e il 16 gennaio 
2017 vengono avviati i lavori che 
sarebbero dovuti finire in circa 
240 giorni, quindi nel novembre 
dello stesso anno. Alcune varian-
ti hanno portato alla sospensione 
del cantiere per la loro approva-
zione e si è arrivati fino ad oggi 

con l’inaugurazione del solo bel-
vedere. La Giunta Ingenito, che 
nel frattempo è il subentrata a 
quella Pallanca, ha approvato 
il progetto per le opere di com-
pletamento per un impegno di 
spesa complessivo di circa 240 
mila euro. Nel progetto rientra-
no le opere divenute necessarie 
per il ripristino dei danni cau-
sati dalle mareggiate che hanno 
colpito la Liguria nell’ottobre 
2018, ma anche le opere speci-
fiche aggiuntive per trattamenti 
di protezione dagli agenti marini 
e il miglioramento delle finiture 
di elementi architettonici con 
riferimento alle pavimentazioni 
e alle sedute in calcestruzzo. A 
questi si aggiunge il completa-

mento degli allestimenti a verde, 
compresa la formazione di tappe-
ti erbosi, piantumazioni, nonché 
il completamento degli impianti 
connessi ed anche la fornitura e 
la posa di elementi di arredo ur-
bano. Forniture in acciaio inox 
e metalli speciali di completa-
mento alla porzione del muro di 
contenimento del Lungomare 
retrostante la spiaggia: in queste 
è compreso il parapetto e la rimo-
dellazione dell’arenile destinata 
a camminamento pubblico lungo 
il piede del muro. A preparare 
il progetto è stato l’Architetto 
Sergio Raimondo in qualità di 
capogruppo del raggruppamento 
temporaneo di professionisti a 
suo tempo incaricato della pro-

gettazione dell’intero intervento. 
Notizie da sanremonews.it 

Un paio di settimane fa ab-
biamo chiesto direttamente 
al Sindaco Vittorio Ingenito 
se voleva intervenire diretta-
mente su il Ponente. Una co-
sa che ci premeva e ci preme 
sapere tutt’ora è quale possa 
essere la destinazione d’uso 
che intende dare a quella 
benedetta Rotonda sul Ma-
re nonostante la burrasca 
tutt’ora in corso. La risposta 
è arrivata anche se non del 
tutto esaudiente?
Il Sindaco Vittorio Ingenito: 
“Siamo contenti di aver restituito 
ai Cittadini e agli Ospiti di Bor-

dighera la Rotonda di Sant’Am-
pelio: un “luogo del cuore”, come 
l’ho definito nel corso dell’inaugu-
razione dello scorso 8 giugno, per 
tutti coloro che amano quest’an-
golo di Liguria. Il percorso non 
è stato semplice. Ci sono stati 
momenti di tensione e polemiche, 
inutile negarlo, e probabilmente 
proprio perché la Rotonda rappre-
senta qualcosa di più di un sem-
plice belvedere. Il taglio del nastro 
ha sancito il nostro primo obietti-
vo: l’apertura al pubblico, affinché 
questo spazio di aggregazione e di 
incontro, da cui spingere lo sguar-
do sul nostro meraviglioso mare, 
tornasse a vivere.  Non nascondo 
del resto che, a causa di alcune 
tempistiche che si sono dilatate, ci 
saranno ancora lavori e interven-
ti, soprattutto nella parte inferiore 
della struttura. Il cantiere è aper-
to e siamo fiduciosi del fatto che 
tutte le attività previste saranno 
terminate con successo nei tempi 
previsti”.
Il Sindaco prosegue: “Nelle 
settimane scorse ho incon-
trato il Vice Sindaco Mauro 
Bozzarelli e l’Assessore Meli-
na Rodà, una delegazione di 
mamme dei bimbi delle classi 
le quali a settembre dovran-
no essere spostate nei locali di 
via Lamboglia. Il confronto 
richiesto dai genitori è stato 
accolto dall’Amministrazione 
al fine di illustrare compiuta-
mente le valutazioni che han-
no portato alla scelta dell’e-

dificio in questione. E’ infatti 
l’unico che possa offrire aule 
a piano terra, senza barriere 
architettoniche, con parcheg-
gio antistante e il giardino Mo-
net confinante per i giochi dei 
bambini. Questa scelta è stata 
ponderata dopo aver visiona-
to altri edifici pubblici e priva-
ti, che però non rispondevano 
ai requisiti che noi riteniamo 
fondamentali. Per garantire 
la salvaguardia dei bambini 
l’Amministrazione ha chiesto 
ad un ingegnere di predispor-
re le prove di carico della so-
letta, indispensabili per veri-
ficare le capacità strutturali 
e le condizioni di sicurezza 
previste dalla legge. Sappiamo 
che l’edificio non risponde a 
tutti i criteri antisismici dettati 
dalla normativa vigente, come 
d’altra parte le altre scuole 
cittadine quali Villa Felomena 
e la struttura di via Pelloux. 
Appare evidente che, qualora 
la prova tecnica dovesse dare 
esito negativo, dovremo pren-
dere in considerazione i con-
tainer e comunque sgombe-
rare i locali di via Lamboglia 
che non potrebbero ospitare 
neanche la Protezione Civile. 
Le mamme, che avrebbero 
preferito una preventiva co-
municazione sui fatti, hanno 
apprezzato la disponibilità 
dell’Amministrazione che si 
renderà sempre reperibile per 
ogni ulteriore chiarimento”.

Il plebiscito di Gaetano Scullino
a Ventimiglia è un fatto importante 
per una città che sta per rinascere
La città deve avere un sussulto d’orgoglio e credere che il rilancio sia possibile.

Bordighera, la Rotonda sul Mare perplessità sulla 
destinazione d’uso: risponde il Sindaco Ingenito
Il mese scorso tutta la Giunta al completo per dare il via all’operazione Rotonda
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SANREMO. Il rieletto Sindaco 
di Sanremo Alberto Biancheri è 
tornato a gestire il “suo” Palaz-
zo tenendosi per se le deleghe al 
Festival e ai Grandi Eventi. Si-
curamente non si dimenticherà 
la promessa fatta l’anno scorso 
al Teatro dell’Opera del Casino 
Municipale, quando di fronte a 
ben 450 persone ha detto: Questo 
Festival di Napoli o Sanremo-
CantaNapoli deve assolutamente 
continuare perché Sanremo ha bi-
sogno anche di questi nuovi even-
ti, tanto meglio se arrivano dalla 
Campania, regione che conosco e 
che frequento per lavoro, quindi 
ben tornato al Festival nato pro-
prio al Casino nel 1934. Detto 
fatto, siamo qui a ricordare che 
la prossima edizione è già prevista 
dal 24 al 28 settembre prossimo, 
sempre al Teatro del Casino e sia-

mo tutt’ora in attesa che venga 
onorato l’impegno preso con lo 
stesso ex Assessore al Turismo il 
manager del Royal Hotel Marco 
Sarlo, che aveva fatto mettere a 
calendario 2019, dallo scorso ot-
tobre. L’organizzazione comunque 
procede spedita verso la 2a edizio-
ne, mentre sul sito www.sanremo-
cantanapoli.eu stanno arrivando 
moltissime iscrizioni per il concor-
so partenopeo al quale partecipe-
ranno semifinalisti e 20 finalisti 
che si esibiranno con Brani Ine-
diti, in rigorosa Lingua Napo-
letana (ma anche con uno edito 
ciascuno). Sono molte le novità di 
quest’anno, tra queste il consueto 
Defilè di Moda che si realizzerà 
con la Confartigianato Piemonte, 
sulla scalinata centrale della ca-
sa da gioco, sabato 28 settembre, 
e nel pomeriggio prima, nel Salon 

Privé, al 1° piano (alle ore 18) ci 
sarà un ricco Buffet (solo su inviti) 
di arrivederci con prodotti della 
Confartigianato Piemonte-Biella 
in collaborazione con quella di 
Napoli e Genova. A tutto questo 
parteciperà l’intera Giunta sanre-
mese ansiosa - dicono - di assiste-
re all’evento napoletano con i suoi 
gusti e i suoi profumi tipicamente 
mediterranei. Il Sindaco Alberto 
Biancheri, con il neo Assessore al 
Turismo Alessandro Sindoni, e il 
nuovo CDA della casa da gioco, 
saranno presenti per la consegna 
dei premi che andranno a pari 
merito a tre vincitori che otterran-
no anche una Borsa di Studio di € 
1.000 ciascuno oltre al Premio re-
alizzato da Michele Affidato, arti-
giano orafo in Crotone (nella foto 
un’immagine del Defilè dell’anno 
scorso).

Sul 1° numero de il Ponente del 
maggio scorso con il lettore ave-
vamo preso un mezzo impegno: 
se la prima edizione fosse andata 
bene la decisione sarebbe stata di 
dare continuità a quest’inedita 
forma di comunicazione per una 
Riviera di Ponente ancora un 
po’ scoperta. Certo, esistono altre 
realtà editoriali cartacee, ma di 
fatto non si sono mai poste una 
domanda: quella di analizzare, 
commentare e intervenire su un 
argomento d’attualità di carat-
tere sociale, economico e puntare 
soprattutto al settore Turismo e 
Cultura di cui molto poco si parla. 
Nell’ultima Campagna Elettora-
le abbiamo letto di programmi, 
fantasiosi, anche credibili, maga-
ri non proprio realistici, ma tutti 
perseguivano un principio fon-
damentale: dare una speranza di 
crescita socio-economica per un 
territorio che non conosce ancora 
bene se stesso. Allora ci proviamo 
noi dando continuità a quest’ av-
ventura cercando di coinvolgere 
persone che la pensino allo stesso 
modo e che dimostrino senso di re-
sponsabilità e voler bene a questa 
Riviera da Ventimiglia a Finale 
Ligure entroterra compreso, zona 
di nostra competenza. Due città 
importanti che hanno interessi 
in comune, inframezzate da note 
località sul mare ed altrettanti 
bellissimi luoghi nell’entroterra. 
Gli impegni che hanno preso al-
cuni Sindaci (a Sanremo Alberto 
Biancheri, in primis) neo-eletti o 
comunque rieletti, saranno tutti 
da verificare, da seguire o da in-
seguire. A proposito di Biancheri, 
abbiamo preso atto della nuova 
Giunta se non ché non ci è sfug-
gito un particolare: assegnare tre 
incarichi ad un’unica persona 
ci è sembrato al quanto strano. 
Stiamo parlando del neo vice 
Sindaco, Assessore al Turismo e 
allo Sport, affidato - sulla fiducia 
ovviamente - Alessandro Sindoni, 
noto avvocato sanremese, nonché 
figlio di un politico di razza. Che 
abbia ottenuto uno straordinario 
successo elettorale è indubbio, 
tuttavia tre incarichi di botto so-
no davvero tanti, ma non saran-
no troppi? Il dubbio comunque 
rimane a meno che quel “diavo-

lo” di Sindaco non abbia in serbo 
qualche altra sorpresa di cui al 
momento ci sfugge. Staremo a ve-
dere. Torniamo allo scopo princi-
pale di cui si occuperà il giornale 
on line e cartaceo ogni due mesi: 
trarre bilanci, previsioni e render-
li pubblici; un periodico cartaceo 
sarà sufficiente, preceduto dal si-
to sempre aggiornato: ilponente.
news già attivo così come è attiva 
la pagina Facebook coordinata 
da Giulia Chiuso, che condivide-
rà e farà condividere un migliaio 
di amici. L’elenco dei collabora-
tori sarà più vasto, anche in forza 
dell’idea di creare in zona Ponen-
te una sorta di Corso di Laurea 
ufficiale per aspiranti giornalisti 
del mondo dello spettacolo, an-
nunciato a maggio. Un progetto 

che ci auguriamo sia capito dalla 
nuova politica della città dei fiori, 
unica ad esserne accreditata. Se 
giovani o meno giovani avessero 
intenzione di imboccare la non 
semplice strada del giornalisti-
smo, si facciano avanti senza re-
more. Verranno ascoltati, seguiti 

e messi subito alla prova mail: 
ilponente@gmail.com (Nella foto 
la “nuova” Giunta di Sanremo).
Alessandro Sindoni
Vice Sindaco, Assessorato al Turi-
smo e Sport
Mauro Menozzi,
stesse deleghe tra le quali il De-
manio. 
Silvana Ormea,
Attività Produttive e Cultura. 
Massimo Rossano,
Bilancio
Costanza Pireri,
Servizi Sociali. 
Massimo Donzella,
Lavori Pubblici
Lucia Artusi,
Ambiente
Alessandro il Grande,
Presidente del Consiglio

Il Sindaco Alberto Biancheri e l’impegno 
preso per SanremoCantaNapoli N°2

Alle premiazioni anche il neo eletto Assessore 
al Turismo Alessandro Sindoni

Sindaci: mantenere
gli impegni? 
Un buon motivo per dimostrare
serietà e soprattutto credibilità
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IMPERIA. Smessa la vocazione 
industriale del primo ‘900, oggi la 
città prosegue nella Produzione 
Alimentare con le sue Eccellen-
ze soprattutto sull’Olio, ma punta 
però a rilanciare il settore del Tu-
rismo, non di massa (non avendo 
ancora le opportune strutture ri-
cettive), ma ad un turismo adatto 
a soggiornare in graziosi hotel esi-
stenti che sono vere chicche per 
una clientela di media élite. La 
riconversione turistica dunque 
è ripartita con l’elegante nuovo 
Porto (una struttura meravigliosa 
per la quale cerca di rispettare e 
salvaguardare l’investimento di 
persone, anche se non imperiesi, 
ma che credono molto nella città 
ligure), sicuramente all’avan-
guardia per gli ottimi servizi che 
offre ai diportisti internazionali 
i quali, per altro, credono forte-
mente nel rilancio della struttura 
e per questo sono disposti ad in-

vestire e comperare ancora posti 
barca, tutt’ora in costruzione. In 
tal senso, oltre alla clientela ita-
liana e straniera del Nord Europa, 
che frequentano già la città di Im-
peria, adesso sarebbe importante 

rivolgersi a quei Paesi emergenti 
e neo-ricchi come la Corea del 
Nord, Cina, Asia, la Russia, in 
quanto potenziali clienti, da ri-
cercare attraverso un’accurata 
diffusione sul Web supportata 

da “mezzi” internazionali mirati 
al Turismo per quella che oggi è 
considerata la Città con il miglior 
clima d’Italia e il ritorno della 
Bandiera Blu è un altro dato og-
gettivo della buona qualità. Impe-
ria dunque deve proporre le sue 
caratteristiche a partire dall’este-
so e quanto mai interessante en-
troterra alle sue spalle, ai musei, 
ai monumenti e alla tipica ap-
prezzata cucina ligure per niente 
trascurabile. Al fine di realizzare 
una prima e, contenuta nei costi, 
Campagna Promozionale il Sin-
daco Claudio Scajola sta esami-
nando, con la sua Giunta e alcuni 
esperti in marketing, una propo-
sta volta alla divulgazione per 
un primo programma di sei mesi 
da realizzarsi su selezionati Siti 
e giornali Web, nonché su mezzi 
cartacei che sono stati individuati 
opportunamente e che si occupa-
no di economia turistica nel mon-

do nelle varie lingue. Un progetto 
che vedrebbe la città “rinascere” 
almeno sul piano dell’immagine 
internazionale, la Capitale della 
Riviera di Ponente.

Susanna GIUSTO

IMPERIA. Dove 
il clima e l’aria 
pulita fanno la 
differenza. Questo 
sarebbe decisa-
mente uno slogan 

molto appropriato per questa la 
bella cittadina di Imperia, capi-
tale della Provincia. Se però non 
fosse del tutto trascurabile la sot-
tovalutazione per la mancante 
“pulizia” soprattutto lungo gli ar-
gini dei fiumi cittadini. Infatti, la 
zona dove viene molto, ma molto 
contestato (e nessuno interviene) 
un minor controllo nella disposi-
zione dei rifiuti lasciati al caso, è 
proprio lungo l’argine che porta 
verso la stazione ferroviaria: quel-
la nuova, tra l’altro. Senz’altro il 
turista che scende dal treno e si 
reca verso la città e le spiagge, ap-
prezzerebbe di più vedere il verde 
delle belle piante e fiori dai multi 
colori, piuttosto che dover essere 
costretto ad “ammirare” quei ri-
fiuti sottostanti la strada. Sarebbe 
più grazioso e sorprendente far 
trovare al turista che sceglie il 
miglior clima d’Italia e dove regna 
l’aria più pulita, non fargli trovare 
scatole e bottiglie vuote ed ogni 
altro tipo di immondizia e schi-
fosa rumenta abbandonata lungo 
tutto l’argine del fiume. Quello 
sventurato turista, italiano o stra-

niero che possa essere, sarebbe 
contento di poter passeggiare su 
un marciapiede del tutto normale 
e possibilmente pulito, prima di 
giungere alle spiagge di Oneglia 
o di Porto Maurizio senza dover 
fare la gincana tra tanta sporci-
zia: perché lo slogan l’aria è più 
pulita, senza scatole, scarpe, bi-
ciclette abbandonate e rifiuti vari, 
forse sarebbe anche più coerente 
con quello slogan che si è dato 
alla città. Una riflessione che va 
fatta, non solo per non deludere 
le aspettative di quel buon turista 
che viene a vivere l’aria pulita e il 
miglior clima d’Italia, ma anche 

per chi ha la fortuna di abitare e 
vivere in ogni momento dell’anno 
quell’argine. Ogni cittadino che 
abita in quel luogo incontaminato, 
dove regna, continuiamo a ripe-
terlo fino alla stanchezza, quella 
buona aria, deve però essere sem-
pre cosciente e attento da non di-
menticarsi mai di lasciare nessun 
rifiuto per strada, anche per non 
impedire il passaggio pedonale o 
le auto che vanno verso il centro 
della città, oppure alle spiagge vi-
cine. E’ vero che la prima imma-
gine che vediamo solitamente è 
quella che poi ci portiamo dietro e 
non scordiamo più? Proprio come 
un biglietto da visita con il quale 
ti fai conoscere appena ti presen-
ti, così sarà migliore il ricordo di 
quel luogo o di una persona che 
sia, a presentarsi? L’attenzione 

del Sindaco Claudio Scayola, o 
chi per lui (non può essere dap-
pertutto), non deve essere solo 
per le zone centrali della cittadi-
na, ma anche nelle zone limitrofe 
adiacenti ad arrivi e partenze di 
chi, si spera, voglia poi ritornare 
presto a trovarci. Perché se ab-
biamo quel fortunato appellativo 
dobbiamo pur sapercelo tenere 
stretto, stretto, senza sbagliare un 
solo colpo. Avere una bella nomea 
in periodi confusi come quelli che 
stiamo vivendo, dove si critica 
molto e si fa poco, non è da tutti, 
quindi teniamoci da conto quello 
slogan Imperia città bella e pulita 
che ci dovrebbe rappresentare, 
ma dobbiamo soprattutto impa-
rare ad migliorare il rigore delle 
regole dell’ordine e della pulizia 
per tutti e di tutti.

Imperia: riparte
la riconversione in città 
turistica con protagonisti

il Porto e l’Olio
All’attenzione del Consiglio la proposta per una prima 

Comunicazione internazionale alla ricerca di nuovi mercati 
turistici: l’Olio importante attrattiva economica e sociale

Imperia, dove regna
il più bel clima d’Italia
e aria pulita, sarebbe

perfetto, ma quell’argine…

katia-ferrante@libero.it

Katia FERRANTE
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L'eccellenza dei prodotti della Liguria

Pasta fresca artigianale, Sughi artigianali, Gastronomia e molti altri prodotti 
dell’eccellenza Ligure. Forniture per ristoranti, bar, alberghi e spiagge.

LA QUALITA’ DEI PRODOTTI ARTIGIANALI AL PREZZO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

A Sanremo i n Piazza Eroi Sanremesi n. 64
tel. 331 5201933 - nonsolopasta@email.it
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La requisitoria di Marco Melgrati sulla 
questione spese pazze. Lettera ai giudici

ALASSIO. Signor Presidente, si-
gnori Giudici, sono qui perché ac-
cusato di essermi indebitamente 
appropriato di fondi destinati ai 
gruppi consiliari, sia personal-
mente che come capogruppo. Re-
spingo in maniera decisa queste 
accuse, perché esisteva una Legge 
Regionale, alla quale sia io che i 
miei colleghi ci siamo scrupolo-
samente attenuti, ed esisteva una 
Commissione di Controllo che va-
gliava la legittimità di queste spe-
se che venivano ulteriormente va-
lidate da un Dirigente Regionale. 
Questa legge non era giusta, non 
era corretta? Può darsi, infatti 
sulla spinta emozionale delle va-
rie indagini in tutt’Italia è stata 
modificata dopo il 2012 in senso 
restrittivo dalle Regione Liguria. 
Ma prima esisteva ed era applica-
ta ed applicabile. Una Legge, non 
una circolare. Premetto che dal 
1993 sono in amministrazione 
pubblica, prima come Assessore, 
per due mandati, poi come Sin-
daco di Alassio per due manda-
ti, e nel frattempo eletto quattro 
volte in Consiglio Provinciale, 
ricoprendo la carica di Presi-
dente del Consiglio Provinciale 
(per 5 anni) e di vicepresidente 
dello stesso Consiglio. Nel 2010 
sono stato eletto in Regione come 
consigliere, seppur in minoranza, 
nelle fila del PDL. Ora sono stato 
rieletto Sindaco di Alassio e godo 
della fiducia dei miei concittadi-
ni. Mai nella mia lunga carriera 
amministrativa di professionista 
prestato alla politica (sono archi-
tetto con studio in Alassio) ho mai 
pensato di approfittarmi della 
mia posizione per trarre vantaggi 
dal mio incarico, qualunque esso 
sia stato. Mai ho pensato di poter 
guadagnare illecitamente anche 
solo un euro dalla mia posizione e 
assicuro che le occasioni esistono, 
soprattutto in un comune picco-
lo, ma importante come Alas-
sio. Sono stato passato al vaglio 
della Procura di Savona infinite 
volte, sempre con esito negativo. 
Quando mi hanno notificato la 
chiusura delle indagini, dove ri-
sultavo indagato per una somma 
pari a 1.533,10 euro di pedaggi 
autostradali e 726 euro per bot-
tiglie di vino imputate sulle spese 

di rappresentanza… totale euro 
2.259,10 devo dire che ero assolu-
tamente sereno. Mi si contestano 
1.533,10 euro di pedaggi auto-
stradali emessi in contemporanea 
con l’uso del Telepass attraverso la 
tessera autostradale. Sono pedag-
gi che venivano effettuati dalla 
mia assistente, per recarsi da Pie-
tra Ligure ad Alassio (via Alben-
ga) e viceversa a lavorare nel mio 
ufficio di Alassio per preparare 
interrogazioni, proposte di legge, 
interpellanze, ordini del giorno, 
da me predisposti in bozza, men-
tre andavo a Genova a lavorare in 
Commissione. E prima di usare 
questa tessera, la mia assistente 
aveva chiesto ad un Dirigente 
dell’Ufficio Economato del con-
siglio Regionale se questa cosa 
fosse possibile (di sua iniziativa). 
La risposta del Dirigente Regio-
nale era stata che la tessera è nel-
la disponibilità del Consigliere ed 
è facoltà del Consigliere di darla 
al collaboratore per espletare le 
proprie funzioni inerenti la tipolo-
gia di incarico ricevuto. Insomma 
non era vietato, anzi ammesso. E 
questo è stato confermato dalla 
mia allora assistente, la dott.ssa 
Laura Bestoso (in quel periodo 
Sindaco di Stellanello) sia come 
teste a carico sia come teste della 
difesa in questa aula. Vengono 
contestati inoltre 726 euro per ac-
quisto di 30 bottiglie da 20 euro + 
iva come spese di rappresentanza, 
distribuite in confezione singola 
in occasione delle festività natali-
zie. La legge precedente, in vigore 

all’epoca dei fatti, aveva la voce, 
nelle spese possibili dei gruppi, 
spese di rappresentanza. Punto. 
Cioè senza indicare l’importo 
massimo o minimo, né la natura 
delle spese di rappresentanza. In 
5 anni mi vengono contestati 30 
bottiglie di vino e qualche cesto 
natalizio! Credo che siamo nei 
limiti della correttezza comun-
que questa spesa è stata avvallata 
dalla apposita Commissione di 
Controllo Regionale sui rendi-
conti. Come la Legge prevedeva la 
voce spese di ristorazione. Punto. 
E’ ovvio che queste spese dovevano 
essere legate alla propria attività 
istituzionale.
Quando sono stato chiamato 
dalla Commissione Rendicon-
ti perché alcune spese che avevo 
rendicontate la stessa  Commis-
sione non le riteneva rimborsabili 
(4.800 euro del contributo all’af-
fitto della sede di Forza Italia di 
Cairo Montenotte, 200 euro al 
mese per due anni non rimbor-
sabili perché io non ero indicato 
nel contratto di affitto (e non mi 
sono state rimborsate, anche se 
un funzionario dell’ufficio econo-
mato della Regione aveva detto 
alla mia assistente di mettere 
una marca da bollo da 1 euro su 
ogni ricevuta), avevo chiesto se 
anche l’altra spesa (quella delle 
30 bottiglie) fosse illegittima. La 
risposta della Commissione è sta-
ta NO, perché rientrava appieno 
nella voce prevista dalla legge 
come spese di rappresentanza. 
Sarebbe interessante capire perché 

gli inquirenti non hanno chiama-
to a testimoniare chi ha usufruito 
di questi omaggi natalizi come le 
bottiglie, comprate in casse da 6 e 
omaggiate in confezione singola, 
come dei pacchi natalizi, correda-
ti dal biglietto di auguri del Con-
siglio Regionale. E parliamo di 
Ufficiali e sottufficiali della Guar-
dia di Finanza, dei Carabinieri, 
della Polizia e della Polizia Stra-
dale, della Capitaneria di Porto, 
della Polizia Locale, Parroci, pre-
sidenti di Società partecipate dai 
comuni, Sindaci etc… Avrei potu-
to portare molti di loro a testimo-
niare, ma non lo avevo ritenuto 
necessario essendo palese che gli 
omaggi natalizi erano destinati 
a scopo istituzionale. Per quanto 
attiene la datazione di una fattu-
ra è chiaro che, essendo passato 
di corsa sotto Natale a ritirare 
delle casse di vino dal mio amico 
rivenditore/importatore, lo stesso 
me le ha messe in macchina senza 
fattura accompagnatoria. Poi ha 
emesso una fattura forse a marzo, 
dopo un controllo contabile… co-
sa volevate che scrivesse nella fat-
tura accompagnatoria? Ci siamo 
dimenticati di farla a Natale? 
Per il resto vengo indagato come 
capogruppo per le somme imputa-
te ad altri Consiglieri del Gruppo. 
Cifre che, come Capogruppo, ave-
vo avvallato “sub judice”, previa 
potatura delle spese da me rite-
nute non legittime, perché avreb-
bero dovuto passare, come sono 
passate, prima dell’approvazione 
definitiva, al vaglio della appo-

sita Commissione Controllo, che 
le aveva approvate. Molte spese 
non sono state approvate da que-
sta Commissione Regionale, ed 
erano già state rimborsate, dopo 
la “potatura” della Commissione. 
Ricordo che un consigliere non mi 
aveva rivolto parola per un mese 
perché non avevo ammesso al 
rimborso i biglietti di parcheggio 
della città dove questi era residen-
te, per esempio. Dopo la chiusura 
delle indagini mi sono state im-
putate altre spese di rappresentan-
za (cesti natalizi) e 4 pranzi/cene, 
di cui due a Roma, uno a Torino 
e uno a Genova. Per quanto at-
tiene ai due ristoranti di Genova 
e di Torino (non mi sono mai re-
cato a Torino dal 2010 al 2012) 
deve essere un errore materiale di 
attribuzione, perché non conosco 
e non sono mai stato in questi lo-
cali, e non ho mai consegnato la 
relativa ricevuta a mio nome. Per 
quanto attiene ai due ristoranti di 
Roma, entrambe inferiori ai 50 
euro) a Roma, durante i 5 anni 
di mandato come Consigliere 
Regionale, sono andato SOLO 
per ragioni istituzionali. Infatti 
ero stato nominato dalla Regione 
Liguria quale membro di mino-
ranza nell’AICRE (associazione 
Italiana Comuni Provincie e 
Regioni d’Europa), e poi inseri-
to nella Segreteria Nazionale di 
questo ente. La Regione aveva un 
budget limitato per coprire le tra-
sferte dei delegati AICRE (credo 
2.000 euro all’anno, ed eravamo 
tre membri) e quando terminava 
il budget bisognava coprire le spe-
se con i fondi del gruppo. Stupisce 
che non ci siano allegato a queste 
due ricevute di ristorazione an-
che le ricevute di viaggio, perché 
sicuramente esistono (auto, treno 
o aereo).
In 5 anni non sono mai andato 
a Roma per questioni personali, 
ma solo per motivi istituzionali 
legati al mio ruolo di membro 
della segreteria nazionale dell’AI-
CRE! Tutti i mesi, da quando 
sono entrato in amministrazione 
ad Alassio, quindi dal 1993, si 
presentano giornalmente persone 
che non arrivano alla fine del me-
se e che costantemente aiuto, con 
fondi personali. Chi non riesce a 

pagare l’affitto, chi non riesce a 
comprare i medicinali, chi non 
ha soldi per mangiare per se e 
la sua famiglia, chi non riesce a 
pagare i buoni pasto o i buoni del 
bus della scuola dei propri figli, 
nonostante gli aiuti degli uffici 
dei Servizi Sociali dei Comuni o 
quelli dei pacchi alimentari. Sono 
anni che pago (e ho fatto anche 
con gli arretrati perché rischiava 
lo sfratto) l’affitto ad una vedova 
con a carico un figlio disoccupato 
alle case popolari e non solo; solo 
l’altra settimana ho pagato 600 
euro per evitare lo sfratto ad una 
famiglia di Albenga…e bollette 
dell’enel e del gas, per evitare che 
famiglie restino senza acqua e lu-
ce… tutti i mesi il mio stipendio 
da Sindaco viene impiegato in 
opere di beneficenza a vantaggio 
di famiglie di bisognosi, e non 
da ora ma dal 1993, compresi 
gli anni in cui ero consigliere Re-
gionale. Ma la domanda è que-
sta che faccio guardandovi fiero 
negli occhi: posso IO aver rubato 
meno di 4.000 euro alla Regio-
ne Liguria perché è di questo che 
si tratta? Per questa “querelle”, 
come Capogruppo, sono finito 
in prima pagina su un quotidia-
no nazionale, il Secolo XIX, con 
la fotografia per più di un mese, 
tutti i giorni, come l’ultimo dei 
delinquenti. La mia famiglia mi 
ha insegnato che tra i valori fon-
damentali di un uomo, insieme 
a Dio, Patria e Famiglia, viene 
l’Onestà. E io ho nel mio Dna i 
germi di questo lascito morale. 
Sarei incapace di qualunque atto 
men che meno onesto! Vi chiedo 
Sig. Presidente e Signori Giudici 
quindi di vagliare con serenità 
quanto esposto e dal mio legale 
sicuramente meglio esplicitato di 
valutare a fondo le testimonianze 
e di restituirmi la dignità di uomo 
prima che di amministratore che 
parzialmente mi è stata tolta con 
questa indagine e con questo pro-
cesso, che ha voluto fare di tutta 
l’erba un fascio. E’ possibile che 
qualcuna abbia approfittato di 
questa situazione, ma esiste anche 
una politica pulita, ed io di questo 
ne faccio un vanto personale!

Marco MELGRATI
Sindaco di Alassio
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S A N R E M O , 
La Tabella che 
pubblichiamo a 
lato è indicativa 
di quanto Ra-
dio Sanremo, sia 

ascoltata molto di più all’estero 
tramite le App, il Web ed i recen-
ti Smart Speakers coma Alexa di 
Amazon, piuttosto che con la ob-
soleta FM a livello della Riviera. 
Di fatto, da molti anni ormai, non 
si considera una Radio locale, 
bensì un’emittente che raggiun-

ge in media/mese 75 Paesi nel 
mondo ed è dimostrabile proprio 
dai dati che pubblichiamo e che 
sono forniti mensilmente da una 
società americana. E sappiamo 
quanto siano bravi e professio-
nali gli americani in queste cose: 

non tralasciano nulla e il fatto 
che il nome Sanremo aiuti molto 
il Marketing lo sanno bene an-
che loro, così come è certo che 
l’ascolto primario è quello della 
Musica Italiana, del Festival del-
la Canzone Italiana, argomento 

che interessa non solo gli italiani 
che risiedono all’estero, ma sem-
pre più anche gli stranieri che 
apprezzano la nostra musica, la 
nostra melodia.
E nonostante il Festival ormai 
non produca più molta melodia, 
all’estero lo seguono comun-
que con numeri strepitosi che 
raddoppiano proprio durante la 
settimana dell’evento del Fe-
stival. Radio Sanremo dunque 
Ambasciatrice della Musica Ita-
liana nel mondo? Proprio così, 
ad accorgersene sono comunque 
soltanto gli stranieri e non i san-
remesi, tanto meno gli ammini-
stratori che parlano molto di in-
novazione e promozione all’este-
ro o fuori dai confini regionali ma 
in concreto sono cosi occupati in 
faccende di casa che continuano 

ad utilizzare dei Media tradizio-
nalmente locali. Amministrazio-
ni pubbliche della vicina Costa 
Azzurra quali ad esempio quelle 
di Nizza, Juan Les Pins, Mento-
ne, Villeneuve Loubet, Conseil 
des Alpes Maritimes oppure 
gestori di Casino’ come il Medi-
terranée di Nizza , Eden di Juan 
Les Pins o il Barriere di Mentone 
utilizzano per le loro campagne 
Radio Sanremo , con spot anche 
in lingua inglese, proprio per le 
caratteristiche di forte appeal 
dell’emittente fuori dalla sfera 
strettamente locale.
L’emittente sanremese con sede 
a Portosole, unica che trasmette 
con un nome così altisonante e 
importante regolarmente brevet-
tato dal 1979,  è anche titolare 
del Marchio Sanremo Giovani 

con il quale produce CD musica-
li e parte delle iniziative tutt’ora 
in atto a livello internazionale, in 
partnership con altre emittenti 
all’estero che spesso si collegano 
con Sanremo per parlare di mu-
sica e di eventi che la città rea-
lizza. Sanremo International ( ndr 
altro Marchio di cui l’emittente è 
titolare ) diventa un programma 
in particolare durante il periodo 
festivaliero, quando radio e tele-
visioni importanti dagli Usa, Ca-
nada, Russia, Argentina, Austra-
lia, Mauritius, Francia , Belgio 
ed altre nazioni, si interessano 
al Festival e chiedono soprat-
tutto servizi ed interviste con i 
protagonisti: tutto avviene anche 
in lingua inglese, francese e so-
vente in russo, con le interpreti 
in redazione. Radio Sanremo è 
pronta ad un altro passo impor-
tante: produrre uno spettacolo 
musicale da portare all’estero, 
compresa la Musica Napoleta-
na che attingerà dal concorso 
SanremoCantaNapoli, seconda 
edizione in programma dal 24 al 
28 settembre: tutto questo con il 
Marchio Sanremo Giovani Inter-
national.

sara_muzi@hotmail.it

Sara MUZI

Radio Sanremo all’estero: 75 Paesi 
l’ascoltano, il segreto che le altre 
non hanno, il nome “Sanremo”
L’emittente sanremese è la più ascoltata nel 
mondo tramite il web con 400 milioni di minuti 
d’ascolto in media mensile: Russia, America,
UK, Germania e Francia in testa, solo terza l’Italia.

Period from: Jun 02, 2019 11:30 PM

Period to: Jul 02, 2019 11:30 PM

30-day trend   3.82%  

Listener Minutes Total 412135248  minute(s)

 Total listening hours (TLH) 6868920

Listeners Total sessions  37080 session(s)

 Unique listeners 101635 listener(s)

 Unique countries 75 countries

Top 20 Countries by Listener Minutes 

1. United States 96599246

2. United Kingdom 74371090

3. Italy 61386481

4. Russian Federation 53008707

5. France 30842035

6. Germany 20196045

7. Netherlands 19694910

8. Ireland 18602597

9. Switzerland 8220455

10. Sweden 7149246

11. Belgium 6146308

12. Poland 5885171

13. Canada 3565585

14. Romania 2453515

15. Spain 1433092

16. Brazil 416140

17. Finland 414567

18. Luxembourg 310405

19. Estonia 210179

20. Mexico 79132

SANREMO. Grandi mutamenti 
in vista dopo le elezioni ammini-
strative del maggio scorso da parte 
del rinominato Sindaco Alberto 
Biancheri che sta pensando a rin-
novare i vertici della casa da gio-
co, dell’Amaie e della Fondazione 
Orchestra Sinfonica, nodo cruciale 
per un’attività socio-culturale mes-
sa molto spesso a rischio per man-
canza di chiarezza, ma anche per 
scarsa competenza. A noi sta par-
ticolarmente a cuore creare le pre-
messe di una continuità per questa 
Sinfonica, o quello che ne rimane, 
perché un’Orchestra si dice Sinfo-
nica se ha almeno 54 professori e 
non poco più di una ventina come 
quelli di oggi. Si è arrivati a que-
ste drammatiche condizioni per 
almeno tre motivi: mancanza di 
fondi; incapacità gestionale con 
scelte sbagliate, e lo strapotere 
di un sindacato che non si rende 
conto (o non ci vuol credere) che il 
mondo sia troppo cambiato. Fatto 
sta che a tutt’oggi mancano queste 

prerogative e nel momento in cui il 
Sindaco deve prendere la decisio-
ne di nominare il nuovo Consiglio 
di Amministrazione di questa be-
nedetta Fondazione, rifletta sui 
risultati passati, sulle persone che 
ha avuto, o che potrebbe avere, a 
disposizione, sempre che abbia a 
cuore questa faccenda che pur-
troppo gli capita di essere talvolta 
sviato da altre faccende più preoc-
cupanti, quindi di non riuscire a 
pensarci troppo. Occorrono nuovi 
fondi? Basta cercarli dove ci sono 
e se non è in grado di farlo un Co-
mune dal nome “prestigioso” come 
Sanremo, allora siamo messi dav-
vero male. Perché il Sindaco non 
dà mandato a qualche Santo in 
Paradiso che magari provvede lui 
a risolvere questi ed altri problemi 
interni alla Fondazione, non ul-
timo lo sconquasso del concorso 
Area Sanremo, Tour compreso (da 
cancellare definitivamente). La 
gestione amministrativa e artistica 
di un’azienda è fatta comunque da 

uomini e donne: non sarebbe più 
opportuno (visti i risultati, quelli re-
ali precedenti e non quelli sbandie-
rati a destra e sinistra grazie ad un 
efficiente servizio stampa) quindi 
mettere un punto fermo e cambiare 
decisamente questi uomini o que-
ste donne? E poi ripartire da quasi 
zero? Infine il sindacato: se ne fac-
cia una ragione la triade, perché 
tutelare una vera Sinfonica è una 
cosa importante e corretta, gestire 
un ensamble è tutta un’altra mol-
to più modesta questione; infine la 
disponibilità che non è purtroppo 
prerogativa di alcuni musicisti e 
dello stesso sindacato che mette 
a repentaglio qualche esecuzione 
nonostante vada riconosciuto che, 
artisticamente, siano preparati i 
nostri professori. Un azzeramento e 
pronti per ripartire davvero da zero, 
sarebbe la cosa più sensata da fa-
re: ma c’è la volontà di cambiare o 
tutto deve rimanere “come prima e 
più di prima?”.

i.m.

Rinominare il CDA della Fondazione Orchestra 
Sinfonica, prima di tutto è un’esigenza culturale: 
troppo difficile questa parola?
Gli uomini (o le donne) si possono cambiare, i soldi trovare,
e il sindacato deve farsi un esame di coscienza,
se è in buona fede: poca disponibilità al cambiamento?





Pag. 10 - N°02 Luglio 2019 MUSICA

Un concerto per ricordare l’artista Jazz,
ma soprattutto l’uomo Dodo Goya 
Al Parco di Villa Ormond, domenica 7 luglio alle ore 21.00

SANREMO. Dodo Goya (Ro-
dolfo) è stato per molti decen-
ni uno dei maggiori contrab-
bassisti Jazz del nostro Paese, 
esibendosi in Italia e soprat-
tutto all’estero con i più im-
portanti musicisti della scena 
mondiale. La sua scomparsa 
del 25 marzo di 2 anni fa, do-
po una lunga malattia, aveva 
lasciato il segno nell’ambiente 
musicale jazz del Paese, dove 
era molto amato e stimato, sia 
come musicista, ma soprat-
tutto come persona sempre 
disponibile con tutti. Lo ricor-
diamo nel suo “negozio” di 
Via Gioberti nel centro di San-
remo, con il sigaro in bocca, 
sempre chino, imbracciando 
il manico del suo amato con-
trabbasso. Il suo era un “nego-
zio” molto particolare: si ac-
quistavano corde per chitarra 
o basso, o “ance” per sassofo-
ni e flauto oppure si trovava 
qualche strumento musicale 
o amplificatore d’occasione 
nel segno del risparmio, ma 
soprattutto si chiacchierava 
tanto, si suonava e si ascolta-
va musica, tantissima musica. 

A volte succedeva anche che 
improvvisamente entravano 
noti musicisti jazz, che non 
ti saresti aspettato vedere di 
persona, passavano da lui per 
un saluto o per concordare un 
concerto o una tournee. Lui, 
sempre un po’ trasandato, ma 
sempre disponibile, aveva un 
sorriso ed un consiglio per 
tutti, professionisti oppure 
musicisti alle prime armi. Il 
suo amore per il genere pre-
diletto del Jazz lo aveva por-
tato anche ad organizzare e 
promuovere diverse manife-
stazioni musicali, tra le quali 
alcune edizioni del Festival 
del Jazz di Sanremo ed alcuni 
eventi che hanno visto affian-
cati jazz e poesia contempo-
raneamente, grazie alla col-
laborazione con artisti di Giu-
seppe Conte. E’ parso giusto 
quindi, nel calendario della 
manifestazioni musicali della 
Città dei Fiori e della Musica, 
inserire un concerto dedica-
to esclusivamente a lui, nella 
splendida location del Parco 
di Villa Ormond. All’evento di 
domenica sette luglio, con ini-

zio alle ore 21.00, prenderà 
parte dunque la “Ottimo Mas-
simo Grand Band” guidata dal 
musicsta Giampaolo Casati 
(trombettista, compositore, 
arrangiatore e direttore d’or-
chestra) che eseguirà compo-
sizioni di Andrea De Martini 
(sassofonista e compositore), 
con in qualità di ospiti Pietro 
Tonolo (sax), Riccardo Ze-
gna (piano) e John B. Arnold 
(batteria): artisti di caratura 
internazionale che tante volte 
hanno incrociato il contrab-
basso di Goya. Umberto Ger-
minale fotografo specializzato 
nell’immagine dl jazz molto 
conosciuto ed autore di espo-
sizioni fotografiche sull’argo-
mento, ricorderà con alcuni 
interventi la figura del suo 
carissimo amico Dodo Gpya. 
Il concerto è stato prodotto 
ed organizzato dalla Socie-
tà Cooperativa Dem. Art. di 
Sanremo ed ha il Patrocinio 
del Comune ed dell’Assesso-
rato al Turismo: l’incasso, ad 
offerta libera, sarà devoluto 
al Gruppo Famiglie DRAVET.

Riky PERSICO

website: www.montecarlotimes.eu                                                                                    by Illy Masper

LES NOUVELLES de la Principauté de Monaco, Côte d’Azur et la Riviera des Fleurs

MonteCarlointheWorld



Domenica 14 luglio - h. 11:30
Corso Regina Margherita, 78 Ospedaletti

Santandrea Luxury Houses 
ha il piacere di invitarla all’Open Day 

Durante l’evento avremo il piacere di farle scoprire 
Residenza Regina

con le sue prestigiose soluzioni immobiliari.

Ufficio Vendite Diretto Residenza Regina
e-mail sa.residenzaregina@ifed.it 

Tel +39 3290059003 +39 0184844843 
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SANREMO. Le elezioni ammi-
nistrative sono alle spalle, ma 
sono assolutamente pronto a ri-
partire con grande entusiasmo 
e nel rispetto della squadra che 
rappresento, oltretutto sono lieto 
per questo spazio messo a dispo-
sizione del direttore del giornale. 
Prima di tutto un sincero ringra-
ziamento a tutti coloro i quali 
hanno partecipato alla passata 
avventura elettorale e soprattut-
to agli oltre 10.000 sanremesi 
che mi hanno concesso la loro 
fiducia. Nonostante l’impegno 
della Lega, di Fratelli di Italia, 
di Forza Italia e di “100percen-
toSanremo” il messaggio del 
Centro Destra unito non ha com-
pletamente convinto l’elettorato. 
Rimane comunque la certezza 
della bontà del nostro progetto 
e soprattutto del programma dal 
quale la nuova amministrazione 
ha già preso spunto: i referen-
ti delle frazioni per un dialogo 
concreto sulle piccole cose che 
affliggono le nostre vallate troppo 
spesso abbandonate e ricordate 
solo quando i cittadini diventano 
anche elettori; la città della mu-
sica, avendo nel nostro program-
ma presentato un capitolo ad hoc 
proprio su questo tema. La nostra 
sarà un’opposizione costrutti-
va sui temi che condivideremo, 
ma allo stesso tempo pronta a 
contrastare, anche con forte de-
terminazione, le iniziative che 
considereremo nocive all’inte-
resse della città. Ad esempio, 
The Mall ha aperto parzialmente 
e, come detto in campagna elet-
torale e nonostante la battaglia 
del vecchio consiglio in opposi-
zione, vigileremo e proporremo 
azioni concrete a supporto dei 
commercianti del centro che so-
no preoccupati della retroazione 

negativa in termini di fatturato 
delle proprie attività.  Negli ul-
timi mesi di campagna elettora-
le l’amministrazione di Alberto 
Biancheri ha di fatto svuotato le 
casse comunali (circa tre milio-
ni di euro) per asfalti e cantieri 
(es. rotonda della foce) dal chia-
ro “profumo elettorale” e oggi, 
conseguentemente, non hanno 
un Euro per le manifestazioni 
estive. Questo è stato possibile 
per via del fatto che non c’è più il 
patto di stabilità ed infatti il 75% 
dei sindaci è stato rieletto mentre 
nel 2014 solo il 48% dei sindaci 
era stato rinominato. Una lettu-
ra cinica, ma realistica del fatto 
che operare nell’ultimo miglio 

favorisce una realtà percepita 
diversa da quella che il cittadino 
si ritrova subito dopo il voto. L’e-
lettorato ha probabilmente avuto 
timore del “cambiamento”.  Io 
ho rappresentato nel programma 
un cambio netto di passo sulle 
partecipate e sull’organizzazio-
ne dell’ente e tutto ciò ha inciso 
nella mentalità di coloro che 
vogliono conservare posizioni e 
piccole sfere di interesse. In un 
mondo che cambia velocemente 
e i denari dal Governo centrale 
scarseggiano la meritocrazia, la 
competenza e la lungimiranza 
saranno elementi fondamenta-
li per le attività amministrative 
dell’immediato futuro. Perso-

nalmente rappresenterò la li-
sta “100percentoSanremo” in 
consiglio comunale unitamente 
all’amico Piero Correnti. La lista 
si trasformerà in Movimento e 
per questo ci sarà un nuovo di-
rettivo che guiderà la prossima 
fase: sviluppo, merito e territorio. 
Un Movimento moderato e rifor-
mista che porterà avanti un per-
corso civico in modo innovativo e 
concreto aggregando tutti coloro 
che vorranno partecipare alla 
vita pubblica sotto un profilo di-
verso. Il nostro gruppo consiglia-
re si confronterà costantemente 
con le altre forze in opposizione 
al fine di ragionare insieme sul-
le pratiche e sulle strategie. Per 
quanto riguarda le prime rifles-
sioni in merito alle pratiche in 
consiglio comunale: 
1) il sistema fognario (un’altra 
rottura è propria notizia di ieri) 
merita una manutenzione ordi-
naria urgente pari a 5-6 ml di 
euro (definita dai tecnici del mio 
gruppo di lavoro). Vogliamo sa-
pere dall’amministrazione dove 
troveranno i denari per questi 
urgenti interventi, basilari per 
una città turistica, e come inten-
deranno affrontare seriamente il 
tema dei continui sversamenti a 
mare di un impianto che a no-
stro parere non funziona in modo 
adeguato. 
2) Veniamo al palasport. Una for-
ma di indebitamento assurda per 
il Comune e una spesa eccessiva 
per un risultato già vecchio come 

progetto (15 milioni di euro pa-
ri a 14.000 euro al mq). Meglio 
spendere e centralizzare le risor-
se sul mercato dei fiori che meri-
ta una attenzione particolare per 
il mondo floricolo e per il mondo 
dell’associativismo sportivo. Noi 
abbiamo proposto la Cittadella 
dello Sport, spero che prendano 
spunto dal nostro programma e 
ripensino seriamente all’utilizzo 
delle risorse pubbliche. 
3) Il Casinò. Mi sono già espresso 
sulla speranza che sopraggiun-
gano in questa partecipata stra-

tegica risorse cosmopolite e pro-
fessionali che possano costruire 
nuove linee di ricavo in aggiunta 
al gioco tradizionale e alle slot. 
Altrimenti assisteremo ad un al-
tro film di ricavi che vanno e ven-
gono e poi si attesteranno intorno 
ai 40-43 ml di euro tracciando 
un lento declino della società 
con i ricavi da slot che pesano 
circa l’80% del totale. Senza 
competenze di settore di livello 
internazionale misurate sui ri-
sultati non penso che il Casinò 
sfugga al declino a mio parere 
annunciato. 
4) Le partecipate di servizio. Già 
in campagna elettorale mi sono 
speso per la centralizzazione dei 
servizi idrico-elettrico e rifiuti 
per addivenire ad una multi-
utility provinciale. Una società 
da 150-160 ml di euro capace di 
competere sul mercato nazionale 
e affrontare le sfide del futuro a 
partire dalla gara del 2024-2025 
sulle rete elettriche. Senza una 
centralizzazione che crea sostan-
za non ci sarà un futuro roseo. 
Lo scorporo delle società porta 
solo tanti amministratori e po-
sti in consiglio. Visione figlia di 
una vecchia politica che non mi 
appartiene. Peraltro ho visto la 
notizia che l’Amaie energia ha 
preso in gestione una spiaggia. 
No comment.
Per il futuro continuerò a lavo-
rare sul territorio per affermare, 
unitamente ad una squadra in 
cui credo fortemente, una idea 
moderata e riformista di politica 
che parte da valori quali la com-
petenza e il sacrificio”.

Sergio TOMMASI

Sergio Tommasini:
“le mie riflessioni in merito alle pratiche

da portare avanti in consiglio”

IL PUNTO
di Ilio Masprone
Fin qui le moderate riflessioni di Sergio Tommasini entrato in Consi-
glio Comunale di Sanremo in veste di oppositore con tutto il Centro 
Destra. Un voto acclamato e giustificato, quello per Alberto Biancheri 
che si è basato sulla persona e non certo per il, o i Partiti rappresen-
tati. Questo è uno dei motivi per cui Tommasini non è andato oltre 
ad una seppur ottima percentuale nei voti complessivi. Adesso la do-
manda è: quale sarà il vero e più credibile ruolo in Consiglio dell’op-
posizione, al di là delle elencati ipotetici interventi e programmi? La 
campagna elettorale è ormai finita da un pezzo, quindi è il momento 
di mantenere gli impegni: questo vale per Tommasini (per quanto lo 
riguarda), ma soprattutto vale molto di più per Biancheri. Tra l’altro 
sarebbe interessante sapere come è andato l’incontro tra i due che si 
sono ritrovati a cena (su invito di Biancheri) per discutere, ma di che 
cosa? Dunque saprà Tommasini tenere testa alla maggioranza? Tene-
re testa ad un Sindaco sulla carta ancora molto forte? Questa è una 
battaglia aperta, che vedrà la continuità dei rapporti tra i due “amici”: 
dunque se saranno rose fioriranno, ma se così non fosse la battaglia 
sarà destinata a trasformarsi in una vera guerra che non si sa bene 
dove potrebbe portare!

“RISCOPRIAMO LE VALLATE”
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Il sito archeologico dei Balzi Rossi:
tra i più importanti al mondo

per gli studi dell’età paleolitica
BALZI ROSSI. 
Chi di noi abi-
tanti del Ponente 
è stato, almeno 
una volta, sul sito 
archeologico dei 

Balzi Rossi, alzi la mano: pochi, 
immaginiamo. Risultato scon-
tato che desume dal fatto che il 
vicino Museo Preistorico è quasi 
sempre semi-deserto. Per non 
parlare delle scarsissime indi-
cazioni stradali che lo segnala-
no. Ma se dicessimo che quella 
dei Balzi Rossi è una delle zone 
archeologiche più importanti 
d’Europa, e anche del mondo? 
Che ci lavorano anche ricercatori 
canadesi e non soltanto, a pro-
prie spese? Che qui nasce la mo-
derna Archeologia Preistorica? 
A dirlo non siamo certo noi, ma 
il professor Fabio Negrino, do-
cente di Archeologia Preistorica 
(o Paletnologia), dell’Università 
di Genova, specializzato nello 
studio del Paleolitico, archeologo 
e ricercatore. Lo abbiamo visto e 
intervistato sul posto di lavoro, il 
sito archeologico dei Balzi Rossi, 
al Riparo Bombrini, al quale si 
dedica ormai da più di quindici 
anni, mentre ha le mani ancora 
sporche di terra. Accanto a lui 
anche una decina di ricercatori 
di varia provenienza, ciascu-
no intento a svolgere la propria 
mansione, in rigoroso silenzio: 
una competente e professionale 
équipe proveniente dall’Uni-
versità di Genova e da quella di 
Montréal, in Canada, che lavora 
congiuntamente e che setaccia, 
lava e ispeziona al microscopio, 
le tracce del sito millimetro per 
millimetro. Quello che ci lascia 
subito spiacevolmente colpiti è 
che il riparo paleolitico che sono 
intenti a scavare è stato comple-
tamente sventrato per costruire 
una galleria ferroviaria, nel 1870 
circa, ancora oggi in funzione: se 
ormai ciò che è andato perduto 
non è certo più possibile recupe-
rabile, ci auguriamo perlomeno 
che l’intera area dei Balzi Rossi 
possa avere prima o poi un futuro 
degno di un sito di fama interna-
zionale, scientificamente noto in 
tutto il mondo e che questi stra-
ordinari studiosi possano essere 
maggiormente supportati.
Professore, come inizia la storia 
degli scavi, qui ai Balzi Rossi? 
“Qui, in questo sito, nasce 
l’Archeologia Preistorica. 
Nel 1846 fu il Principe di 
Monaco Florestano a dare 
inizio agli scavi: una serie di 
scavi successivi portò alla lu-
ce un numero tanto grande 
di sepolture del Paleolitico 

superiore da non conoscer-
ne pari. Tuttavia, nella se-
conda metà dell’Ottocento, 
gli scavi furono condotti in 
modo grossolano, alla vec-
chia maniera, e le informa-
zioni che sono state desunte 
da quelle numerosissime 
tracce sono, tutto somma-
to, modeste e lacunose. 
La prima vera indagine ar-
cheologica, che portò ad 
una corposa pubblicazione 
scientifica, fu quella condot-
ta dal principe Alberto I di 
Monaco, in onore del quale 
si terrà presto un importante 
congresso commemorativo, 
organizzato dal Museo di 
Antropologia Preistorica di 
Monaco. La campagna orga-
nizzata dal Principe Alberto, 
tra il 1895 e il 1902, in con-
comitanza della fondazione 
del primo museo, fu con-
dotta dai massimi esponenti 
in campo dell’epoca, che 
scavarono in diverse grotte 
e pubblicarono una serie di 
monografie. Poi, nella prima 
metà del Novecento, iniziò 
gli scavi anche l’Istituto ita-
liano di Paleontologia uma-
na, con importanti studiosi 
italiani, come Blanc e Car-
dini, che utilizzavano meto-
dologie di scavo più evolute, 
ma ancora arretrate rispetto 
a quelle odierne. Ci fu anco-
ra qualche ricerca nel secon-
do dopoguerra, dopodiché 
solo scavi di emergenza: in 
particolare, quando fu de-
molito il Casinó, che era sta-
to costruito negli anni Venti, 
ebbe inizio la speculazione 
edilizia che avrebbe condot-
to alla costruzione del nuovo 
residence e che portò alla 
luce molti depositi archeo-
logici, parzialmente scavati 

da Giuseppe Vicino, per anni 
conservatore del Museo Ar-
cheologico del Finale”.
Ora state lavorando al Riparo 
Bombrini: quando sono iniziati 
gli scavi qui e a che cosa hanno 
portato? 
“Negli anni Trenta venne 
effettuato un sondaggio da 
parte dell’Istituto Italiano 
di Paleontologia umana e 
furono individuati vari livel-
li archeologici. Gli scavi fu-
rono condotti da Giuseppe 
Vicino, che individuò una 
stratigrafia importante, che 
testimoniava in uno strato 
di un metro e mezzo la fine 
dell’uomo di Neanderthal 
e l’affermazione dell’uomo 
anatomicamente moderno 
(AMH, Anatomically Mo-
dern Human), come unica 
specie. Negli strati più pro-
fondi sono stati trovati molti 
manufatti e tracce di attivi-
tà neandertaliana, mentre 
nei livelli più alti gli ultimi 
neandertaliani sembrano 
rarefarsi fino a scomparire 
improvvisamente: una vera 
e propria cesura. Questo ha 
aperto un’importantissima 
finestra su un arco crono-
logico compreso tra i 45 a 
i 35.000 anni ad oggi, ma 
la scomparsa dell’uomo di 
Neanderthal avviene qui 
in poche centinaia di anni, 
come testimoniano i pochi 
centimetri di terra riferibili 
a questo drammatico pas-
saggio: ma perché questa 
specie, che visse qui per 
centinaia di migliaia di anni, 
che sopravvive a glaciazioni 
e a periodi di aumento delle 
temperature, che era dotato 
già di importanti tecnologie, 
all’improvviso scomparve? Il 
Riparo Bombrini potrebbe 

rispondere a questo miste-
ro, ancora oggi irrisolto: per 
questo gli scavi qui sono fon-
damentali. Decisivo, comun-
que, è stato il ritrovamento 
in situ di un piccolo dente 
da latte, appartenente a un 
bambino di 8 anni, ricondu-
cibile alla specie dell’AMH, 
datato a 40.000 anni fa cir-
ca: probabilmente questa 
specie giunse in Europa già 
48.000 anni fa, colonizzan-
dola e ibridandosi con l’uo-
mo di Neanderthal, che già 
abitava l’Eurasia da migliaia 
di anni. Improvvisamen-
te l’uomo di Neanderthal 
scomparve come fenotipo, 
ma non come genotipo: tutti 
noi, abitanti dell’Eurasia, ab-
biamo infatti geni in comune 

con l’uomo di Neanderthal, 
frutto appunto di accoppia-
menti con AMH”.
Allo stato attuale delle ricerche 
qual’è l’ipotesi più accreditata 
per spiegare al lettore l’assoluta 
affermazione dell’uomo anatomi-
camente moderno? 
“Probabilmente noi erava-
mo un’umanità di altro tipo: 
quei 700-800 mila anni che 
ci separano dai più antichi 
antenati comuni tra noi e 
loro devono aver avuto un 
ruolo decisivo nella forma-
zione del nostro pensiero, di-
venuto altamente astratto e 
simbolico, diversamente da 
quello neandertaliano, forse 
più pratico che speculativo. 
Queste caratteristiche devo-
no averci reso anche più ag-
gressivi: non abbiamo creato 
problemi solo ad altre specie 
umane, ma anche a molte 
specie animali, di cui abbia-
mo determinato l’estinzione, 
le prime estinzioni della sto-
ria”. 
E allora quali sono le tracce la-
sciate da AMH al Riparo Bom-
brini? 
“Al Bombrini l’arrivo di 
AMH è testimoniato dal 
passaggio da una tecnolo-
gia a un’altra, paragonabi-
le all’improvviso passaggio 
dal telefono a gettoni allo 
smartphone: se i neander-
taliani lavoravano la pietra 
per costruire punte grosse 
e spesse con cui armare gia-
vellotti lanciati a mano, sen-
za elementi di propulsione, 
l’AMH inventa la freccia e il 
giavellotto, armato con sotti-

li lamelle e lanciato, non an-
cora con l’arco, introdotto 
solo alla fine del Paleolitico 
in Europa, ma con il propul-
sore. Si tratta di una tecnica 
utilizzata ancora non molto 
tempo fa dagli aborigeni au-
straliani. Ma c’è anche un 
importante cambiamento nel 
tipo di produzione di oggetti: 
se l’uomo di Neanderthal usa 
come materia prima pietre 
locali che trova nei dintorni, 
i gruppi di AMH che hanno 
vissuto qui, sfruttano anche 
materie prime selezionate e 
importate, soprattutto dalla 
valle del Rodano (quindi a 
una distanza di 200 km in 
linea d’aria), mentre la pre-
senza di pietre e oggetti pro-
venienti da Veneto e Marche 
parlano di probabilissimi 
contatti con altri gruppi 
forestieri di AMH. Infine, 
cambiamento fondamentale, 
è la comparsa dell’espressio-
ne simbolica: qui sono state 
ritrovate centinaia di con-
chiglie forate, utilizzate per 
realizzare collane, ma anche 
pendenti intagliati in ossa di 
uccello, pendenti in steatite e 
ocra rossa, che testimoniano 
il passaggio a un’elaborazio-
ne simbolica, quasi del tutto 
assente tra i neandertaliani, 
e la nascita del pensiero spe-
culativo astratto, caratteri-
stica che contraddistingue 
la nostra specie. E questo si 
riflette soprattutto nella Pa-
rola: anche i neandertaliani 
parlavano, ma noi forse par-
lavamo in maniera più meta-
forica di loro”.
Quali resti animali sono stati rin-
venuti negli scavi; ed è attraverso 
questi che possiamo ricostruire 
la dieta degli uomini preistorici?
“Certamente cacciavano e si 
nutrivano di molluschi mari-
ni, tanto l’uomo di Neander-
thal quanto l’AMH: per alcu-
ne fasi più fredde della gla-
ciazione sono emersi anche 
resti di renne! Mentre per le 
più fasi un po’ meno fredde, 
come al Riparo Bombrini, 
sono stati rinvenuti i resti 
di tutti quegli animali tipici 
della montagna, come stam-
becco, marmotta, ma anche 
volpe polare. Per le fasi più 
calde, interglaciali, ma ben 
più vecchie dei livelli ora in 
corso di scavo, è stato stra-
ordinario ritrovare addirit-
tura resti di ippopotami e di 
malacofauna tipica del Mar 
Rosso! Questo ci racconta 
quanto il clima sia cambiato 
e come un tempo fosse, tal-
volta, anche ben più caldo di 
quello attuale”.

giulia.chiuso@gmail.com

Giulia CHIUSO
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SANREMO. Se contiamo i gior-
ni da oggi 07 luglio 2019, ne 
mancano poco meno di 180 per 
arrivare alla data fatidica del 
Festival della Canzone 2020, 
numero 70, quindi non sono 
poi tantissimi. Ammesso che 
la Rai ci stia già lavorando, il 
prossimo Festival avrà una mo-

tivazione in più per farsi vedere 
ed ascoltare magari anche all’e-
stero finalmente. Un traguardo 
così importante lo meriterebbe 
davvero se si pensa che purtrop-
po a Mentone subito dopo l’ex 
frontiera di Ventimiglia, il Fe-
stival non è nemmeno seguito, 
figuriamoci più lontano. Ormai 

è così da tanti anni perché è un 
Format che fuori d’Italia non in-
teressa e non funziona, per cui il 
programma la Rai non riesce a 
venderlo: troppo parlato e i con-
duttori non sono uomini o donne 
internazionali perché nessuno 
li conosce. Quindi mettiamo-
ci il cuore in pace e pensiamo 
al nostro Bel Paese: però è un 
peccato davvero, un’occasione 
sprecata. Torniamo a Roma, 
in Viale Mazzini dove Fabrizio 
Salini (AD), Teresa De Sanctis 
(DG Rai 1) e Claudio Fasulo 
(ancora in carica come respon-
sabile delle prime serate di Rai 
1), nonostante l’afoso periodo 
estivo che non lascia scampo, 
stanno discutendo sulla linea 
da prendere sul Sanremo 70, da 
chi farlo condurre, e soprattut-
to cercare il Direttore Artistico 
nodo cruciale e spinoso perché 
sbagliare potrebbe significare 
la fine di tre carriere. Il numero 
70 è troppo importante, per cui 
la scelta o le scelte diventano 
più complicate. Certo, il “buon” 
Fasulo è il più competente fra i 
tre, ma basterà lui a risolvere i 
problemi? Può anche darsi che 
un suo “cassetto” sia già pieno 
di idee, di nomi e cognomi da 
consultare ed eventualmente 
convincere, quindi pronto per 
essere finalmente aperto, però 
dopo il ferragosto: prima sicura-
mente no anche perché a volte 
andare in spiaggia porta bene, si 
conoscono nuove persone, ma-

gari interessanti, oppure certe 
amicizie si rafforzano proprio 
sotto l’ombrellone. Comunque 
il Paese non è poi così ansioso 
per le sorti del Sanremo Festival 
e non lo è nemmeno il ricon-
fermato Sindaco Alberto Bian-
cheri, però potrebbe almeno 
informarsi. Comunque, magari 
il Paese fosse preoccupato per 
il Festival, vorrebbe dire che l’I-

talia marcerebbe bene anziché 
fare abbastanza pena per come 
vanno le cose a Roma. Nel frat-
tempo la stampa del gossip, e 
non soltanto, ne stanno raccon-
tando e scrivendo una peggio 
dell’altra. I nomi si sprecano e si 
bruciano nello stesso giorno, gli 
artisti meno bravi o vecchietti 
sono già in sala d’attesa al set-
timo piano della Rai, quelli più 

bravi o sono al mare o stanno la-
vorando alla grande e non pen-
sano assolutamente a Sanremo. 
Spingiamoci quindi anche noi 
e buttiamo giù dei nomi tanto 
la situazione non cambierebbe 
le cose, tanto meno aiuterebbe 
a trovare soluzioni: ci pensano 
i Soloni. Quindi ricominciamo 
dal bravo e simpatico Amadeus, 
già stufo di sentire che sarà lui 

Il Festival di Sanremo70 è alle porte:
180 giorni all’alba, ma la Rai come si prepara?

Nomi e cognomi reali e inventati: Amadeus, Conti, Baudo, Costanzo,
Cattalan, Bonolis e poi una triade molto speciale: Malgioglio,

Zero e Alfonsini, sotto lo sguardo attento di Claudio Fasulo



N°02 Luglio 2019 - Pag. 17SANREMO

alla conduzione del Festival, 
però pare che pretenda anche 
la Direzione Artistica. In lizza 
per questa benedetta direzione 
spuntano nomi altisonanti co-
me Tony Renis, Mina (ma chi 
glielo fa fare), Michele Torpe-
dine, Mogol, Carlo Conti (lui ci 
spera, ma non lo dice), Riccardo 
Cocciante e poi Andrea Bocelli 
(bella bufala). Peccato che Fa-
sulo non abbia pensato anche al 
nostro Direttore Ilio Masprone, 
in fondo anche lui organizza il 
“nuovo” Festival Napoletano, 
a Sanremo oltretutto, a fine set-
tembre prossimo: ingrato Fasu-
lo. Bando alle favole e veniamo 
agli altri papabili conduttori più 
in vista e nelle simpatie anche 
politiche, particolare questo 
che non va del tutto trascurato. 
Allora ripartiamo appunto dal 
fresco sposino Amadeus, poi 

Carlo Conti, ovviamente; si par-
la anche di Maurizio Cattelan 
(mai conosciuto), Paolo Bonolis 
(meglio di no) di Pippo Baudo 
con Maurizio Costanzo e Gian-
carlo Magalli: che bel trio, se ci 
mettiamo anche Raffella Carrà 
facciamo Bingo. E veniamo alle 
dolci Signore: Barbara d’Urso 
(nooo!), Antonella Clerici (an-
cora?), Simona Ventura (riesu-
mata), Virginia Raffaele (brava 
se la lasciano lavorare), Loret-
ta Goggi, Lorella Cuccarini e 
Mara Venier, un po’ passatine, 
comunque…nel caso doppio 
Bingo? E perché non dare una 
possibilità anche ai Gay allora 
caro Fasulo? Vedi un po’: Rena-
to Zero con Cristiano Malgioglio 
e Alfonso Signorini, sarebbe 
un’equilibrata provocazione da 
vero scoop mediatico, ma an-
che un meritato riconoscimento 

ad una categoria sempre più in 
crescita? Belle donne comprese 
ovviamente, ma certamente me-
no individuabili. Il caldo fa ma-
le anche a noi? Può darsi, ma il 
Festival è anche un gioco, musi-
cale, ma pur sempre un bel gio-
co che troppi prendono sul serio 
tant’è che ci sono personaggi lì 
in torno (molti sono interni Rai) 
al Teatro Ariston pronti a tutto 
anche a passare sopra i propri 
familiari e qualche funzionario 
d’Azienda o esterno pur di es-
serci, pur di contare qualcosa 
anche se dura solo una settima-
na, ma che può cambiare talvol-
ta la vita, certo. Sempre che si 
tratti di una bella vita quella di 
stare dietro le quinte di questo 
agognato Festival della Canzone 
Italiana, tanto amato dagli ita-
liani.

Tiziana PAVONE

SANREMO. Sono stati anni di 
grandi successi per i prodotti 
Rai legati a Sanremo. Ascolti 
al top per il Festival (vero) e 
un fiorire di format legati alla 
kermesse: da “Sanremo Giova-
ni” (diciamo la verità, anda-
to male) a “Sanremo Young” 
(anche peggio) passando per 
la conferma di una “Area San-
remo” che ha superato i 1.200 
iscritti, altre grosse balle. Ma 
cosa c’è all’orizzonte? I rumors 
sui media nazionali circa il 
palinsesto Rai 2019/2020 non 
lasciano ben sperare. Sanremo 
Giovani. Il format ideato dal 
direttore artistico Claudio Ba-
glioni l’anno scorso ha goduto 
(ma quanto sono costate a 
Sanremo?) di due puntate in 
prima serata su Rai 1 con la 
conduzione di Pippo Baudo e 
Fabio Rovazzi (appena suffi-
cienti). L’edizione 2019 è stata 
già programmata per mercole-
dì 17 dicembre ma, salvo cla-
morosi ribaltoni, sembra che 
non andrà oltre la serata singo-
la (anche troppo), ritornando 
ai tempi di “Sarà Sanremo” in 
diretta da Villa Ormond. Con 
la riduzione di una serata i gio-
vani torneranno al Festival? O 
si confermerà la scelta di far 
gareggiare il giovane vincitore 
con i ‘Big’? In fondo a Mahmo-
od la cosa ha portato fortuna. 
Area Sanremo. L’unico concor-
so che porta (portava) giovani 
cantanti al Festival di Sanremo 
è stato fiore all’occhiello (ma 
solo per qualche specula-
tore di cui la città deve fare 
a meno) della proposta musi-
cale sanremese. Nel giro di po-
chi anni, grazie anche al lavoro 
della Fondazione Orchestra 
Sinfonica e del Comune, Area 
Sanremo è passata da circa 
300 a oltre 1.200 iscritti da 
tutta Italia (chi ci guadagna 
ad insistere nel dire queste 
fandonie), con un ritorno im-

portante anche sul piano turi-
stico. Ora, però, è difficile non 
notare un certo ritardo. Di soli-
to le selezioni e il tour di Area 
Sanremo (una vergogna il 
Tour per la città dal nome 
prestigioso) per l’Italia inizia-
vano proprio in estate ma, per 
il momento, non ci sono trac-
ce. Che ne sarà del concorso? 
Lo rivedremo in autunno con 
la stessa formula? Sanremo 
Young. Mancano pochi giorni 
alla presentazione ufficiale dei 
palinsesti Rai 2019/2020, ma 
su molti blog del settore si par-
la di un’esclusione di Antonel-
la Clerici. Uno dei volti sim-
bolo della tv di Stato potrebbe 
restare ‘in panchina’ per qual-
che tempo in attesa di nuovi 
programmi da affidarle. Pro-
prio a lei era legata l’immagine 
e l’intero format di “Sanremo 
Young”. Cinque serate post-
Festival per talenti giovani e 
giovanissimi della canzone e 
super ospiti all’Ariston da tutto 
il mondo portando il nome di 

Sanremo nuovamente in vista 
dopo la settimana festivaliera. 
L’assenza di Antonella Clerici 
pregiudicherà l’esistenza stes-
sa di Sanremo Young? (ma, a 
chi serve?), o il programma 
sarà affidato a un altro con-
duttore? Dopo anni di idillio, 
grandi soddisfazioni recipro-
che (non sempre), ottime re-
lazioni politiche e istituzionali 
(questa la racconta proprio 
bene), a che punto sono oggi i 
rapporti tra Comune e Rai? Tra 
gli incarichi del rieletto sinda-
co Alberto Biancheri ci sono 
anche i rapporti con i vertici 
Rai, questa volta supportato 
da Alessandro Sindoni in ve-
ste di assessore al Turismo ma 
anche di avvocato. A quando i 
futuri incontri? È possibile che 
il cambio di Governo abbia in 
qualche modo allontanato Pa-
lazzo Bellevue? Le prime ri-
sposte potrebbero arrivare dal 
prossimo viaggio a Roma. Co-
me se bastasse aun viaggio 
nella capitale…

Festival: basta un viaggio a Roma
per cambiare le cose? Illusioni estive...
Da chi descrive la cronaca: sanremonews.it

Diletta Leotta il sorriso di Sky sport
condurrà il Festival di Sanremo 2020?
La coppia De Martino-Belen al Dopofestival?

ROMA. L’ex sorriso di Sky Sport Diletta 
Leotta potrebbe tornare sul palco dell’A-
riston. Dopo l’ospitata nel 2017, nell’ul-
tima edizione condotta da Carlo Conti, la 
conduttrice siciliana potrebbe riapparire 
con un ruolo più importante, quello di 
co-conduttrice. Secondo un gossip ripor-
tato dal settimanale Oggi, la Leotta è una 
presentatrice che sarebbe gradita sia ai 
vertici della Rai, sia al nuovo conduttore 
della kermesse canora, ovvero il fresco 
“sposino” Amadeus. In realtà il nome 
del bravo Amadeus non è ancora del tutto 
ufficiale, ma sembra ormai certa la sua 
presenza, anche se nei giorni scorsi si era 
parlato, per l’ennesima volta, di un coin-
volgimento di Alessandro Cattelan. Per 
il Dopofestival sarebbero invece in pole 
position la coppia Stefano De Martino e 
Belen Rodriguez: i coniugi sono già stati 
ingaggiati da Rai 2 per condurre La notte 
della Taranta e il Festival di Castrocaro e 
un passaggio su Rai 1 non apparirebbe 
dunque così difficile. Un periodo d’oro 
per Diletta Leotta in tv e in radio. Dopo 
l’addio a Sky, la pay per view che l’ha sco-
perta e resa famosa, la carriera della Leot-
ta non ha subito alcuna battuta d’arresto. 
La 27enne è diventata il volto ufficiale di 
DAZN, ha condotto Miss Italia 2018 e Il 
contadino cerca Moglie e, nel frattempo, 
è diventata una speaker di Radio 105. 
Un percorso importante che potrebbe 
portare nei prossimi mesi la Leotta sul 
palco dell’Ariston: ma riuscirà a sbara-
gliare la tremenda concorrenza? Intanto 
la presentatrice pare sia tornata single 
di recente. Se sul piano del lavoro tutto 
procede a meraviglia, lo stesso non si può 
dire per la sua vita privata. Dopo quattro 
anni Diletta Leotta ha lasciato il dirigente 
televisivo Matteo Mammì. Al momento la 
giovane è single: ha smentito il presunto 
flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne 
Francesco Monte.

Marina ORHEI
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ROMA. In data di venerdì 21 giugno la SIAE, società italiana degli au-
tori ed editori, ci comunica via mail con due sbrigative e poco rassicuranti 
righe, a firma Daniela Confalonieri (con la quale abbiamo avuto una 
conversazione telefonica), che il Consiglio di Gestione ha espresso pare-
re negativo in merito all’accoglimento della nostra richiesta di sostegno 
per il progetto della seconda edizione del concorso SanremoCantaNapoli 
previsto al Casino di Sanremo alla fine di settembre.
Meravigliati? Non più di tanto. E’ noto però che in SIAE bisogna avere 
le accoglienze opportune, il classico appoggio, magari politico, il che se 

ne dica, per cui è pressoché inutile presentare nuovi progetti musicali in-
novativi perché non verranno mai accolti senza le premesse di cui sopra. 
Oltre tutto noi, ancora sconosciuti organizzatori di un evento seppur in 
crescita come questo, sappiamo bene che non è facile ottenere la dovuta 
credibilità: quindi occorre tanta pazienza e perseveranza.
Ciò che è difficile capire, invece, è che una potenza privata come la SIAE, 
che introita, macina e distribuisce Euro a destra e manca, e che invita i 
giovani a partorire nuove iniziative a favore della musica (che portano 
altri soldi in SIAE) sia proprio lei per prima a rifiutarne i progetti, questo 
si è molto difficile da capire. Ne arrivano troppi e la difficoltà è come e a 
chi redistribuirli? Può darsi. Lo slogan: SIAE dalla parte di chi crea, è 
molto invitante quanto esaudiente, eppure…
Ci domandiamo allora perché sbandierare l’idea di promuovere le nuove 
idee musicali e farle crescere se poi la prima a bocciarla è lei: in SIAE 
la musica Napoletana non è gradita? forse lo stesso Presidente Giulio 
Rapetti e Consiglio, non amano la musica partenopea? Oppure dobbia-
mo pensare che la SIAE parli bene e poi razzoli male… Noi comunque 
continueremo a pagarla la SIAE, nei nostri eventi augurandoci che il 
predominio SIAE sulla musica possa avere il destino che merita.

im

La SIAE
snobba la musica 
napoletana: dalla 
parte di chi crea, 
ma è soltanto
uno slogan…

Quanti sono i Sindaci della 
Riviera che conoscono bene 
il termine Comunicazione?
E se facessero un corso per mettersi all’altezza 
della situazione, forse sarebbe opportuno!

I Comuni dell’Entroterra Ligure 
da Ventimiglia a Finale Ligure, 
abbandonati dai media?
ALLE SPALLE DEL LITTORALE L’ENTROTERRA
CORRE SEMPRE, MA DA SOLA

RIVIERA. La parola Comuni-
cazione non appassiona poi così 
tanto le amministrazioni pub-
bliche, in particolare quelle più 
piccole. Probabilmente perché 
alcune non conoscono il vero si-
gnificato del termine Comunica-
zione, oppure perché mancano 
i fondi per sostenerla. Resta il 
fatto che comunicano e divul-
gano poco, se non sollecitati da 
domande che gli vengono poste 
e che sovente riguardano fatti di 
cronaca quotidiana e poco altro. 
Eppure, oggi quel termine è usato 
e anche molto abusato, soprat-
tutto dai Social dove chiunque 
pubblica talvolta senza ritegno e 
spesso offendendo. Tra i Comu-
ni toccati dal territorio di nostra 

competenza che sta tra Ventimi-
glia e Finale Ligure entroterra 
compreso, sono davvero pochi gli 
Enti Pubblici che si preoccupano 
della Comunicazione tra l’altro 
quando capita, viene poi affidata 
a incompetenti che non sono gior-
nalisti come vorrebbe l’Ordine di 
Genova. Ma bando ai formalismi 
e pensiamo invece che ogni buon 
Sindaco che rispetti il proprio 
Comune, dovrebbe preoccuparsi 
invece di questo settore e impa-
rare che il senso del termine Co-
municare è un vantaggio, anche 
personale. Sono talmente bravi 
i Sindaci a promuoversi quando 
sono in Campagna Elettorale, co-
sì come sono altrettanto incapaci 
a mantenere lo stesso rapporto 

con i media locali per non parla-
re di quelli a carattere nazionale, 
una volta eletti. Purtroppo questa 
constatazione emerge spesso e 
pochi si preoccupano di miglio-
rarne le condizioni. Certo, allesti-
re un Ufficio Stampa ha dei costi, 
ma rispetto ai risultati che può 
dare diventa indispensabile, so-
prattutto perché mantengono vivi 
i rapporti con la stampa in gene-
rale sia cartacea che On line. Che 
poi questi rapporti possano tal-
volta deviare è tutt’altro discorso, 
spesso preoccupante. Ecco per-
ché sarebbe utile che i Sindaci 
debbano saperne di più sulla Co-
municare e la divulgazione così 
da poter dare disposizioni in me-
rito agli argomenti da sviluppare. 

Maestro di questo delicatissimo 
settore è senz’altro Claudio Sca-
jola, Sindaco di Imperia; lo stesso 
è Gaetano Scullino di Ventimi-
glia, ma anche Marco Melgrati di 
Alassio (provvisoriamente auto 
sospeso per vicende poco chiare). 
Per il resto la Riviera di Ponente 
(Sanremo si sta organizzando) e 
soprattutto l’entroterra è ancora 
un terreno tutto da conquistare. 
Tuttavia c’è da chiedersi se sono 
professionalmente formate que-
ste eventuali competenze oppure 
stiamo solo parlando di improvvi-
sati? In tal caso bisogna trovarli 
oltre la Riviera con aumento dei 
costi ovviamente (Nella foto Sca-
jola con l’amico Melgrati).

Alessandra LUTI

RIVIERA. Da sempre piccoli 
e medi Comuni dell’Entroter-
ra, per nostra competenza, da 
Ventimiglia a Finale Ligure dal 
punto di vista della Comunica-
zione sono sempre stati piuttosto 
abbandonati a se stessi perché 
considerati dai media di scarso 
interesse pubblico. Per questa 
ragione, purtroppo, molte noti-
zie e informazioni che sarebbe 
utile conoscere, non passano 
sui giornali cartacei e web com-
presi, perché a torto non fanno 
notizia. Ovviamente niente di 
più sbagliato, ma certo tutto ciò 
che capita a bordo del nostro 
mar ligure ha più attrattiva, ed 
anche più interesse mediatico 
a scapito di quell’altro interesse 
che è piuttosto culturale e che 
appartiene, nella maggior parte 
dei casi, molto più all’entroterra 
che non sul mare nostrum. Ma 
sappiamo anche quanto sia dif-
ficile far capire la strana parola 
che si chiama Cultura anche 
perché troppi non ne conoscono 
nemmeno il significato. Come 
pretendere quindi che si parli o 
si scriva sull’argomento se non 
se ne conosce il senso del termi-
ne. Eppure la maggior parte de-
gli stranieri che hanno la bontà 
di frequentare questa bellissima 

Riviera (fortunatamente sono 
tantissimi), hanno un interesse 
primario: visitare e godersi so-
prattutto l’entroterra anzi addi-
rittura acquistarne qualche pez-
zetto perché per questa fascia di 
turisti stranieri possedere una 
casetta magari da ristrutturare 
con giardinetto nell’entroterra è 
significativo del proprio benes-
sere fisico e spirituale, accettato 

anche dai figli. Con questo non 
è che si debba disconoscere ciò 
che sta sul lato mare, assoluta-
mente no, tuttavia, dedicare un 
po’ più attenzione a quanto sta 
alle nostre spalle sarebbe do-
veroso nei confronti di quanti 
dedicano la vita e il lavoro ad 
un lembo di terra che attrae più 
chi viene da fuori che non da chi 
vive sulla Costa. Allora da que-

ste righe facciamo un appello 
a tutti i Sindaci dell’entroterra 
affinché si facciano vivi con la 
nostra redazione perché avrem-
mo una proposta che riteniamo 
intelligente da fare ad ognuno 
di voi. Fate una telefonata al 
nostro Direttore Ilio Masprone 
(335/327111) che ve la spieghe-
rà direttamente.

Giulia CHIUSO
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Recital 2019

MIRANDA

MARTINO
LE PIÙ BELLE CANZONI DI NAPOLI E SANREMO

con la partecipazione di

MARIO MAGLIONE

FRANCESCA FERRARA

con GINEVRA e VIRGINIA DE MASI

al Pianoforte ANDREA BIANCHI

Regia di MARCO SIMEOLI

RICOMINCIO
DA 80

TEATRO DELL’OPERA CASINO’ DI SANREMO

28 SETTEMBRE 2019
SABATO
ORE 21

BIGLIETTI:
1° SETTORE EURO 20
2° SETTORE EURO 15

GALLERIA EURO 10
INFO E PREVENDITA: iliomasprone@gmail.com

Produzione: Ilio Masprone per Ass. Cultura & Comunicazione Sanremo
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IMPERIA. E da 
qui si parte alla 
volta di Baku, 
bellissima città 
dell’Azerbadi-
jan, Paese tra 

i più interessanti e pronto ad 
accogliere anche le eccellen-
ze italiane, soprattutto quelle 
sportive. Di fatto il volo del-
la giovane d’Imperia Chiara 
Smeraldo si tingerà di Azzurro: 
Infatti, la 17enne, atleta della 
società Maurina, seguita con 
passione, tenacia e capacità 
dal padre Paolo, vestirà la ma-
glia azzurra della Nazionale per 
difendere i colori dell’Italia a 
EYOF 2019, XV edizione del 
Festival Olimpico estivo della 
gioventù europea, che si terrà 
nella grande capitale Azera dal 
21 al 29 di questo mese. Una 
convocazione che premia, sia 
i progressi notevoli e gli ottimi 
risultati ottenuti dalla giovane 
lunghista in questa prima parte 
della sua stagione agonistica, 
culminata con il primato per-
sonale e ligure ed il 2° posto 
ai Campionati Italiani Allievi 
di Agropoli di fine giugno, sia 

l’impegno che Chiara dedica 
quotidianamente all’allena-
mento. Dotata di un naturale 
talento Chiara, seconda di tre 
sorelle, è cresciuta in un sano 
ambiente sportivo con il papà, 
un ottimo primato in gioventù 
sui 400 ostacoli, e mamma Va-
leria, appassionata di pallavo-
lo. E proprio tra atletica, nella 
società che l’ha vista crescere, 
nell’Atletica Santo Stefano Pla-
num e pallavolo, anche qui con 
pregevoli risultati, che Chiara 
si è divisa per alcuni anni. E 
questo duplice impegno, pur 
causandole qualche incidente 
di troppo, tipico del Volley, ne 
ha sicuramente aumentato le 
capacità motorie. Da quando 
si è dedicata solo all’atletica, e 
specificamente al salto in lun-
go, non disdegnando però le 
prove multiple e gli ostacoli, i 
risultati sono via via cresciuti 
sino a portarla ai vertici della 
specialità, cosa non da poco 
se si pensa che l’atleta che la 
precede corrisponde al nome 
di Larissa Lapichino! Chiara 
quest’anno ha cominciato alla 
grande la stagione con il record 
ligure indoor nel lungo, saltan-
do 5,81 metri e nel contempo 
conquistando anche il titolo li-

gure nel Pentathlon, di seguito 
a Savona si migliorava portan-
dosi a 6,02 sempre nel lungo 
ai primi di giugno con il nuovo 
record regionale. Ad aprile sul 
campo della città di Sanremo 
un fantastico 6,09, ma con un 
soffio di vento di troppo per es-
sere omologato! Ma la misura 
era nelle sue gambe. Dopo il 
brillante piazzamento ai Cam-
pionati italiani allievi indoor 
e a quelli individuali, sempre 
ai piedi del podio, sia nel lun-
go che sugli ostacoli, ad Asti 
Chiara toglieva il record ligure 
di Eptathlon alla genovese Sara 
Chiaratti, Campionessa Italia-
na nella categoria superiore.
L’ottima prestazione al Brixia 
Meeting in rappresentativa re-
gionale era un preludio al pre-
stigioso piazzamento di Agro-
poli, Campionati Italiani Al-
lievi. Un lungo da 6,12, questa 
volta senza vento è seconda alle 
spalle della Iapichino! E a con-
fermare la sua predisposizione 
anche nei 100 metri ad ostacoli 
otteneva la finale e conquistava 
un eccellente sesto posto anche 
in questa specialità. Ed ora la 
convocazione in Nazionale, una 
chiamata che riempie di gioia 
l’atleta, il tecnico e la famiglia 

e tutti quelli che la conoscono! 
Oltre ad essere una splendida 
atleta la giovane Chiara è an-
che una studentessa modello, 
dopo il brillante percorso alle 
medie presso il Comprensivo 
di Riva Ligure, vincendo con 
la guida del suo insegnante di 
Educazione Fisica, Prof. Fulvio 
De Giorgis il titolo italiano stu-
dentesco nel Vortex, concluso 
con la straordinaria votazione 
di 10 e lode, Chiara ha ottenuto 
la promozione alla classe quin-
ta del Liceo Sportivo con tutti 
10 in pagella!!. Sport a ottimi 
livelli, e pregevoli risultati sco-
lastici, sono quindi compatibili 
e perfettamente alla nostra at-
leta alla quale la redazione de il 
Ponente rivolge un caloroso in 
bocca in lupo.

E dalla città di Imperia è pronta
per partire per Baku la giovane, bellissima

e bravissima atleta Chiara Smeraldo
Dalla società Maurina al Festival Olimpico estivo della Gioventù con la maglia Azzurra

katia-ferrante@libero.it

Katia FERRANTE
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NAPOLI. Sarà la 
prima conferen-
za stampa che si 
terrà a Napoli, ai 
primi di settem-
bre, a sancire la 

partenza della 2a edizione del 
concorso SanremoCantaNapoli 
che vedrà a Sanremo, già confer-
mati dalla Commissione d’Ascol-
to, anche due italiani residenti a 
Zurigo in Svizzera, e ad Antibes 
in Francia: sono professionisti 
a dimostrazione del fatto che il 
termine internazionale sta fun-
zionando anche in Europa. Ne 
aspettavamo altri dal Belgio, ma 
dovranno attendere l’anno pros-
simo perché ormai le iscrizioni 
volgono al termine, con anticipo 
sulle previsioni. Infatti erano 
previste per il 15 luglio, tutta-
via gli iscritti confermati hanno 
chiesto più tempo per preparare 
i rispettivi Brani Inediti (gli editi 
sono in arrivo), che stanno curan-
do con la massima scrupolosità e 

professionalità, caratteristica che 
il concorso dovrà avere nel tem-
po sempre di più. Per cui siamo 
costretti ad anticipare di una set-
timana quindi gli ultimi cinque 
verranno scelti a giorni, dopodi-
ché tutti in sala di registrazione 
a finire il lavoro e, a coloro che 
lo desiderano, anche di prepa-
rare una video-clip dimostrativa. 
Intanto nella città dei fiori i pre-
parativi proseguono verso il ver-
sante organizzativo, soprattutto 
quelli sul palco del Teatro dell’O-
pera del Casino sul quale verrà 
realizzata una scenografia molto 
trendy con luci e bellissime im-
magini di Napoli, del passato 
Festival Napoletano degli anni 

d’oro e di Sanremo, ormai gemel-
late con il concorso. A presentare 
ancora Massimo Proietto de La 
Vita in Diretta con la bellissima 
Miriam Candurro, giovane attri-
ce napoletana di cinema e fiction 
di Rai 1. A Sanremo ritornerà 
Miranda Martino che terrà un 
Recital: “Ricomincio da 80” con 
Mario Maglione, Marco Simeoli, 
il pianista Andrea Bianchi e la 
cantante Francesca Ferrara (una 
delle tre vincitrici, l’anno scorso, 

di SanremoCantaNapoli): la se-
ra di sabato 28 settembre, dopo 
aver presentato (il giorno prima 
al Casino) il libro “scandalo”: 
Caduta in un gorgo di torpide 
passioni. Nel frattempo un’altra 
novità: la partecipazione della 
prestigiosa Scuola di Danza-
Città di Sanremo, dell’ex Etoilè 
Luisella Vallino che presenterà 
inedite coreografie partenopee 
create per l’occasione dalla sue 
allieve migliori.

Meno di tre mesi alla seconda edizione
di SanremoCantaNapoli, tra le novità coreografie 
partenopee e una scenografia stellare
La Giunta: appuntamento al Teatro dell’Opera del Casino Municipale per assistere al rinato Festival Napoletano

La Giuria:
Marinella Venegoni,

Dario Salvatori,
Lucia Cassini,
Marino Bartoletti,
Franco Fasano,
Adriano Pennino
Fabrizio Berlincioni

marinaorhey@gmail.com

Marina ORHEY
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NAPOLI. Sotto la dominazione 
spagnola plurisecolare tutto il 
meridione d’Italia si era impove-
rito. Lo strapotere madrileno fatto 
soprattutto di neo-feudalesimo, 
disordine amministrativo, fisco 
esoso ed oppressivo e ruberie della 
nobiltà castigliana ed aragonese, 
influì profondamente sullo spi-
rito e sull’economia del reame. 
Tuttavia, nonostante il dominio 
spagnolo, durante i primi lustri 
del XVII secolo, la città di Napoli 
raggiunse, grazie alla presenza di 
letterati ed artisti, un alto grado 
di magnificenza. Ebbe quindi un 
grande splendore che attirò artisti 
da ogni parte d’Europa. Anche 
perché, malgrado la grande po-
vertà, lo spirito vitale del popolino 
era la linfa di una grande gioia 
di vivere. Napoli divenne un cen-
tro di primaria importanza nella 
vita culturale europea ed il luogo 
dove conversero i massimi espo-
nenti dell’arte creavano scuole o 
portandovi a maturazione nuove 
teorie o pensieri artistici. Questo 
secolo fu anche l’età del Barocco, 
particolare stile architettonico in 
sintonia con i tempi: edifici im-
ponenti e grandiosi furono eretti 
per dar lustro ed importanza ai 
Regnanti. Agli inizi del secolo 
Napoli è la più grande città d’Eu-
ropa dopo Parigi. E’ tre volte più 
estesa di Roma ed è la nuova ca-
pitale dell’arte meta di mercanti 
e di pittori in cerca di commesse 
dopo che il Caravaggio dal 1606 
al 1607 ha avvicinato il gusto di 
Corte al realismo. Tra gli artisti 
che frequentarono e operarono 

su Napoli ricordiamo fra altri, 
numerosi e di gran valore, Arte-
misia Gentileschi e il suo allievo 
Onofrio Palumbo, Guido Reni, 
Diego Velázquez, Simon Vouet, Al. 
Baratta incisore, Luca Giordano 
detto “Luca Fapresto”, Francesco 
Curia, D.co Vaccaro architetto. 
Artemisia ritratta da Vouet e un 
suo autoritratto ne “L’allegoria 
della pittura” Vouet, Velazquez, 
Caravaggio, Salvator Rosa. Si-
mon Vouet fu uno dei maggio-
ri esponenti del caravaggismo 
prima di ritornare in Francia 
nel 1627 dove contribuì all’in-
troduzione del barocco italiano. 
L’amico Vouet ritrae Artemisia 
nel pieno della sua gloria e del 
suo benessere: a Napoli i nobili se 
la contendono per la sua grande 
abilità di ritrattista. Infatti nei 

suoi dipinti traspare la perso-
nalità e il carattere del soggetto 
ritratto. Purtroppo pochi quadri 
ci sono pervenuti di quel periodo, 
appartenendo a privati e subendo 
poi le vicissitudini dei secoli. Ri-
tratti di nobildonne di Artemisia 
Gentileschi. Luca Giordano detto 
“Luca Fapresto” e “Amore e Vizi 
disarmano Giustizia”. Luca Gior-
dano fu un artista dalle capacità 
veramente non comuni: un tipico 
esponente della cultura del ba-
rocco. Seppe assumere gli stili più 
diversi per accontentare il gusto 
dei committenti. Il soprannome di 
“Luca Fapresto” gli fu dato men-
tre stava lavorando nella Chiesa 
di Santa Maria del Pianto a Na-
poli, quando dipinse in soli due 
giorni le tele della crociera.
Il soprannome era meritato anche 
per la sua sorprendente velocità 
nel copiare i grandi maestri del 
Cinquecento, tra cui Raffaello, 
Annibale Carracci, Giovanni 
Lanfranco e Pietro da Cortona. 
Luca Giordano “Le nozze di Ca-
na”. Alla fine dell’estate del 1609 
Caravaggio tornò a Napoli. In ot-
tobre all’uscita della Locanda del 
Cerriglio, in uno scontro con alcu-
ni emissari di un suo rivale malte-
se, rimase sfigurato. Era tormen-
tato dal pensiero della condanna 
a morte per decapitazione a cui 
era stato condannato a Roma e in 
suo celebre quadro eseguito a Na-
poli si ritrasse nella testa di Golia 
trattenuta per i capelli dal giovine 
Davide. I Sovrani di tutta Europa 

furono i committenti degli artisti 
che lavoravano a Napoli: France-
sco I d’Este, il granduca di Tosca-
na Ferdinando II, Carlo I d’In-
ghilterra, Carlo I di Lorena duca 
di Guisa, Filippo IV di Spagna, 
Luigi XIII re di Francia, l’impe-
ratrice Maria d’Austria, il viceré 
Duca d’Alcalà e altri. Non solo 
la Pittura, la Scultura, l’Archi-
tettura fecero risplendere Napoli, 
ma anche la Poesia e la Musica. 
Napoli fu amata dagli stranieri 
per la gioia di vivere che si respi-
rava e per la musica che regnava 
ovunque e che il popolino cantava 
e suonava nelle vie e nelle piazze, 
di giorno e di notte con le serenate 
al chiaro di luna. Silvestr Scedrin, 
pittore russo: Al chiaro di luna. A 
Salvator Rosa, artista poliedrico, 
pittore, architetto, poeta e musici-
sta è attribuita una celebre canzo-
ne musicata come una tarantella. 
Questa la prima strofa
È nata mmiez’o mare,
Michelemmà, Michelemmà,
È nata mmiez’o mare,
Michelemmà, Michelemmà,
oje na scarola...
oje na scarola...
E’ l’isola d’Ischia, nata in mez-
zo al mare, tutta riccia come la 
scarola, per la vegetazione che la 
ricopre, con l’Arcangelo Michele 
che è il Patrono della frazione 
di Sant’Angelo. Bartolomeo Pi-
nelli: “Tarantella”, “Salterello” 
Il dialetto napoletano così come 
lo conosciamo oggi cominciò a 
prendere forma dopo l’anno mil-

le. La canzone napoletana invece 
cominciò ad affermarsi nel ‘500 
con la villanella; fu di origine 
popolare e si diffuse rapidamente 

in molte parti d’Europa. Nel ‘600 
nacque la tarantella che diverrà 
nei secoli successivi uno tra i ritmi 
più usati per le canzoni. La sera, 
alla luce della luna, per le sere-
nate alle donne amate si usava 
il “colascione”, antico strumento 
napoletano simile alla chitarra. 
Coloro che eseguivano le serena-

te, erano gli stessi che popolavano 
l’immenso numero di taverne che 
si svilupparono a Napoli in quegli 
anni ed era lì che avvenivano vere 
e proprie sfide di improvvisazione. 
I viaggiatori del tempo rimaneva-
no affascinati dall’abitudine tut-
ta napoletana di uscire in barca 
nelle serate al chiaro di luna, per 
ascoltare e cantare accompagna-
ti dai musici. I signori su barche 
eleganti e il popolino sulle barche 
dei pescatori. Alla luce della luna 
non vi era differenza fra i signori e 
i villani e ciò era veramente “bel-
lo”. Non solo le Muse proteggono 
e vivificano la Napoli del seicen-
to, ma anche la Filosofia poiché 
diede i natali a Gianbattista Vico, 
autore de “I principi della Scienza 
Nuova”. A Napoli vissero e opera-
rono anche Tommaso Campanel-
la e Giordano Bruno. Gianbatti-
sta Vico, Giordano Bruno, Tom-
maso Campanella, Alessandro 

Baratta, incisore: Castello Nuovo 
e La sfilata. E per concludere una 
“chicca”: nella frazione di Coldi-
rodi di Sanremo a Villa San Luca 
nella collezione Rambaldi si può 
ammirare un famoso dipinto di 
Salvator Rosa: Le tentazioni di 
Sant’Antonio.

Silvano VOLCAN

La Bella Napoli, centro culturale d’Europa nel 600
La storia della musica italiana e partenopea nasce nella città del Vesuvio

Un autoritratto di Artemisia ne “L’allegoria della pittura”

Luca Giordano “Le nozze di Cana”

“Amore e Vizi disarmano Giustizaia”
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BORDIGHERA. 
Il progetto SUM-
MER IN WIN-
TER nasce da 
una visone crea-
tiva di Gulshan 

Antivalle, dalle sue capacità 
di creare interscambi culturali 
tra le persone di diversa origi-
ne culture, religione e razza. La 
sua passione e determinazione 
ci porta seduti davanti ad un 
TE’ (rito inglese) oppure ad un 
bicchiere di vino (rito italiano) 
a creare un contenitore creativo 
che ha voluto mettere in risalto la 
figura di Ludovico Winter. Uomo 
intelligente e portatore di idee 
innovative capace di alimentare 
l’economia territoriale di Bordi-
ghera ed orientato verso nuovi 
spazi d’azione all’interno delle 
sue competenze vivaistiche e 
culturali. Diverse persone han-
no collaborato alla realizzazione 
di questo progetto offrendo alla 
cittadinanza e ai turisti di vede-
re e partecipare a manifestazioni 
teatrali, giochi intelligenti per 
bambini ad installazioni e per-
formance artistiche. Il gruppo 
Projet Summer In Winter rin-
grazia le istituzioni del Comune, 
non dimenticandosi dei preziosi 
consigli operativi dei tecnici e 
dirigenti. Estate 2019 è il primo 
progetto. I Giardini Winter sa-
ranno sempre aperti con la loro 
magica energia: Venerdì 5 luglio, 
ore 21, ingresso (€10) TEATRO 
IN CORNICE con: DONNA 
FLOR E I SUOI DUE MARITI 
dal romanzo di J. Amado, spetta-
colo teatrale a cura del TEATRO 
DELL’ALBERO: Drammatur-

gia, a cura di Lucinda Buia con Il 
Teatro dell’Albero: Loredana De 
Flaviis, Franco La Sacra, Paolo 
Paolinoe, il Duo In Fabula: Da-
vide Ravasio, voce, sax e cajon. 
Manuel Merlo chitarra, regia di 
Carlo Senesi. Giovedì 18 luglio, 
ore 21, ingresso €10* MYSTIC 
NOW QUARTET in concerto: 

Musica di raffinata atmosfera da 
Bach a Amy Winehouse Lorena 
De Nardi, voce Vincenzo Mala-
carne, violoncello Diego Genta, 
pianoforte Mauro Parrinello con-
trabbasso: www.mysticnow.it Do-
menica 4 agosto, ore 21, ingresso 
€10* GAME D’IMPROVVI-
SAZIONE TEATRALE a cura 

di ONDE RIBELLI. Spettacolo 
di improvvisazione teatrale con 
il coinvolgimento del pubblico 
a suggerire storie che verranno 
interpretate in chiave surreale e 
comica con riferimento a diversi 
stili teatrali, cinematografici e 
televisivi. Mercoledì 7 agosto ore 
17, SULLE TRACCE DEI FA-

MOSI animazione per bambini a 
cura di Marina Ridolfi e Valerio 
Moschetti. Un racconto appas-
sionante e coinvolgente immer-
gerà i bambini nella Bordighera 
abitata dai “Famosi” del passato; 
una caccia al tesoro li accom-
pagnerà sulle loro tracce, infine 
una rappresentazione pittorica 

gli permetterà di esprimere l’e-
sperienza vissuta in un percorso 
emozionale/pittorico. Ore 19, 
presentazione progetto Summer 
in WINTER. Segue aperitivo 
conviviale.Parte dell’incasso 
sarà devoluto per alimentare il 
progetto Summer in Winter. Lu-
dovico Winter (1846/1912) era 
un floricoltore e progettista insi-
gne di giardini, fu il creatore tra 
l’altro di meravigliosi giardini a 
Hyeres, del giardino imperiale 
a Cap Martin, dei giardini Han-
bury alla Mortola. A Bordighera 
creò i giardini Moreno, ripro-
dotti più volte dal Monet, ora 
scomparsi, il giardino di Villa 
Etelinda, residenza della Regina 
Margherita di Savoia, il giardino-
vivaio di Madonna della Ruota. 
Fu il massimo produttore e com-
merciante europeo di palme e di 
cactacee.
Vincitore di prestigiosissimi 
premi alle esposizioni floreali 
di tutta Europa, fu divulgatore 
in tutta Europa dei cosiddetti 
“Palmorelli” ossia oggetti creati 
con le foglie lavorate della palma 
che, per essere state in prece-
denza strettamente legate hanno 
assunto una colorazione bianco-
giallognola dovuta all’assenza 
della clorofilla. Questi oggetti 
erano particolarmente graditi dal 
pubblico dell’epoca e i loro in-
trecci costituivano un’autentica 
forma d’arte. La ditta Winter, il 
cui fondatore abitava nella Villa 
Sofia di Via Regina Margherita, 
con la sua organizzazione e le sue 
filiali in Italia e all’estero, forni-
va a tutta l’Europa magnifiche 
rose, stupendi garofani, superbì 
palmizi, artistici Palmorelli ren-
dendo famosa Bordighera in tutto 
il continente.

L I M O N E 
PIEMONTE. 
Domenica 7 
luglio torna a 
Limone il Cro 
Trail, l’attesis-

simo appuntamento spor-
tivo dedicato agli appassio-
nati di corsa in montagna 
che dal 2001 richiama cen-
tinaia di atleti provenienti 
da tutto il mondo.
Dopo la pausa dello scorso 
anno, ritorna la gara che 
vedrà i runner sfidarsi lun-
go due percorsi inediti nella 
Val Vermenagna, snodati 
nei territori di Limone e 
Vernante. Un’edizione con 
due distanze, quindi, quel-
la “Sui sentieri forti”, 48 
chilometri e dislivello di + 
3.540 metri, e la “Half Cro 
Trail”, 23 chilometri e di-

slivello di + 1.740. L’edizio-
ne 2019 della manifestazio-
ne riserva molte sorprese. 
A seguire i corridori ci sarà 
un testimonial d’eccezione: 
Marco Olmo, una leggen-
da per tutti gli appassionati 
del trail running, vincitore 
al Cro Trail nelle prime sei 
edizioni. Accanto alle tra-
dizionali categorie, poi, ci 
sarà quella “Epica”, per 
tutti coloro che vorranno 
correre con abbigliamento 
d’epoca, rigorosamente del 
secolo scorso.
Inoltre, nell’ottica della 
sostenibilità ambienta-
le, quest’anno il trail sa-
rà completamente plastic 
free: non verrà utilizzata 
plastica lungo tutto il per-
corso, né per le segnalazio-
ni, né ai ristori, né al pasta 
party. La gara lunga partirà 
alle 8 da Vernante, in Piaz-
za del Municipio, mentre 

quella corta avrà inizio alle 
10 da Limone, in Piazza del 
Municipio. Al termine del-
la competizione per tutti i 
partecipanti pasta party nel 
tendone allestito al Piazzale 
Nord di Limone. La pre-
miazione è prevista per le 
16 in Piazza del Municipio 
a Limone.
Chi parteciperà agli altri 
due trail della valle, la Via 
dei Lupi il 3 agosto a Li-
mone e il Pinocchio Trail 
il 10 agosto a Vernante, 
riceverà in regalo una T-
shirt tecnica con il logo Tri 
Trail Vermenagna. Per info 
sul Cro Trail: Alberto 335 
720 2300 – crotrail.com. 
Sempre domenica 7 luglio 
alle ore 17 nelle sale della 
Biblioteca-Museo dello Sci 
la scrittrice cuneese Danie-
la Biancotto presenterà il 
suo ultimo libro dal titolo “I 
miei primi 22 anni”, edito 
da Araba Fenice.
Durante l’incontro sarà 
presente anche l’illustra-
trice Rosanna Pellegrino. 
Ingresso libero. Per aggior-
namenti sul calendario del-
le manifestazioni limonesi 
contattare l’Ufficio Turi-
stico di Limone Piemonte: 
0171/925281 – limonepie-
monte.it 

Partito il rilancio dei
Giardini Winter di Bordighera
Tutta una serie di iniziativa
curate da Gulshan Antivalle

MariaSole FERRERO
mariasoleferrero@gmail.com

TORNA A LIMONE PIEMONTE IL CRO TRAIL
CON MARCO OLMO TESTIMONIAL D’ECCEZIONE
DUE PERCORSI INEDITI, DI 23 E 48 KM, LUNGO LA VAL VERMENAGNA
ALLE 17 IN BIBLIOTECA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I MIEI PRIMI 22 ANNI”

dalmasso.francesca@gmail.com

Francesca DALMASSO
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SANREMO. L’apertura di The 
Mall, outlet del lusso nel cuore 
della Riviera a due passi dalla 
Costa Azzurra, espande i suoi 
confini inaugurando la nuova 
destinazione per lo shopping, in 
un luogo circondato da bellezze 
naturali locali (e da polemiche 
mai sopite) che permetterà ai 
visitatori di vivere un’esperienza 
esclusiva di moda, accoglienza 
ed eleganza. Il cantiere è ancora 
aperto e i dubbi di tanti sanre-
mesi anche: la conferma dell’a-
pertura è arrivata in ritardo, ma 
non è stato importante e non 
cambia le cose. La preoccupa-
zione dei commercianti sanre-
mesi che si chiedono se l’Outlet 
porterà quel giro di nuovi flussi 
turistici (tanto sbandierati) in 
città e nel comprensorio è tutta 
da verificare: un viaggio illuso-
rio nel mondo del fashion per 
approfittare di offerte speciali 
senza rinunciare alla qualità? 
La selezione dei marchi sono 
di qualità; per questo di diri-
genti dell’Azienda stimano che 
The Mall possa portare in zona 
migliaia di visitatori, grazie alla 
fitta rete di marketing (che lo-
calmente lascia ancora molto a 
desiderare) e logistica. Da qual-
che settimana è iniziata la pro-
mozione negli aeroporti italiani 
e sui canali prediletti dai turisti 

stranieri. Il target, secondo loro, 
sarà quello orientale: una clien-
tela che la nostra zona non ha 
mai saputo coinvolgere, questo 
è vero. La struttura, una volta 
ultimata, avrà sei piani totali, 
tre dei quali di parcheggi, uno 
di welcome e uffici oltre a due 
piani di negozi. Un’area di circa 
30 mila metri quadrati (venuti 
fuori da continui miracoli politi-
ci), per una capacità di vendita 

di 22 negozi. I parcheggi conter-
ranno 500 posti auto, oltre a 10 
spazi per autobus turistici. The 
Mall avrà una viabilità interna 
e fornirà tutta una serie di ser-
vizi di benvenuto, un servizio di 
food, offrirà prodotti che garan-
tiscano al pubblico di usufruire 
delle tipicità. Sarà aperto solo 
nel corso del giorno affinché i 
turisti vadano poi in città (altro 
grande dubbio) per momenti 

di puro relax. Inoltre The Mall 
pensa al futuro: entro fine anno 
è prevista l’apertura di un’ulte-
riore area per accogliere brand 
altrettanto esclusivi. Agli ospiti 
è dedicata la massima attenzio-
ne attraverso servizi tailor made 
che rendono speciale lo shop-
ping. Per raggiungere l’Outlet 
i collegamenti a disposizione 
saranno: navette in partenza 
ogni ora dal centro della città di 

Sanremo (andata e ritorno, gra-
tis?), autobus con corse giorna-
liere da Cannes, Nizza, Monaco 
fino a shuttle privati su richiesta. 
All’arrivo il team della Welcome 
Lounge sarà pronto ad accoglie-
re i clienti e accompagnarli nel-
la visita rendendola addirittura 
esclusiva: dalle informazioni 
alle promozioni ancora in corso, 
fino allo studio di un percorso ad 
hoc per scoprire il territorio. Per 
una consulenza di shopping su 
misura, i Personal Shopping As-
sistants (che bei paroloni) con-
siglieranno e guideranno nella 
scelta del miglior look. Non 
mancheranno servizi di Hands 
Free Shopping e Home Delivery 
(e questi termini poi) per acqui-
stare con la massima comodità. 
Infine, la lounge dedicata unica-
mente al Tax Free permetterà ai 
visitatori dei Paesi extra UE di 
ottenere un rimborso immediato 
sugli acquisti. “Siamo orgogliosi 
di questa nuova apertura – affer-

ma Giorgio Motta, Direttore di 
The Mall –. La nostra missione è 
offrire un’esperienza di bellezza 
in tutte le sue forme e che superi 
il classico concetto di shopping. 
Condividiamo con i nostri ospiti 
la passione per la moda e cer-
chiamo di proporre luoghi unici 
nei quali viverla, ecc. ecc.” Fin 
qui l’attualità dei giorni passa-
ti, ma restano i tanti dubbi sul 
successo dell’operazione e le 
polemiche: in primis quelle di 
Sanremo On, l’associazione che 
raggruppa i commercianti (mol-
ti si sono dissociati) da sempre 
contrari all’apertura. Poi im-
provvisamente questi attacchi 
finiscono perché il presidente 
pare abbia smesso la sua batta-
glia personale in quanto avrebbe 
ottenuto qualcosa in cambio: a 
Sanremo tutto è possibile. Al di 
là di queste chiacchere da bar 
sport, resta il fatto che The Mall 
continua ad illustrare e promet-
tere di dare alla città opportunità 
di lavoro e sviluppo, ma per ora 
rimangono belle parole e pochi 
fatti. Poi ci sono in piedi altre 
questioni più preoccupanti, 
ma per ora lasciamo spazio alle 
illusioni e godiamoci se possi-
bile quest’afosa calura estiva e 
andiamo a visitare The Mall e il 
suo fresco abitat.

Illy MASPER

17 giugno apre The Mall (gruppo Kering):
arriva a Sanremo con promesse e problematiche da chiarire

L’apertura a metà è andata bene nonostante
i lavori in corso, ma le polemiche continuano
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La nuova Star
del Web oggi
è l’Influencer

Nel quadro della nuova concezione del Marketing 
on line la figura dell’Influencer è la forte presenza 
capace, appunto, di influenzare il comportamento 
dell’acquisto o di consumo, degli utenti che seguo-
no questa nuova figura professionale. 
Nel mio caso specifico riesco ad amplificare 
opinioni, messaggi, o pareri, ma anche a consiglia-
re e convincere alcuni Brand ad introdurre questa 
illuminata figura nelle proprie strategie di Comuni-
cazione per lanciare Campagne Pubblicitarie per 
Prodotti e Servizi.
Capacità personali che metto a disposizione di 
quei Capi d’Azienda che bene conoscono l’inedita 
Lingua per comunicare via Web.

ILARIA SALERNO
(ad oggi 52.000 Follower)

INSTAGRAM: ilaria.salerno
Facebook: 

E-mail: ilacosta@virgilio.it

Progetti pubblicabili su Instagram e Facebook
che vanno da € 150 ad € 500 ivati:

we are ready for you!
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Premesso che accetto volentieri 
l’invito del Direttore, intanto per 
tornare a ringraziare da queste 
pagine i tantissimi elettori che mi 
hanno dato la loro incondizio-
nata fiducia, per la quale ho poi 
accettato questo triplice incarico 
di Vice Sindaco, di Assessore al 
Turismo e allo Sport. Dopodiché 
devo subito ammettere che mi 
sono assunto, con grande entu-
siasmo, questo arduo compito che 
già mi appassiona. D’altro canto 
Sanremo è un nome molto impor-
tante e impegnativo e merita tutta 
la mia attenzione e il mio tempo, 
anzi spero di essere all’altezza del 
compito il quale, per altro, mi sto 
accorgendo non essere per niente 
semplice. In questo periodo mi è 
capitato di dire No a molti proget-
ti, alcuni dei quali molto validi 
per questa città. Per quest’anno 
il problema, innanzitutto, sarà 
quello di reperire fondi, altra que-
stione difficile perché un ente pub-
blico in questo senso ha le mani 
legate e non può decidere senza te-
nere conto delle restrittive norma-
tive, anche troppo burocratiche, 
che hanno tutti gli Enti Pubblici 
del Paese Italia, Sanremo com-
preso. E senza fondi un Assessora-
to al Turismo e allo Sport non può 
certo investire, non può decidere 
nulla, non può fare nuovi progetti 
e programmare nuove iniziative, 

se non portare avanti quelle pre-
viste da tempo e da altre ammini-
strazioni del passato. In una sola 
settimana ho visionato almeno 
una sessantina di proposte, alcu-
ne decisamente interessanti, ma 
la risposta è stata una per tutte: 
spiacenti ma al momento siamo 
costretti a rinunciare; quindi la 
situazione è abbastanza dram-
matica. Tuttavia, col tempo, con 
la passione e con il sostegno dei 
miei bravi e preziosi collaboratori, 
spero proprio di riuscire a portare 
avanti degli obbiettivi sul piano 
turistico ed economico perché lo 
devo soprattutto all’impegno che 
ho preso con i miei grandi elettori 
(di varie categorie professionali e 
commerciali), ma lo devo, e lo vo-
glio anche fare, per mio orgoglio 
personale perché mi applicherò al 
massimo fino ad arrivare a por-
tare a temine alcuni programmi 
che mi sono fissato nella mente e 
che vanno nella direzione dell’in-
teresse di migliorare le condizioni 
turistico-sportive della mia città. 
Per questo metto a disposizione 
la mia persona e il mio tempo per 
ascoltare chiunque abbia idee o 
nuove situazioni che vadano però 
in questo senso.

Alessandro SINDONI
(Assessore al Turismo

e allo Sport
Comune di Sanremo)

Il neo eletto Assessore al Turismo
e allo Sport di Sanremo:

“il tempo delle indecisioni è finito”

l’Assessore Sindoni nel giorno
del suo matrimonio
con Maria Giovanna Mascolo
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Ci siamo, pare 
proprio che la cit-
tà di Ventimiglia 
si stia finalmente 
muovendo! Ciò 
avviene grazie al-

la determinazione di alcuni stra-
nieri, pronti a investire capitali 
ingenti in operazioni di restyling 
del territorio. Dopo il Principato 
di Monaco con quel suo grandio-
so progetto in via di completa-
mento che è Cala del Forte (vedi 
Montecarlotimes n.53), è appro-
dato a Ventimiglia un olandese 
di razza, un coraggioso impren-
ditore che crede nell’Italia come 
luogo ideale dove investire i suoi 
ingenti capitali. L’abbiamo in-
contrato per intervistarlo e que-
sta è la sua prima motivazione, 
quando gli abbiamo chiesto che 
cosa abbia spinto Robert Thielen 
a investire nella città di Venti-
miglia: “Quando chiedo ai miei 

figli quali siano le destinazioni 
che preferiscono viaggiando sul 
nostro yacht, loro mi nominano 
sempre le tante gemme del Sud 
d’Italia, come le Eolie siciliane, 
Capri e Positano, e poi su lungo 
la meravigliosa costa tirrenica 
e le sue isole, fino alla Liguria 
di Levante, dove Portofino è la 
nostra immancabile sosta! Devo 
dire che conoscevo la Liguria 
di Ponente solo di nome, poi ho 
avuto l’occasione di visitare la 
Marina di Ventimiglia e il cen-
tro storico della Città Alta, e mi 
sono innamorato della loro bel-
lezza autentica. Mi sono subito 
reso conto delle potenzialità di 
questo territorio, davvero poco 
sviluppato a livello commerciale. 
Quando ho saputo dell’importan-
tissimo investimento da parte del 
Principato di Monaco in quello 
che diventerà il porto di Cala del 
Forte, mi sono deciso a investire 
in questa zona.” Classe 1961, 
Robert Thielen è il fondatore del-
la società d’investimento Water-
land, attiva in quattro continenti 

con investimenti personali in 20 
Paesi. Dopo una laurea in diritto 
tributario presso l’Università di 
San Diego in California e a quel-
la di Leiden in Olanda, Thielen 
ha acquisito esperienza come 
consulente e dirigente in gruppi 
d’investimento a livello mondia-
le. Oggi è tra i 500 uomini più 
ricchi dei Paesi Bassi e scrive 
per la rivista Forbes, dando con-
sigli e analisi su economia e fi-
nanza. Abbiamo chiesto a Robert 
Thielen di dirci quali sono i suoi 
piani per la città di Ventimiglia: 
“Sul lato occidentale del porto 
di Ventimiglia è in progetto la 
costruzione di un Hotel di lusso, 
di un centro benessere con sco-
pi curativi nello stile di quelli di 
Merano in Alto Adige, negozi, 
ristoranti e un grande parcheg-
gio. Spero che i lavori comincino 
nel giro di sei mesi e prevedo che 
una volta iniziati termineranno in 
tre anni. Per divenire una ferma-
ta di tutto rispetto per i facoltosi 
viaggiatori del Mediterraneo, è 
necessario che questa città di frontiera abbia ampi ed eleganti 

servizi da offrire ed è questo che 
voglio ottenere. Ho avuto molti 
incontri con l’uscente sindaco 
Enrico Ioculano e le autorità lo-
cali si sono rivelate molto posi-
tive di fronte alla presentazione 
del mio progetto. Quanto prima 
incontrerò il nuovo Sindaco Tano 
Scullino.” Ma qual è il pubblico 
cui l’imprenditore Robert Thie-
len si vuole rivolgere? “Per ora 
si tratterà di un turismo di élite 
per una semplice ragione, la 
mancanza di spazio nella zona 
costiera centrale di Ventimiglia, 
che è già intensamente utilizza-
ta. Pertanto, nella parte costiera 
occidentale del porto punteremo 
sulla qualità e non su un turismo 
di massa”. Ovviamente, ci sarà 
un’importante ricaduta anche 

sull’entroterra di questa parte 
di Ponente ligure, ma questo è 
un altro discorso.” Infatti, dopo 
Adolf Angst, Thomas Hambu-
ry, Charles Garnier e Clarence 
Bicknell, che contribuirono alla 
crescita culturale ed economica 
del Ponente Ligure nel corso del 
XIX secolo, nel terzo millennio 
gli investitori stranieri sembrano 
tornare ad interessarsi del nostro 
territorio, con tanta voglia di cre-
are impresa. E gli ricordiamo un 
solo recente esempio per tutti, 
il caso “I love 5 Valli”. Si tratta 
di un sito internet con funzione 
di dettagliata guida di viaggio 
alla scoperta del territorio, fon-
dato da Yvonne e Karl Hansen, 
due danesi residenti nel borgo 
medievale di Apricale, comune 
insignito della Bandiera Aran-

cione dal Touring Club Italiano 
e palcoscenico d’eccellenza del 
Teatro della Tosse di Genova. 
Poi la nostra intervista continua 
chiedendo a Thielen, oltre che 
da parte dei ricchi stranieri che 
approderanno nel porto, come 
pensa che il suo progetto sarà 
sfruttato dagli abitanti, e quale 
l’età media della clientela: “Se 
è questo che vi preoccupa, non 
ci saranno rumorosi locali not-
turni, ma piuttosto luoghi in cui 
ritrovare la serenità! Quindi, non 
sapendo dire quale sarà la fascia 
d’età precisa, direi che i servizi 
saranno rivolti soprattutto alle 
famiglie. E saranno sicuramente 
attraenti anche per gli abitanti in 
generale: qualunque cittadino di 
Ventimiglia che si chiederà cosa 
fare durante un pomeriggio o una 
sera libera, considererà la possi-
bilità di recarsi alla Spa o in uno 
dei ristoranti che nasceranno sul 
porto”.
E per quanto riguarda l’occu-
pazione? “Prevedo la creazione 
di qualcosa come 2000 posti di 
lavoro. Circa la fiscalità, a reclu-
tare il personale saranno tutte 
imprese italiane. Investire in 
Italia, grazie alla Flat Tax, diven-
terà appetibile”. In realtà la Flat 
Tax non è stata ancora approvata 
in Italia, ma lui non sembra cu-
rarsene. Durante l’incontro tra 
Thielen e alcuni imprenditori 
della zona organizzato da Con-
findustria lo scorso maggio, il 
presidente di Confindustria di 
Imperia Alberto Alberti si è detto 
entusiasta a fronte della presen-
tazione del progetto e spera nella 
piena collaborazione di enti pub-
blici e privati per la sua concre-
tizzazione. A incoraggiarlo, la di-
chiarata intenzione dell’impren-
ditore olandese di coinvolgere i 
piccoli imprenditori locali.

ilaria05_90@hotmail.it

Ilaria SISMONDINI

ROBERT THIELEN
ESPONE I SUOI PROGETTI PER VENTIMIGLIA

Duemila i posti di lavoro previsti
dall’imprenditore olandese nella nuova Marina



100 MINUTI NO-STOP

SILVIA NAIR (Voce) - NATASHA KORSAKOVA (Violino) - MARCOS MADRIGAL (Pianoforte) - ROMOLO TISANO (Tenore)
STEFANO SALVATORI (Direttore) - MAX VOLPINI (Regista) - LUCIA COLOSIO - GIULIO GALIMBERTI (Ballerini)

Produzione Associazione No Profit Cultura & Comunicazione - Sanremo

VERDI
MONTEVERDI

DALLA
PONCHIELLI

PIOVANI
BATTISTI

MORRICONE
PUCCINI
MATIA BAZAR
ROTA
MODUGNO
VIVALDI

CORO & ORCHESTRA SINFONICA
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PIETRA LIGU-
RE. Nell’ultimo 
libro di Daniele 
La Corte, pre-
sentato ai Mar-
tedì Letterari del 

Teatro del Casino di Sanremo, 
la figura di Suor Carla de Noni 
è centrale nel libro: Medaglia 
d’Argento al Valore Militare per 
la resistenza Suor Carla è una 
staffetta schierata con l’azione 
partigiana dove entrò nel 1944 
per far parte del Servizio X: l’or-
ganizzazione d’intelligence in 
grado di coordinare i «ribelli» 
tra le zone della Liguria, Piemon-
te, Lombardia e Valle d’Aosta. 
Furono altre due le figure fon-
damentali per il processo di li-
berazione ad averla «arruolata»: 
Dino Giacosa e Aldo Sacchetti. 
La donna-suora operò insieme 
alle sue consorelle, facendo del 
santuario di Santa lucia a Villa-
nova Mondovì la base della pro-
pria attività resistenziale. Cinque 
giorni prima della liberazione, 
durante una missione, il trenino 
su cui viaggiava fu mitragliato in 
circostanze mai chiarite da un 
aereo alleato: Suor Carla fù data 

per morta: per lei si aprì un cal-
vario. Rimandata al convento per 
beneficiare d’una morte serena, 
non smise tuttavia di combattere, 
questa volta contro il destino fin-
ché arrivò la liberazione: ma lei 
rimase nel letto, inconsapevole di 
quanto stesse accadendo. La ma-
dre superiora affidò la guarigione 

della consorella alla fede verso il 
salesiano Don Filippo Rinaldi: 
poi il miracolo, che oggi viene 
riconosciuto ufficialmente dalla 
Chiesa Cattolica. Il cronista Da-
niele la Corte scava nei pensieri 
della giovane, al tempo poco più 
che trentenne e accompagna il 
lettore attraverso le missioni che 

lei e altri «ribelli» hanno dovuto 
sostenere. Conosciamo così l’al-
tro luogo cardine: Pietra ligure, 
la cittadina in cui operarono Suor 
Artemisia ed anche Suor Ardoi-
na, all’ospedale di Santa Corona. 
Ancora donne di chiesa, ancora 
una Liguria protagonista della 
Storia d’Italia. La Corte affonda 

la sua indagine giornalistica nei 
meandri meno conosciuti di que-
sta storia: fatta di persone vere, 
dove quel briciolo di fantasia è al 
servizio della narrazione e nulla 
più. Dopo Il Coraggio di Cion 
(Fusta editore, 2016) il nuovo, 
appassionante romanzo di un au-
tore da sempre impegnato in pri-
ma linea che ci consente di non 
dimenticare. Dino Giacosa riles-
se più volte la lettera dell’amico 
Sacchetti, poi rese partecipe 
Suor Carla e disse: «Siamo nelle 
mani di Dio…» Dino guardò le 
mani della suora e pensò che non 
fossero meno importanti di quel-
le del Creatore. La Corte nasce 
nel 1949 ad Alassio, ha legato la 
sua prestigiosa firma ai principa-
li quotidiani nazionali tra i quali 
la Repubblica, il Corriere della 
Sera, Avvenire e su tutti Il Secolo 
XIX. Insignito per due volte (nel 
1983 e nel 1985) del riconosci-
mento di Cronista dell’Anno, in 
data 20 febbraio 2002, l’allora 
Ministro della Cultura del go-
verno francese Cathérine Tasca, 
gli ha conferito l’onorificenza di 
Chevalier de l’Ordre des Art et 
des Lettres. Oggi è La Corte è un 
componente del Comitato Scien-
tifico dell’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età contempo-

ranea di Imperia. Tra le sue nu-
merose pubblicazioni ricordiamo 
La Casa di Geppe e il Coraggio di 
Cion, la vera storia del partigia-
no Silvio Bonfante (pubblicato, 
quest’ultimo, da Fusta Editore 

nel 2016). Una sana e veloce let-
tura descritta da un cronista che 
ci aiuta a non dimenticare so-
prattutto i valori della Resisten-
za che purtroppo a scuola non si 
impara.

La Resistenza svelata,
ultima fatica dello scrittore-cronista 
Daniele La Corte di Alassio

alessandra_luti@libero.it

Alessandra LUTI



LIMONE PIEMONTE (CN) - ITALY
Tel. (+39) 0171 92389 - Fax (+39) 0171 927070

www.hotel-principe-limone.it - E-mail: infograndhotelprincipe.com
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BAJARDO (IM). 
Suggestioni for-
ti, che nei secoli 
non hanno perso 
di partecipazione 
e vigore evoca-

tivo, anche quest’anno hanno 
vibrato nell’agorà di Bajardo, 
piccolissimo borgo arroccato a 
circa 1000 metri nell’entroter-
ra dell’imperiese, nel quale per 
una settimana ha svettato verso 
il cielo l’albero della tradiziona-
le Ra Barca. La particolare festa 
paesana, celebrata nel giorno di 
Pentecoste, che rievoca un’antica 
storia d’amore del 1241 (al tem-
po della Prima Crociata), quella 
di Angelina e il giovane amato 
pisano. Un sentimento per cui la 
donna venne punita con la morte 
per mano del padre Conte Rubi-
no. I pisani erano infatti arrivati 
qui per raccogliere legname di 
noce e proprio in questo terri-
torio scoccò l’amore per le figlie 
del Conte “evidente scontro di 
mentalità diverse” sottolinea 
sapientemente il bajocco Mauro 
Laura già appassionato studioso 
della storia locale e cicerone in 
molti eventi culturali. “Stiamo 

difatti parlando di un’autentica 
festa ‘femminista e di una forma 
di rivoluzione popolare quasi ri-
nascimentale poiché la figlia di 
un nobile aveva osato ribellarsi 
alle decisioni dell’epoca che, per 
ragioni politiche, volevano ma-
trimoni combinati e solotra ari-
stocratici”. Sono stati lunghi ed 
elaborati i preparativi per l’even-
to, iniziando proprio dal pino ad 
aghi corti e dal lignaggio di ottima 
qualità e senza nodi, destinato a 
rappresentare l’albero maestro 
della nave d’allora. Tronco che 
viene prescelto in base a determi-
nate caratteristiche e ben taglia-
to, come vuole il mito ligure, in 
luna favorevole. Accuratissimo 
anche il fissaggio di una fronda 
verde alla sua sommità in ricordo 
della testa decapitata della sfor-
tunata Angelina raccontata dalla 
leggenda medievale giunta sino a 
noi dal Castel Bajardo. “L’albero 
- prosegue ferrato Mauro - ha un 
chiaro legame con la civiltà celti-
ca e al relativo culto della virilità 
maschile e comunque a tutto ciò 
che è legato alla natura, anche 
perché è una festa “del maggio” 
e dell’arrivo dell’estate con i suoi 
frutti. Una leggenda a cui la chie-
sa ha poggiato il cappello poiché 
la festa, originariamente, nulla 
a che fare aveva con la Pente-
coste: come successo anche per 
altre ricorrenze precedenti alla 
religione cattolica, anche questa 
fu così inglobata nella liturgia”. 
Una festa a “carattere religioso” 
e per questo nel fine ‘700 cancel-
lata da Napoleone Bonaparte fino 
al ripristino nel 1830. Arrivati al 
grande giorno del festeggiamento 
il paese si anima con gran parate, 
rievocazioni storiche in costume 
e tanta gente per assistere ad un 

totale coinvolgimento capace di 
riavvolgere indietro il nastro del 
tempo: l’albero viene portato in 
piazza e legato fortemente con 
robuste corde. Subito dopo dai 

terrazzi intorno le possenti brac-
cia dei paesani (i bajocchi) e dei 
turisti (i furesti) senza risparmi 
d’energia iniziano a tirare le 
grandi funi mentre giù con fatica 

e metodo chi a dar di mazza per 
far affondare nello scavo pre-
disposto - dal 2017 una botola 
permanente - il possente tronco. 
Ra Barca viene così issata verso 

A Bajardo rievocata Ra Barca, 
l’antica festa ”femminista”

Il Sindaco Francesco Laura: “Tradizione e collante tra generazioni”

b.silva2005@libero.it

Silva BOS
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l’azzurro tra scrocianti applau-
si degli astanti. Intorno ad esso 
inizia poi un girotondo intonando 
l’antica ballata composta da tre 
canzoni (La Barca, Le tre figlie 
del Conte, Cetrun belo cetrun); 
rimandata probabilmente ad 
antiche tradizioni del XI° e XII° 
secolo racconta quell’amore così 
contrastato da diventare immor-
tale. Una cantilena il cui testo è 
assai particolare tanto da essere 
nel tempo d’interesse per mol-
tissimi studiosi e dialettologici. 
Ra Barca rimane l’ombelico del 
paese per una settimana intera 
fino alla domenica successiva 
(originariamente era dal giovedì 
al giovedì seguente) nella quale, 
nell’allegria della Fanfara degli 
Alpini, il fusto viene abbattuto 
per poi, usando la storica pratica 
del cerino, essere battuto all’asta 
dal Gran Cerimoniere. Una chic-
ca: la tradizione qui è rigidissima 
e non ammette proroghe poiché 
l’albero deve cadere dopo una 
settimana esatta. Tanti anni fa 
caso eclatante fu l’aspro scontro 
di opinioni di due gruppi paesani 
tanto che l’albero lo tirarono giù 
in piena notte e in fretta e furia 
per evitare di violare la norma. 
Per non parlare del susino al 
posto del pino sollevato nei pri-
mi anni del ‘900 da un gruppo 
di agitati bajocchi in sfregio agli 
avversari. “Ra Barca - sorride 
soddisfatto il Sindaco di Bajardo, 
Francesco Laura - rappresenta la 
festa di tutto il Paese essendo tra 
l’altro realizzata all’inizio della 
bella stagione. Ci rincuora anche 
la forte collaborazione che stiamo 
riscontrando dai furesti pronti a 
darci sempre una mano in tutte 
le varie fasi della preparazione di 
questa manifestazione che reputo 
prezioso collante tra i nostri vec-
chi e le nuove generazioni a cui 
speriamo di passare il testimone 
delle nostre tradizioni colturali 
affinché non vadano perdute. 
Non è un caso che il ricavato 

dell’asta venga utilizzato per una 
cena nella quale ritrovarci in ami-
cizia dopo tanta fatica”.  La Festa 
inutile dire è davvero coinvolgen-
te.  C’è chi mangia, chi beve, chi 
scatta foto, chi si cimenta in un 
battimani cadenzato d’accompa-
gnamento oppure, come i bam-
bini, stupefatto rimane a bocca 
aperta a godere di quello spicchio 
di racconto incantato. Perché Ra 
Barca appartiene un pò a tutti. 
Perché non è solo folclore ma al 
contrario è autentico humus sto-
rico del nostro territorio e ancor 

di più un genuino spaccato della 
civiltà del Mediterraneo in cui 
la Liguria, checché se ne possa 
dire guardando la cartina, è una 
regione con cultura di Terra e non 
di Mare. A dimostrazione anche 
le antichissime ricette culinarie 
che raccontano di “pesto” e “ra-
violi” passando per la “cima”. E 
Bajardo di passato e particolari 
vibrazioni è documentato sito an-
che druido. Ma questa è un’altra 
storia.

ENTROTERRA
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RIVIERA. In 
questo momen-
to così delica-
to per le sorti 
del pianeta e 
dell’intero gene-

re umano forse il segreto per 
poter veramente operare scel-
te ed azioni importanti si cela 
dentro una sola parola. Forse, 
proprio ciò che manca inve-
ce e ciò che sta peggiorando i 
problemi attuali causandone 
di nuovi ed ulteriori è proprio 
questa consapevolezza della 
vita. Della propria vita per 
meglio dire non solo di quanti 
stanno attorno. Nel raccon-
tare quanto sta avvenendo 
nel mondo della sostenibilità 
sia che si parli di lavoro ed 
economia o di rapporti socia-
li, di agricoltura, benessere o 
turismo, ci si imbatte conti-
nuamente in due categorie di 
persone e a distinguere gli uni 
dagli altri è proprio la magica 
parola: consapevolezza. Chi 
c’è l’ha sente, sperimenta e 
conosce quanto sta gli sta ac-
cadendo attorno. Le questio-
ni che si sentono raccontare 
sempre più sovente in tv, siano 
quelle dell’inquinamento, del 
riscaldamento globale e dei 
cambiamenti climatici, ma 
anche delle tante ingiustizie e 
disuguaglianze che affliggono 
questa fase dell’umanità, non 
sono solo una realtà distante 

da studiare in qualità di scien-
ziati o da osservare come se si 
fosse degli spettatori. La real-
tà per poter essere affrontata 
e risolta deve suscitare consa-
pevolezza, del fatto che tutti 
siamo immersi in un mondo 
che scambia globalmente ogni 
evento, ogni sensazione e pur-
troppo anche   ogni problema. 
Mai come ora il famoso battito 
d’ali di farfalla nella foresta 
amazzonica può  generare un 
uragano a migliaia di chilome-
tri di distanza.
E poi c’è chi questa consape-
volezza, deliberatamente o in-
volontariamente non ce l’ha, 
non la considera, non la per-
cepisce: è da qui che nascono 
le negazioni. Ed è su questa 
base che si considerano i mali 
che affliggono la terra solo una 
forma di contro-complotto, 
che sarebbe studiato ad ar-
te per frenare le economie, il 
progresso. Da qui nasce l’in-
teresse esclusivo per il proprio 

comodo, forse il male peggiore 
che tocca questa generazione 
di esseri umani. E si badi bene 
spesso non si tratta di un co-
modo di dimensioni eclatanti. 

Il proprio comodo è anche 
gettare la cicca di sigaretta 
per terra, non fare la raccolta 
differenziata dei rifiuti, spre-
care risorse naturali come 

acqua ed energia, pensando 
di poterne avere in eterno e 
in abbondanza senza avere la 
consapevolezza (rieccola!) che 
invece le ricchezze naturali 

non sono infinite. Il proprio 
comodo è non fare nulla per 
ciò che accade attorno, anche 
quando coinvolge altri uomini 
che hanno la sola colpa per 
esempio di essere nati nella 
parte sbagliata del mondo. La 
frase è ormai abusata, ma co-
me tutte le verità che vengono 
ripetute più volte senza essere 
messe in pratica, alla fine si 
rischia di farne uno slogan o 
di darla talmente per scontata 
da perdere ogni efficacia. Il 
vecchio detto dei nativi ame-
ricani è però quanto mai vero 
e tuttora valido e dovrebbe 
davvero essere ben chiaro nel-
la consapevolezza di ognuno, 
anche noi nella nostra Riviera 
Ligure. “Non abbiamo avuto 
in eredità la terra dai nostri 
padri ma l’abbiamo ricevuta 
in prestito dai nostri figli”. Se 
è questo il mondo che voglia-
mo per noi, la vita ci acconten-
terà, ma se è questo il mondo 
che vogliamo per chi ci seguirà 
e verrà dopo di noi davvero le 
nostre colpe ricadranno su fi-
gli e nipoti. Forse basterebbe 
una briciola di verità conte-
nuta nel detto dei pellerossa 
che per cambiare le regole 
del gioco sarebbe sufficiente 
che questo piccolo barlume si 
risvegliasse a quella consape-
volezza che è rimasta chiusa 
per troppo tempo dentro una 
bottiglia di plastica o soffocata 
dall’indifferenza per tutto e 
per tutti tranne che per il pro-
prio interesse.

Sostenibilità: anche la Riviera 
Ligure è alla ricerca della

sua consapevolezza
Il termine è poco usuale, ma è necessario fare
la sua conoscenza senza perdere altro tempo

graziano.consiglieri@libero.it

Graziano CONSIGLIERI

RIVIERA. Giugno, luglio, 
agosto sono mesi che danno il 
via ad un’esplosione di colori 
tra le verdure e soprattutto 
nella frutta estiva: troviamo 
infatti albicocche, angurie, ci-
liegie e amarene (solo a luglio), 
fichi, fragole, lamponi, limo-
ni, mele (da agosto), mirtilli, 
more, meloni, nespole, pere, 
pesche, prugne susine, ribes, 
uva (da agosto).
Aglio, asparagi (e qui in Li-
guria il violetto!), basilico 
per la base del nostro amato 
pesto, bietole, carote, ancora 
qualche carciofo, cetrioli, ci-
corie, cipolle, fagiolini, fave, 
melanzane, patate novelle, 
peperoni, piselli, pomodori, 
radicchio, ravanelli, rucola, 
sedano, spinaci, taccole, va-
lerianella zucche (da agosto), 
zucchine. Ovvio, quindi, es-
sere grandi sostenitori della 
frutta e verdura di stagione e 
a Km zero, soprattutto perché 
questo ci aiuta a riconnetterci 
con i ritmi della natura e a pre-
diligere prodotti locali. Que-
sto significa un minor impatto 
ambientale, principalmente a 

livello di trasporti, e anche e 
soprattutto ci permette di in-
trattenere maggiori relazioni 
con i produttori locali.
Il sostenerci a vicenda ci per-
mette di andare avanti e valo-
rizzare i nostri prodotti. Oltre 
che far bene all’ambiente, il 
fatto di consumare frutta e 
verdura di stagione e il più 
possibile colorata apporta in-
numerevoli benefici al nostro 
corpo e alla nostra mente. È 
ormai risaputo come consu-
mare almeno cinque porzioni 
al giorno di frutta e verdura 
faccia bene, migliori il transi-
to intestinale, la performan-
ce sportiva, la tonicità della 
pelle, ripulisca dalle scorie, e 
doni buonumore. Gli alimenti 
vegetali aiutano a sostenere 
il nostro corpo in periodi di 
stress e donano positività e al-
legria attraverso diversi mec-
canismi, che vanno dal con-
tenuto vitaminico all’effetto 
benefico sul nostro microbiota 
intestinale.
Meno attenzione, invece, 
viene posta sulla variazio-
ne dei colori dei vegetali che 

scegliamo. Studi scientifici 
sull’appetito e il colore infatti 
dimostrano che questo incida 
positivamente sul peso forma. 
Ogni colore infatti deriva da 
un contenuto di vitamine e mi-
cronutrienti diversi che sono 
tutti fondamentali per il meta-

bolismo.
Ad esempio, il giallo corri-
sponde al beta carotene utile 
per la vista; il rosso del pomo-
doro è licopene, un potente 
antiossidante; il blu del mirtil-
lo è dovuto agli antociani che 
aiutano la circolazione; il ver-

de corrisponde ad acido folico 
e magnesio, enzimi e minerali 
che aiutano il nostro organi-
smo a funzionare in maniera 
più efficace.
È stato anche sperimentato 
come la cromoterapia ricono-
sca al colore rosa delle fragole, 

lamponi, ribes, pomodori, nu-
merose proprietà tra cui quel-
la di favorire il dimagrimento, 
perché stempera le tensioni 
che si trasformano quando si 
ha fame, aiuta a mangiare e 
masticare più lentamente e ri-
durre l’acidità gastrica. Inol-
tre, la scelta di colori diversi ci 
spinge ad uscire dalla trappo-
la della monotonia alimentare 
e ci permette di assicurarci 
tutti i nutrienti di cui davvero 
abbiamo bisogno, senza dover 
ricorrere ad inutili integrazio-
ni. Non resta che iniziare a co-
lorare il carrello della spesa.

Leslye Pario
(Biologa Nutrizionista)

Un’estate a colori, anche a tavola
Purché il caldo non comprometta

la sostenibilità fisica
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Basta
contrapposizioni 

inutili: ora
lavoriamo per una 

denominazione 
Dop legata
alla Riviera

e alla Liguria
La ribellione della categoria 
che si oppone e pretende

la rappresentatività

ARMA DI TAG-
GIA. Il Tar La-
zio ha bocciato 
il ricorso del 
Comitato Dop 
Taggiasca. Una 

denominazione di origine non 
può avere il nome di una va-
rietà iscritta nel Registro na-
zionale, come sempre sostenu-
to dal Comitato Salva Taggia-
sca prima e dall’Associazione 

per la Taggiasca del Ponente 
ligure poi. Una sentenza che 
può, finalmente, mettere fine 
alla contesa ed avviare una 
nuova fase nella quale si pon-
ga fine alle contrapposizioni e 
si lavori per il futuro. È que-
sto l’auspicio di Simone Rossi, 
presidente dell’Associazione: 
“Come già dissi all’indomani 
della bocciatura della Dop 
Taggiasca da parte del Mini-
stero delle Politiche Agricole, 
se si vuole voltare pagina, do-
po due anni di lacerazione, noi 
siamo disponibili a metterci 
intorno a un tavolo e a discu-
tere”. Come affermato nella 
sentenza, è stata verificata “la 
non praticabilità dell’ipotesi 
di variazione nel Registro na-
zionale, data la tradizionalità 
del nome e dell’utilizzo del-
la denominazione Taggiasca 
come varietà vegetale”. “Noi 

– ha affermato ancora Rossi 
– siamo più che favorevoli ad 
una Dop, rappresentativa de-
gli interessi di tutti e ben strut-
turata. La richiesta è che la 
Regione si faccia interprete e 
prim’attore di una mediazione 
che porti in tempi brevi, come 
è stato per il Basilico genove-
se, ad una denominazione di 
origine strettamente legata al 
Ponente ligure, alla Liguria o 
alla Riviera ligure. L’esperien-
za maturata dalla nostra Asso-
ciazione in questi mesi, con il 

programma DNA controllato, 
è a disposizione di questo per-
corso”. L’Associazione per la 
Taggiasca del Ponente ligure 
riafferma la propria contra-
rietà a qualsiasi ipotesi di 
cambio del nome della varietà, 
contro cui è pronta a batter-
si in ogni sede, ma non a una 
denominazione di origine nel 
rispetto del dettato comunita-
rio. “Speriamo che si prenda 
atto, leggendo la sentenza del 
Tari, che la strada a suo tempo 
imboccata ha condotto in un 
vicolo cieco – conclude Simone 
Rossi – in vista della prossima 
campagna olearia il territorio 
non ha bisogno di ulteriori 
spaccature ma di unità d’in-
tenti, con l’obiettivo di dare 
valore aggiunto al nostro olio, 
alle nostre olive e un’adeguata 
remunerazione a tutti i pro-
duttori.”

marisol.bertero@yahoo.it

Marisol BERTERO
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SANREMO. Sa-
bato 22 giugno si 
è svolto, al Roof 
Garden del Casi-
no di Sanremo, il 
55° Grand Cha-

pitre Magistral de l’Italie, aperto 
con un Gala colmo di un’atmo-
sfera davvero inebriante e ca-
lorosa per quella che è stata la 
serata d’apertura del Roof della 
casa da gioco che ha inaugurato, 
con questo primo ricevimento, 
un’estate che si presente con 
grandi novità. Prima della cena 
di Gala, al Teatro dell’Opera del-
lo stesso Casino, si era svolta la 
consueta cerimonia con l’adou-
bement da parte del Grand Mai-
tre, Paolo Ferrari, di due nuovi 
membri, i passaggi di grado, la 
consegna di particolari ricono-
scimenti, il tutto alla presenza di 
Michel Pillot, Grand Maistre de 
l’Ordre International des Anyse-
ters, Commanderie Cannes Este-
rel, del Cavalier Mario Petrucci 

in rappresentanza di ANIOC, di 
Piero Fogliarini, Vice Governa-
tore Panathlon e dell’Assessore 
al Turismo e Trasporti della Re-
gione Liguria Gianni Berrino, 
Ambassadeur des Chevaliers de 
Provence; era presente anche il 
nostro Direttore Ilio Masprone. 
Una cerimonia sobria avvenuta 
di fronte a circa 80 membri arri-

vati dalla Costa Azzurra, dal Pie-
monte, oltre ai delegati di Sanre-
mo. Il Gala è stato accompagnato 
dalla buona musica di Claudio 
Barroero, un artista italo-france-
se di Antibes, che ha portato su-
bito gli ospiti presenti ad aprire 
le danze, grande passione soprat-
tutto degli amici francesi. La par-
tecipazione non  era riservata ai 

soli membri, ma vi erano anche 
ospiti, che partecipano sempre 
molto volentieri perché il motto 
dell’Ordine cavalleresco è: “per 
la gioia di vivere”. La serata si 
è conclusa felicemente oltre la 
mezzanotte, dopo aver degustato 
un ricco menù a base di pesce 
preparato con stile e gusto del 
tutto italiano dall’equipe del Ro-

of Garden. Vale la pena ricordare 
che Les Chevaliers de Provence 
è un Ordine Internazionale, che 
trae le sue origini nel lontano 
XVI secolo, quando in Proven-
za, gli Chevaliers de Provence 
erano parte del Sovrano Ordine 
di Malta. Ancora oggi esiste, 
nella stessa isola l’Auberge de 
Provence, ai tempi destinata ad 

Una brillante serata con un menù all’altezza della situazione

Les Chevaliers de Provence al Roof Garden 
del Casino di Sanremo per

il 55° Grand Chapitre Magistral de l’Italie
ilacosta@virgilio.it

ILARIA SALERNO
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ospitare gli Chevaliers che si re-
cavano a Malta in visita alla Gran 
Prioria, oggi adibito a museo. 
L’Ordine nasce come Confrérie 
Bachique nel 1962 allo scopo di 
promuovere i vini prodotti nella 
Provenza e del relativo territorio. 
Fin da subito l’Ordine si espan-
de ed acquisisce aderenti oltre il 
limite provenzale anche in Italia 
dove viene istituita una Connéta-
blie dipendente dalla struttura di 

vertice della Confrérie nel 1965. 
Per lungo tempo la Connétablie 
Italien è stata retta da Mr Bau 
e negli ultimi anni da Piero Se-
meria; la Confrérie, divenuta 
un’Ordre International, ha avuto 
nel tempo anche una Connéta-
blie in Svizzera (per lungo tempo 
Connétable è stato Mr Levy, re-
centemente scomparso) e dei nu-
clei in varie parti del mondo (ai 
Caraibi e in vari Paesi africani), 

riunendo così un vasto consesso 
di aderenti sempre scelti fra per-
sone di spicco della società civi-
le, con un parterre internazionale 
che vede la presenza di membri 
non solo francesi, italiani, mo-
negaschi, ma provenienti anche 
da Belgio, Gran Bretagna, Ger-
mania, Spagna, Austria. L’Or-
dre ha continuato la sua attività 
ininterrottamente fino ad oggi 
organizzando serate di Gala nelle 
più storiche strutture alberghiere 
e poli turistici della Costa Azzur-
ra e della Riviera: dal Negresco 
a Nizza, all’Hermitage del Prin-
cipato di Monaco, a Sanremo al 
Royal Hotel, Casino, Circolo 
Golf degli Ulivi, Grand Hotel del 
Mare a Bordighera. Nel 2015, 
per la prima volta nella storia, 
è stato nominato Grand Maître, 
ovvero Presidente, un Italiano: 
il sanremese Paolo Ferrari tutt’o-
ra in carica il quale a suggello 

dell’internazionalità degli Che-
valiers de Provence, succede in 
ordine di tempo al  belga Jacques 
Van Kerk, per lunghi anni alla 
guida della Confrérie e ai fran-
cesi Herbert Boroni e Maurice 

Dussaux, solo per limitarci a 
quest’ultima ventina di anni di 
storia. Prossimo appuntamento, 
il 22 settembre al Ristorante La-
go Bin di Rocchetta Nervina per 
il consueto Chapitre Champetre.
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Titanio e acciaio. Impermeabile fino a 10 atm.
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ITALY

®

VIa COl. aprOSIO 206 - ValleCrOSIa - Tel 0184 294307

DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia

Sergio Tommasini nasce a Sanre-
mo il 3 Settembre del 1973 ed è 
sposato con Nicoletta Di Norscia 
dal 1998; insieme hanno un fi-
glio, Simone, nato nel 2006. Ser-
gio da sempre è decisamente uno 
sportivo che passa dalla canoa al 
nuoto, allo sci. Le scuole elemen-
tari le ha frequentate all’Istituto 
Mater Misericordiae di Sanremo 

e le medie presso Villa Magno-
lie. Dopo la ragioneria, presa 
alla Sedes Sapientiae, si laurea 
in giurisprudenza alla Facoltà di 
Genova (1998); nel ‘95/96 tra-
scorre un anno in Spagna all’U-
niversitat Jaume I, a Castellon de 
la Plana, per lavorare alla tesi di 
Diritto Fallimentare Comparato. 

Direttore Ilio Masprone
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ALBERTO
BIANCHERI

PALAZZO
BELLEVUE

E la sfida continua
SERGIO

TOMMASINI

di Alberto BIANCHERI

di Marina ORHEY di Danilo CIOTTI

di Marisol BERTERO

ilPonente

DOMENICA 26 MAGGIO
TUTTI AL VOTO, CON IL
PROPOSITO DI “RISVEGLIARE”
SANREMO E LA PROVINCIA
Analisi della situazione della città dei fiori,
divisa tra Alberto Biancheri e lo sfidante Sergio
Tommasini. Votare il Centro-destra, andare
a Sinistra, o rimanere fedeli alle Liste Civiche?

Il Casino, centro per l’intrattenimento, 
la cultura, ma soprattutto
fulcro tecnico-organizzativo
del turismo per l’intera Provincia?
Sarebbe una svolta epocale per
il delicato settore del turismo sanremese

Alberto Biancheri:
sono stati cinque anni molto 
intensi e con tanti risultati, 
ma non è ancora finita
Il Sindaco traccia personalmente un bilancio 
del suo primo mandato e lancia la sfida

Sergio Tommasini,
un grande manager
internazionale che afferma:
“Sono il nuovo che avanza…”
“Rivalutare tutte le peculiarità, che sono
tantissime, di una città che merita ben altro”

Mi piace l’idea di rivolgermi di-
rettamente ai lettori per far sapere 
a tutti loro che i miei sono stati 
cinque anni decisamente intensi. 
A loro voglio ricordare che ab-
biamo iniziato il nostro manda-
to, affrontando una situazione 
davvero difficile, fatta di tagli di 
risorse, progetti bloccati da anni 
ed altri da creare. Con queste pre-

messe abbiamo tuttavia iniziato 
un percorso di cambiamento, che 
ho portato avanti con l’impegno e 
la dedizione che devo e dovevamo 
alla nostra Sanremo. Un lavoro 
intenso, a volte molto faticoso, che 
ha portato comunque al raggiun-
gimento di importanti obiettivi, 
come ad esempio: la smobilita-

Troviamo il verbo 
risvegliare tra vir-
golette, contenuto 
nel titolo, profon-
damente attinen-
te alla situazione, 

in quanto riteniamo che biso-
gnerebbe, appunto, “risveglia-
re” non solo la città dei fiori, ma 
anche l’intera Provincia, da un 

sonno che non esitiamo a definire 
letargico: è un dato di fatto che da 
un po’ troppi anni le sorti socio-
turistiche, quindi economiche, di 
Sanremo stentano a riprendersi, 
oltre che localmente, soprattutto 
sul piano del turismo interna-
zionale. I motivi sono diversi: tra 
quelli economici primeggiano 
sia il dilungarsi della crisi glo-
bale che la mancanza di fondi 
da parte del Comune che si vede 

Un’idea sicuramente affasci-
nante, ma anche percorribile, 
sulla quale sarebbe il caso di 
approfondire, certo dopo i risul-
tati dell’imminente 24 maggio, 
quindi ad elezioni avvenute. 
Tornerà dunque Alberto Bian-
cheri? L’unico vero sfidante, 
Tommasini, avrà qualche pos-
sibilità? Mancano pochi giorni 
per avere la risposta definitiva. 

Tuttavia, chiunque dovesse 
entrare o rientrare a Palazzo 
Bellevue, non potrà non pren-
dere in considerazione questa 
realizzabile ipotesi: che la casa 
da gioco possa diventare l’unica 
sede ideale per crearvi, all’in-
terno, un vero e proprio fulcro 
centrale del turismo sanreme-
se, anche al servizio dell’inte-

Segue a pag. 2Segue a pag. 8 Segue a pag. 28

Segue a pag. 3 Segue a pag. 3

Segue a pag. 2
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5 Sindaci a rapporto

di Tiziana PAVONE

ilPonente

Sorpresa
per il ritorno
sulla scena

socio-politica

L’iniziativa editoriale messa in atto dal 
direttore Ilio Masprone, di riproporre il 
giornale il Ponente   (testata storica degli 
anni ‘80) in versione On line e cartacea, 
è certamente lodevole e piena di spunti 
anche per noi amministratori perché ci 
offre l’opportunità di poter essere ancora 
più vicini ai nostri concittadini. Auspico 
quindi tanta fortuna alla redazione, certo 
più che mai che saprà condurre in manie-
ra costruttiva il proprio lavoro a favore del 
Ponente Ligure, compresa la felice idea 
di occuparsi anche dell’Entroterra.

Gaetano Scullino
Sindaco di Ventimiglia

Sono stato informato della nascita di un 
nuovo mezzo di comunicazione On Line 
e cartaceo che si occuperà anche dell’en-
troterra ligure. La notizia mi piace molto 
anche perché, essendo alla prima espe-
rienza come Sindaco, so bene quanto sia 
importante divulgare e approfondire ogni 
argomento utile alla città che ho l’onore 
di amministrare. il Ponente è una vecchia 
testata che ricordo vagamente, ma di cui 
ho sentito parlare per essere sempre stato 
un giornale imparziale, doti indispensa-
bili. In bocca al lupo.

Vittorio Ingenito
Sindaco di Bordighera

L’editore non è nuovo alle iniziative, quin-
di che abbia riportato in auge il Ponen-
te rientra nel personaggio che conosco e 
che considero un vulcano nel creare idee: 
quando ne ha una in testa siamo certi 
che la realizzerà. Un giornale di anali-
si socio-politica e di approfondimento è 
uno stimolo che dà forza nel proseguire il 
lavoro con pazienza, tanto impegno, ma 
anche con la certezza di fare il bene della 
propria città, soprattutto se ha un nome 
come Sanremo. Quindi, direttore ti augu-
ro sinceramente buon lavoro.

Alberto Biancheri
Sindaco di Sanremo

Quando ho visto il primo numero de il Po-
nente non ho potuto fare a meno di dire al 
Direttore che era un’ottima idea. Intanto 
perché, non tenendo conto della cronaca, 
tratterà in maniera diversa e autonoma 
gli argomenti puntando ad approfondir-
li. Quindi un giornale On line seguito dal 
cartaceo sarà da tenere in considerazione 
perché in Riviera non ne abbiamo altri 
che sappiano sviluppare lo stesso concetto. 
Per cui seguirò con interesse il “doppio” 
giornale al quale auguro il successo che 
merita il suo ideatore.

Claudio Scajola
Sindaco di Imperia

Non vedevo Ilio Masprone dai tempi di 
Miss Muretto e rivederlo carico di tanto 
entusiasmo mi ha fatto davvero piacere. 
La forza della vita è anche saper affronta-
re nuove sfide e questa duplice iniziativa 
de il Ponente è certamente tra queste. Che 
abbia pensato anche alla città di Alas-
sio non può che rendermi felice. Seguirò 
il giornale al quale spero di dare anche 
un personale contributo: scrivere è sempre 
stata una mia grande passione. Buon la-
voro a tutti e torna presto nella mia città 
direttore!

Marco Melgrati
Sindaco di Alassio

RIVIERA. Tutta 
colpa del suc-
cesso editoriale 
ottenuto con il 
1° numero de il 
Ponente (carta-

ceo) uscito per l’occasione delle 
passate elezioni amministrative 
di Sanremo. Nessuno, tanto me-
no noi, avremmo mai pensato di 
dare poi seguito a quell’edizione 
andata letteralmente a ruba, ov-
viamente a costo zero. Ne siamo 
fieri certo, tuttavia volendo pro-
seguire, significherebbe rientrare 
sulla scena socio-politica di una 
Riviera di Ponente ansiosa di 
migliorare le sue posizioni anche 
in vista delle prossime elezioni re-
gionali del 2020. Allora ci siamo 
posti l’interrogativo: tanto vale 
dare seguito a questa pubblica-
zione su carta senza dimentica-
re che oggi l’informazione si fa 
molto più sul Web. Infatti costret-
ti (si fa per dire) da queste circo-
stanze favorevoli, ecco nascere il 
Quotidiano On line ilponente.

Segue a pag. 2
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Segue a pag. 32

Segue a pag. 16

Il Festival di Sanremo70
è alle porte: 180 giorni all’alba, 

ma la Rai come si prepara?

di Silva BOS

A Bajardo rievocata
Ra Barca, l’antica

festa ”femminista”
Il Sindaco Francesco Laura:

“Tradizione e collante tra generazioni”
Il sito archeologico dei Balzi Rossi:

tra i più importanti al mondo
per gli studi dell’età paleolitica

Giulia CHIUSO

BALZI ROSSI. Chi di noi abitanti del Ponente è stato, almeno una 
volta, sul sito archeologico dei Balzi Rossi, alzi la mano: pochi, imma-
giniamo. Risultato scontato che desume dal fatto che il vicino Museo 
Preistorico è quasi sempre semi-deserto. Per non parlare delle scarsis-
sime indicazioni stradali che lo segnalano. Ma se dicessimo che quella 
dei Balzi Rossi è una delle zone archeologiche più importanti d’Euro-
pa, e anche del mondo? Che ci lavorano anche ricercatori canadesi e 
non soltanto, a proprie spese? Segue a pag. 14

Di Ilaria SISMONDINI
Segue a pag. 28

Segue a pag. 20

E da Imperia
è pronta

per partire 
per Baku la 

giovane atleta 
Chiara

Smeraldo
Katia FERRANTE

ROBERT THIELEN
ESPONE I SUOI PROGETTI 

PER VENTIMIGLIA

ALASSIO:
segue a pag. 30
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Gran Defilè di Moda 
Scalinata Casinò Municipale
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di Ilaria SISMONDINI - pag. 14
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 MONACO. 
Bien que la pen-
sée soit exprimée 
de nombreuses 
manières, il est 
clair que l’envi-

ronnement numérique actuel 
n’en privilégie qu’une seule. Je 
connais des gens qui sont bril-
lants, qui réagissent exception-
nellement vite lors de réunions, 
entre amis ou à l’école. Par 
exemple, lorsque le professeur 
pose une question, il y a toujours 
quelqu’un qui sait donner la 
bonne réponse en un clin d’œil, 
tout comme il y a des gens qui 
répondent rapidement et parfai-
tement à toutes les situations so-
ciales. Ce type de vitesse est une 
compétence que tout le monde 
voudrait posséder et de plus 
en plus appréciée  dans notre 
ère dominée par les réseaux 
sociaux. En bref, aujourd’hui 
tout le monde peut participer 
à une conversation, laisser un 
commentaire en cliquant et en 
appuyant simplement sur «en-
voyer»!
Mais cette capacité est-elle 
vraiment positive dans d’autres 
contextes, comme dans le cas 
de l’apprentissage ou lorsqu’il 
s’agit de résoudre des problèmes 
complexes? Ici, nous pouvons 
identifier deux manières de 
penser en conflit l’une avec 
l’autre. D’une part, la pensée se 
comporte comme une voiture de 
course à grande vitesse. D’autre 
part, nous trouvons un rythme 

Directeur Ilio Masprone Web: www.montecarlotimes.eu

ÉDITORIAL

par Ilaria SISMONDINI

par Ilaria SISMONDINI - Suive à pag. 4

par Andrea GANDOLFO

LES NOUVELLES de la Principauté de Monaco, Côte d’Azur et la Riviera des Fleurs

Rien de plus difficile que de réfléchir. Voilà sans doute pourquoi cela tente si peu de gens. (Henry Ford – Fondateur de Ford Motor Co. - 1863-1947)
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DANS CETTE ÈRE
QUI PRIVILÈGE

LA VITESSE IL EST 
IMPORTANT DE

SAVOIR RÉFLÉCHIR
par Ilio Masprone

Chevalier de la Principauté
de Monaco pour mérites culturels

À suivre page 24

À suivre page 2

À suivre page 18

À suivre page 32

par Maria Sole FERRERO - Suive à pag. 20

par Marina ORHEY - Suive à pag. 24

LE CIRQUE DU SOLEIL
AU MONTE-CARLO SUMMER FESTIVAL

Outre les événements les plus importants de la haute saison
MonteCarloTimes présente ceux de la rentrée d’automne,

qui se poursuit avec de moments spéciaux à ne pas manquer!

“QUALITY OF LIFE”:
À MONTE-CARLO, LA PREMIERE 
CONFERENCE POUR AMÉLIORER 

LA QUALITÉ DE VIE

L’initiative culturelle sans précédent
est due au producteur artistique turinois
M. Romeo Ferrero - Novotel 20 juillet

ROBERT 
THIELEN 

EXPOSE SES
PROJETS 

POUR
VENTIMIGLIA

 Depuis plus d’un siècle, 
Monaco est un pionnier du mo-
tonautisme. En 1904, Monaco 
organisait déjà les premières ré-
unions de bateaux à moteur. Les 
industriels du monde entier sont 
venus du monde entier à Monaco 
pour présenter leurs derniers 
développements en matière de 
technologie de moteur à combus-
tion. Lorsque la jeune génération 
est à l’origine des nouvelles tech-
nologies, elle donne naissance à 
des projets prometteurs.

SOLAR & ENERGY BOAT
CHALLENGE DU 2 AU 6 JUILLET 2019
Encore une fois la Principauté ouvre 

la voie à l’avenir du yachting!

LA
CONSTITUTION

DE MONACO
De la Charte de 1911 

à celle de 1962

LUCREZIA 
COLOMBOTTO 

ROSSO
DE MONACO 

AUX ETATS-UNIS
Une grande

passion pour le golf
par Alessandra LUTI

 Un mètre et 63 centimètres 
de talent, volonté, force phyi-
sique et mental exceptionnel. 
Lucrezia Colombotto Rosso, 
golfeuse de 23 ans, originaire de 
Turin, possède de nombreuses 
autres qualités, telles que la mo-
destie, facteur indispensable du 
golf.  Début mai, en Angleterre, 
Lucrezia a remporté le European 
Sectional Qualifier. 
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ANDREA BOCELLI INTERVIEW 2018
ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕА БОЧЕЛЛИ В 2018 ГОДУ

MILAN, FASHION WOMAN AND MAN AUTUMN/WINTER 2018/2019
МИЛАН ЖЕНСКАЯ  МУЖСКАЯ МОДА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/2019

VAL GARDENA, HOSPITALITY, SNOW, CULINARY DELIGHTS AND SPORT
ВАЛЬ ГАРДЕНА, ГОСТЕПРИИМСТВО, СНЕГ, КУХНЯ И СПОРТ

LA “COLONIA 
MACABRA”

Franco
LOVATO

NEURO
ECONOMICS:
BREXIT 
VOTE

PINOCCI
Letizia
A star is born
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Teatro del Casinò di Sanremo
24-28 Settembre 2019
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