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Incendi, scatta lŽallarme
ma per i Fuochi di luglio
baster‡ una deroga

Simone Rosellini / RAPALLO 

Arriva lo stato di grave perico-
losit‡ per gli incendi, in Ligu-
ria,  ma  questo  non  sembra  
compromettere  l�organizza-
zione delle Feste di Luglio che-
tornano al  programma com-
pleto, dopo i due anni senza 
spettacoli pirotecnici, con il ca-
lendario che, peraltro, le collo-
ca proprio nel fine settimana, 
dal venerdÏ alla domenica. Il 
divieto di accendere fuochi ed 
artifici pirici, nella nostra re-
gione, entra in vigore domani, 

´ma resta la facolt‡ al sindaco 
di  firmare  derogheª,  spiega  
l�assessore Filippo Lasinio.  » 
gi‡ avvenuto in passato, in si-
tuazioni analoghe. ́ Soprattut-
to se si Ë sul mare, la situazio-
ne, oggettivamente, non Ë di 
pericoloª,  commenta  ancora  
l�assessore. Qui rimane il pun-
to fondamentale, perchÈ, due 
giorni dopo il sopralluogo del-
la apposita commissione pro-
vinciale, ancora non si sa se 
venga autorizzata la diga fora-
nea del porto Carlo Riva come 
nuova postazione di sparo dei 
fuochi pirotecnici, cosÏ come il 
sito individuato dal Comune, 
in zona San Pietro, per il carico 
dei mortaretti. I rappresentan-
ti di Prefettura, Questura, vigi-
li del fuoco, Guardia Costiera, 
artificieri  hanno  visitato  le  
aree  martedÏ.  ´Presumibil-
mente, dovrebbero andare be-
ne o riprende Lasinio o Sar‡ pe-
rÚ necessario consultare con 

attenzione i verbali, per verifi-
care quali prescrizioni debba-
no essere applicateª. Quanto 
al programma religioso, Ë or-
mai noto anche quello che si 
svolger‡ nella Basilica dei San-
ti Gervasio e Protasio. Il vesco-
vo Devasini, gi‡ all�alba di oggi 
per la prima novena a Montal-
legro, celebrer‡ la messa alle 7 
del mattino del 1 luglio, cosÏ 
come quella solenne del 2 alle 
10 (quando alle 10.30 al San-
tuario celebrer‡ Angelo Bagna-
sco). Sempre il 2, alle 18 cele-
brer‡ il rettore, don Gianluca 
Trovato,  mentre  monsignor  
Gero Marino, vescovo di Savo-
na, gi‡ vicario della nostra dio-
cesi, terr‡ alle 21 la conferen-
za iEssere Chiesa oggi, quali in-
dicazioni emergono dal cam-
mino  sinodalew.  Il  3,  alle  
10.30, Messa pontificale pre-
sieduta  dallo  stesso  monsi-
gnor Marino, alle 21 la proces-
sione. 
 

rapallo

Il video della citt‡ dallŽalto
selezionato al contest
per i filmati fatti col drone

Rossella Galeotti / CAMOGLI 

Scatta lunedÏ prossimo, 27 giu-
gno, il nuovo servizio di raccol-
ta porta a porta per le utenze 
non domestiche a San Fruttuo-
so. Avr‡ carattere sperimenta-
le e durer‡ un mese ma Ë proro-
gabile e verr‡ monitorato setti-
manalmente.  L�assessore  
all�Ambiente Tino Revello illu-
stra i dettagli: ´Un operatore 
della ditta Formula Ambiente 
Spa, attuale gestore dei servizi 
di raccolta e trasporto rifiuti  
sul territorio, dalle 10.30 alle 
16, nei giorni di lunedÏ, merco-
ledÏ, giovedÏ, venerdÏ, sabato e 
domenica ritirer‡ i  rifiuti se-
guendo un ordine di massima. 
Nello specifico: ritiro cartoni, 
ripiegati e assemblati riducen-
done il volume, e imballaggi 
plastica e lattine, pure ridotti 
di volume e contenuti in sacchi 
chiusi; ritiro indifferenziato e 
umido in sacchi chiusi, compo-
stabili  per umido, e vetro in 
contenitori, non sfusoª. I rifiuti 
dovranno  essere  consegnati  
all�operatore separati per tipo-
logia e disposti secondo le indi-

cazioni ricevute dagli utenti. Il 
deposito sistemato in banchi-
na  dovr‡  rimanere  sempre  
chiuso con il chiavistello. Un 
impianto di videosorveglianza 
rilever‡ eventuali conferimen-
ti  non conformi  e  anomalie,  
sanzionabili ai sensi del regola-
mento di igiene urbana in vigo-
re. La raccolta dei rifiuti per le 
utenze domestiche dei residen-
ti  non subir‡  variazioni:  po-
tranno conferire nel deposito, 
osservando rigorosamente la  
differenziazione e la separazio-
ne dei materiali. Per quanto ri-
guarda le strutture ricettive l�o-
nere del corretto conferimento 
rimane  a  carico  dei  gestori.  
L�amministrazione ricorda che 
Ë sempre vietato l�uso del sacco 
nero, cosÏ come Ë vietato ab-
bandonare e lasciare rifiuti nel 
borgo:  i  visitatori  giornalieri  
hanno  l�obbligo  di  riportare  
con sÈ i rifiuti e di conferirli nel 
Comune di imbarco o di prove-
nienza. A Camogli, grazie alle 
telecamere e alle segnalazioni 
arrivate in Comune, sono stati 
individuati e verranno sanzio-
nati i responsabili del conferi-

mento selvaggio di rifiuti in lar-
go Ido Battistone, in pieno cen-
tro, e in via Molfino, tra Ruta e 
San Rocco. Una nuova teleca-
mera di sorveglianza sar‡, inol-
tre, installata nella piattafor-
ma ecologica di Bana: collega-
ta alla ditta incaricata e alla po-
lizia locale, permetter‡ di mul-
tare coloro che conferiranno in 
modo errato.

L�assessore Revello auspica 
´la collaborazione degli opera-
tori di San Fruttuoso per otti-
mizzare la raccolta dei rifiuti e 
arrivare a risultati positivi per 

un borgo che Ë unico, apprezza-
to dai turisti di tutto il mondoª. 
Dal  canto  loro  gli  operatori  
hanno sempre dichiarato la lo-
ro contrariet‡ alle regole di Ca-
mogli  Sostenibile,  introdotte  
dall�amministrazione  nel  
2019, per quanto riguarda il di-
vieto, per i visitatori, di deposi-
tare spazzatura a San Fruttuo-
so, dove sono stati tolti bidoni 
e cestini. Pi˘ volte sono com-
parse, sui social, foto di rifiuti 
abbandonati ovunque e gli ope-
ratori sono convinti che conti-
nuare con il divieto sia contro-
producente. Un�altra lamente-
la locale Ë sulla pulizia dei servi-
zi igienici che nelle giornate di 
maggior afflusso sono un ricet-
tacolo di sporcizia. Il Comune 
ribatte: ́ C�Ë un addetto al con-
trolloª.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

recco

Opere pubbliche,
sÏ agli interventi
dopo la variazione
al bilancio dellŽente

Stanziati per il sociale 311
mila euro: ´Nonostante le
difficolt‡ - dice il sindaco -
assicuriamo sostegno a chi
ne ha maggiore bisognoª

RAPALLO 

C�Ë anche Rapallo nella fina-
le del iContest video dronew, 
concorso per dronisti lancia-
to, a livello nazionale, dal pia-
nista Gabriele Lattanzio, che 
Ë cosÏ alla ricerca delle imma-
gini da usare per il video del 
suo brano iIl nuovo giornow. 
All�organizzazione dell�even-
to ha fattivamente collabora-
to il rapallese Maurizio Bar-

beris, di Aerial Photo, record 
man di attestati e certificazio-
ni per l�utilizzo dei droni a li-
vello internazionale. Tra i fi-
nalisti,  selezionati  attraver-
so le visualizzazioni e soprat-
tutto le reazioni raccolte su 
Youtube (cui canali di Lattan-
zio e Barberis), figura Enrico 
Cazzulino, che ha girato un 
video  di  Rapallo  dall�alto:  
´Sono  immagini  di  questa  
primavera o racconta o In par-
ticolare, ci sono la passeggia-
ta, il Castello, il Porticcioloª. 
Se la vedr‡ con Andrea Ma-
nessi, che ha girato immagi-
ni sul Lago di Garda, e con 
Francesco Fellin ed il suo vi-
deo del Lago di Levico Ter-
me, in Trentino. La serata fi-
nale, con proclamazione del 
vincitore, sar‡ domani, in di-
retta nella piattaforma strea-

myard Marco Arnemi  Offi-
cial, dalle 21.15. Il condutto-
re, ovvero proprio Marco Ar-
nemi, far‡ vedere i video e li 
sottoporr‡, questa volta, ad 
una giuria di fotografi profes-
sionisti, tra cui Carlo Raimon-
di ed Alessandro Zompetti,  
sempre di Rapallo. I parteci-
panti si sono iscritti al concor-
so, da tutta Italia, entro il 28 
maggio. I vincoli erano la pro-
duzione di un brano di un mi-
nuto e 43 secondi, ovvero del-
la stessa durata del brano mu-
sicale da accompagnare, con 
proposizione di un paesag-
gio naturale o di bellezze ar-
chitettoniche, senza la pre-
senza di volti distinguibili o 
altri elementi che potessero 
costituire  violazione  della  
privacy. 


S.ROS. 

I  cantieri  sull�autostrada 
A12  chiuderanno,  per  il  
ponte  di  San  Giovanni,  
con un giorno di ritardo ri-
spetto al resto della tratta 
ligure e del Genovesato.  
Domani, mentre i cantieri 
saranno scomparsi gi‡ dal 
pomeriggio in tutta la trat-
ta, nel Tigullio chiuder‡ al 
traffico, con orario 22-6, il 
tratto compreso tra i casel-
li di Recco e Nervi, in dire-
zione Genova. Alle sei del 
mattino  del  24  giugno  
quindi, i cantieri saranno 
rimossi in tutto il Tigullio 
fino a lunedÏ prossimo. 

IN BREVE

LUNEDÌ PROSSIMO
a San Fruttuoso 
parte il nuovo 
servizio sperimentale 
di raccolta porta 
a porta per utenze 
non domestiche 

La sperimentazione
durerà un mese, 
ma è prorogabile.
Il monitoraggio 
sarà settimanale

LE MODALITÀ 
Dalle 10.30 alle 16, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica, un operatore ritirerà i rifiuti, 
separati per tipologia, nel seguente ordine:

∉ cartoni (ripiegati e assemblati riducendone 
il volume) e imballaggi, plastica e lattine 
(ridotti di volume e contenuti in sacchi chiusi)
∉ indifferenziato e umido 
(in sacchi chiusi, compostabili 
per l’umido)
∉ vetro (in contenitori, 
non sfuso) 

Sperimentazione di un mese a San Fruttuoso  OLIVA

Il monitoraggio
del servizio
avr‡ cadenza
settimanale

RECCO

Nell�ultimo consiglio comu-
nale Ë stata approvata una va-
riazione di bilancio che ha da-
to il via libera ad una serie di 
interventi sui quali l�ammini-
strazione Gandolfo sta lavo-
rando da tempo e che vedran-
no la luce mei prossimi mesi. 
´L'amministrazione - spiega 
il sindaco,che ha anche la de-
lega al  Bilancio  -  prosegue 
nella sua politica di sostegno 
ai cittadini in questa fase di 
uscita difficile dalla pande-
mia e per superare problemi 
dovuti al conflitto in Ucrai-
na. Infatti, per quanto riguar-
da la spesa corrente per soste-
nere le situazioni di bisogno 
della popolazione sono stati 
complessivamente  stanziati  
per il settore Servizi Sociali 
ben 311 mila euro. » questa 
la risposta migliore a chi criti-
ca la nostra manovra: dimo-
striamo  ancora  una  volta  
che, oltre a mantenere i conti 
in ordine, riusciamo ad aiuta-
re chi Ë in difficolt‡ª. Entran-

do nel dettaglio, il program-
ma prevede la realizzazione 
di un nuovo corpo ossari al ci-
mitero di Megli per un impor-
to di 60 mila euro, il rifaci-
mento del manto erboso sin-
tetico del campo di rugby e al-
tre opere accessorie per oltre 
mezzo milione di euro, l�im-
permeabilizzazione del tetto 
del palazzo comunale per 60 
mila euro, un nuovo impian-
to fotovoltaico per il palazzo 
comunale per 80 mila euro. 
Coster‡ 300 mila euro realiz-
zare la strada del cimitero di 
Polanesi mentre la progetta-
zione definitiva degli inter-
venti di rigenerazione urba-
na di via XXV Aprile e nuova 
passerella sul Torrente Rec-
co ha un valore dii 60 mila eu-
ro. Inoltre sono stati stanzia-
ti Ǻ 128.500 per l�acquisto di 
nuovi mezzi operativi, mac-
chinari e attrezzature per il 
servizio  manutenzione  co-
munale.  Misure  minori  ri-
guardano le verifiche sismi-
che degli edifici scolastici e 
comunali, l�acquisto di nuovi 
arredi per il palazzo comuna-
le e la messa in sicurezza del-
le strade frazionali (135 mila 
euro). Sono stati aggiunti 20 
mila euro per la sistemazio-
ne delle spiagge. 


E.M. Unȅimmagine tratta dal video

La magia dei Fuochi di Luglio

Chiavari
Cantieri in A12,
da domani tregua

lȅiniziativa al via il 27 giugno

San Fruttuoso, porta a porta:
un mese per sperimentare
Riguarder‡ le utenze non domestiche. La raccolta dalle 10.30 fino alle 16

Camogli
Largo Battistone
iniziati gli interventi

Sono in corso i  lavori di  
consolidamento del solaio 
della vasca sottostante lar-
go Ido Battistone che pre-
vedono il ripristino delle 
travi e il trattamento dei 
ferri, il rifacimento del cal-
cestruzzo del solaio e l�in-
tonacatura  delle  pareti  
con malta impermeabile. 
L�intervento (oltre 15.000 
euro), affidato all�impresa 
Antola di San Colombano 
Certenoli, Ë stato program-
mato lo scorso marzo per 
risanare le strutture e il se-
dime della piazza, adibita 
a parcheggio pubblico. 
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