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Agguato contro i vigili
Si stringe il cerchio
sugli aggressori
Tre venditori ambulanti inchiodati dalle telecamere
Viviani, Medusei e Rosson portano la solidarietà della Lega

Medusei, Giannarelli, l’onorevole Viviani e Rosson

Patrizia Spora / LEVANTO

Si stringe il cerchio attorno
ai venditori ambulanti, che
sabato scorso hanno aggredito tre agenti della polizia
municipale durante i controlli sulle spiagge di Levanto. I tre abusivi che hanno
minacciato e aggredito gli
agenti potrebbero essere
identificati a giorni, grazie
alla visione delle telecamere presenti in zona. La conferma arriva dal comandante della polizia municipale
Alberto Giannarelli, al lavoro con i carabinieri di Levanto per individuare gli abusivi ancora “al lavoro”. «Gli ac-

certamenti stanno procedendo rapidamente – ha detto Giannarelli – Abbiamo
già raccolto diversi elementi di riscontro, siamo sulle
tracce degli abusivi e nei
prossimi giorni potremmo
avere tutti gli elementi per
identificare gli aggressori».
Sabato scorso i tre vigili erano impegnati nell’azione di
contrasto del commercio illegale, quando gli abusivi li
hanno strattonati e colpiti
procurandogli contusioni,
giudicate guaribili in tre
giorni dai medici del pronto
intervento del San Nicolò di
Levanto. Ad aggravare una
situazione già complicata
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Alleanza, via Chiodo 145.

PROVINCIA

Sarzana: Santa Caterina, via
Variante Cisa. Lerici: Bello, via
Roma. Porto Venere: balzarotti, via
Roma (Le Grazie). Vezzano Ligure e
Arcola: Del Popolo (Vezzano).
Levanto: Bardellini, via Zoppi. Val di
Vara: Orlando (Pignone); Bruni
(Ceparana). Varese Ligure: Basteri.
Luni: Degli Oleandri (Serravalle).
Santo Stefano Magra: Salvan.

anche la frase minacciosa urlata da un abusivo a un vigile: «Ti conosco, ti vedo tutti i
giorni e posso darti vita grama, attento». Una frase grave che rende l’idea di quanto siano alti i livelli di tensione, durante le operazioni di
contrasto al commercio illegale. Azioni condotte regolarmente dalla polizia municipale, a Levanto e Bonassola, che con l’intervento della
guardia di finanza della Spezia hanno portato anche a
tre denunce penali per la
vendita di merce contraffatta. Da inizio stagione a oggi
la polizia municipale ha effettuato 42 azioni di sequestro, con le quali sono stati ritirati migliaia di oggetti, alcuni dei quali contraffatti.
Intanto ieri mattina l’onorevole della Lega Nord Lorenzo Viviani, l’assessore alla sicurezza e polizia municipale della Spezia Gianmarco
Medusei e il consigliere comunale di opposizione a Framura, Alessandro Rosson,
hanno visitato il comando
della polizia municipale di
Levanto per esprimere solidarietà. «Abbiamo voluto
manifestare vicinanza e supporto da parte della Lega
Nord al comandante Giannarelli, per la vile aggressione subita dai suoi agenti nei
giorni scorsi – hanno detto i
tre e sponenti leghisti – .Una
vicenda resa ancora più grave perché ha coinvolto dei
pubblici ufficiali in servizio.
Una mancanza di rispetto
verso lo Stato e le istituzioni, cresciuta nel disinteresse
totale dei governi precedenti su queste problematiche,
che si acuisce oggi con l’entrata in vigore dell’iniziativa
“spiagge sicure” voluta dal
ministero dell’Interno per
contrastare il commercio
abusivo». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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questa sera a bonassola

Giorda porta in scena
il suo Love Show e apre
la rassegna Concentrica
Sondra Coggio / BONASSOLA

Il sentiero della Beccara

Sentieri,
via ai lavori
su Azzurro
e Beccara
MANAROLA

È stato affidato il progetto
di fattibilità per avviare i lavori di ripristino del sentiero azzurro da Corniglia a
Manarola. Martedì mattina, nella sede della società
regionale Infrastrutture Recupero Energia-Agenzia regionale ligure, si è svolta la
seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche relative all’affidamento del progetto di fattibilità
tecnico-economica del percorso. A darne notizia attraverso una nota è il sindaco
di Riomaggiore, Fabrizia
Pecunia, che indica nell’aggiudicatario provvisorio il
raggruppamento Flow-Ing
Srl- Enser Srl -Brodasca Lanzi –Malgarotto. A fine
estate potrebbero quindi
partire i lavori sul percorso
chiuso dal 2010, quando le
due frane in movimento
hanno rilasciato materiale
sul tracciato. Nello studio
geomorfologico è stata prevista una suddivisione del
percorso in vari settori.
Intanto sono partiti i lavori sul sentiero numero 531,
detto della Beccara, che collega Riomaggiore con Manarola lungo il crinale sopra via dell’Amore. Il percorso, chiuso dal 2017 a
causa delle precarie condizioni di conservazione dovute alla forte presenza turistica, sarà sottoposto a interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione, con la
ricostruzione dei muri a secco e delle scalinate in pietra. —
P. S.
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Tre spettacoli d’agosto,
fra Bonassola e Deiva Marina, per un assaggio estivo della rassegna teatrale
Concentrica, che spazierà
poi dall’autunno 2019 fino alla primavera 2020
fra Liguria e Piemonte.
L’attore ed animatore
del Teatro della Caduta,
Francesco Giorda, è il protagonista del primo di questi tre eventi, in programma questa sera 8 agosto alle 22.30 a Bonassola, in
via Fratelli Rezzano, all’interno del festival Nuove
Terre, a cura di Officine
Papage. Il titolo dello spettacolo è “Love Show”, un
«viaggio inedito sul tema
dell’amore, osservato da
punti di vista inconsueti».
Giorda – attore comico,
artista di strada, scrittore,
regista, video maker - si
immedesima nelle «strane abitudini sessuali del
pesce Anglel» ed esplora
storie antiche «sulle lotterie dell’amore di era pagana».
Giorda ha anni di esperienza in festival e piazze
di tutta Europa, ha vinto
prestigiosi riconoscimen-

ti, ha coordinato il Circo
per l’Estate, su Rete 4, ha
partecipato a decine di rassegne di strada.
Il 14 agosto alle 21.30 a
Deiva Marina, Andrea Cosentino porterà Kotekino
Riff, in collaborazione con
Nuove Terre, ma anche
con il festival “Testimonianze, ricerca e azioni”.
La serata finale è in programma il 22 agosto, con
orario a sorpresa, a Deiva,
con C&C Company, ed il
testo intitolato “A peso
morto”. Concentrica è organizzata dal Teatro della
Caduta, compagnia nata a
Torino nel 2003 da un’idea di Massimo Betti Merlin e Lorena Senestro, che
hanno trasformato una
vecchia bottega di quartiere in un teatro in miniatura con palco all'italiana, sipario a mano, 45 posti a sedere e un palco di quattro
metri per tre. Una sfida
vinta.
Dal 2015 la compagnia
è sostenuta e riconosciuta
come compagnia di produzione dal ministero dei Beni delle Attività Culturali e
del Turismo. —
coggio@ilsecoloxix.it
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Corniglia

Anna Sinigaglia Trio
canta la notte brasiliana
CORNIGLIA

Proseguono le serate musicali a Corniglia. Questa sera alle 21.30, in largo Taragio è di
scena la Brazialian Night con
Anna Sinigaglia Trio. Un’incursione nelle atmosfere latine sulle note sofisticate e intense della vocalist Anna Sinigaglia, accompagnata da
Davide L’Abbate alla chitarra e Davide Sinigaglia alle
percussioni. La vocalist proporrà una rivisitazione di brani della tradizione barsiliana
in chiave jazz e fusion. L’estate Cornigliese prosegue quin-

di con appuntamenti all’insegna della musica jazz, classica, rock e pop sperimentale.
Cresce il successo di pubblico per il festival “Musica dal
balcone”, oggi alla sua sesta
edizione. Una rassegna che
nell’arco dell’estate ospita diversi gruppi di musicisti pronti ad esibirsi nei diversi generi. Una “vetrina” questa delle
Cinque Terre, per i gruppi
emergenti che offre serate di
intrattenimento di grande
qualità per i residenti e i turisti.
P. S.
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LE LETTERE
OSPEDALI

Sant’Andrea, La Spezia:
0187533111. Visite: giorni feriali
e festivi dalle 13 alle 14 (dalle
13.30 alle 14.30 in Ostetricia) e
dalle 17.15 alle 18.15.
San Bartolomeo, Sarzana:
01876041. Visite: 13 - 14 e
18.30 - 19.30.
San Nicolò, Levanto:
0187800409 e 410. Visite:
Medicina 13 - 14 e 17.15-18.15;
Chirurgia 12.30-14 e 18.30-20.

GUARDIA MEDICA

Dalle 20 alle 8 nei feriali; dalle 8 del
giorno prefestivo alle 8 del giorno
successivo al festivo: 0187026198.
Guardia medica dentistica (festivi
ore 9-18): 0187515715.

.
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Passeggiata Morin
Dopo il Palio del Golfo
ancora tanta sporcizia
Non ho assistito in presa diretta al Palio del Golfo, perché
ero fuori città, ma martedì sera, camminando in passeggiata Morin, ho scorto tanta sporcizia con molte bottiglie di vetro per terra e molti altri rifiuti,
frutto della Festa del mare. Si è
visto che qualcuno è passato a
pulire, ma non lo ha fatto bene, in quanto c’era ancora molta sporcizia. Non è certamente
un bel biglietto da visita per i
turisti .
Lettera firmata.

Porto mercantile
Cambiato il progetto
per la marina del levante
La Spezia e il suo porto subiscono una mala gestione del Piano regolatore portuale vigente che viene violata nei suoi paletti fondamentali ovvero sulla sostenibilità ambientale,
contenuto nello strumento di
legge succitato, e dove la fase
della ricollocazione delle marine di levante, viola con un colpo di mano la legge uscita dalla conferenza dei servizi del
2013 e modificando in modo
sostanziale il progetto allora
approvato durante il corso d’o-

pera esecutivo. Ci si chiede dove sia finita in questa regione
la trasparenza, dove i controlli
sul modo di agire della Autorità portuale, densa di decisioni
sbagliate, in contraddizione
con le normative di legge locali e ministeriali competenti.
L’ultima invenzione nel progetto della nuova marina del
levante ,appaltato per oltre decine di milioni di euro, è una
modifica sulle concessioni previste nella ricollocazione di alcuni concessionari che sono
stati spostati in altro loco nella
zona del levante dando così la
certezza che ciò che era stato
approvato nel 2013 fosse solo
carta straccia,e concedendo
all’Authority la facoltà di fare e

disfare tutto quanto deciso per
legge e dimenticando che sulla base di tale legge si era fatta
una gara d’appalto,conferito
al gruppo Trevi S.p.A. Un paciugo cui si continua a far finta
di non vedere nonostante i numerosi esposti fatti alla Regione, al Provveditorato opere
pubbliche e ai ministeri competenti. Insomma questo è il modo in cui procedono le cose nella nostra città e a tutt’oggi non
appaiono atti di discontinuità
e di trasparenza come le associazioni ambientaliste e il coordinamento dei quartieri del levante continuano a chiedere.
Rita Casagrande
e Franco Arbasetti. mail

