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Albenga: verifiche su quindici lavoratori stranieri

Alassio

Caporalato e sostanze proibite
controlli nelle aziende della Piana

“Alassio X Noi” prepara
lista civica per le elezioni
e punta su sport e turismo

Blitz

GIÒ BARBERA
ALBENGA

Aziende agricole della Piana
albenganese passate ai «raggi x» dai carabinieri per contrastare il fenomeno del caporalato e l’impiego di sostanze chimiche proibite
nella produzione di fiori. Tre
quelle controllate dall’Arma
insieme ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro, due riguardano l’Albenganese, una terza Ceriale. Una vera e propria task force è stata impegnata tra serre e campi coltivati sotto l’occhio vigile di
«fiamma», l’elicottero dei carabinieri, che ha sorvolato le
aree interessate dai controlli
per scongiurare l’eventuale
fuga di lavoratori non in regola. Ed è proprio sul rispetto delle normative sul lavoro
e nel settore sanitario, fitologico e botanico che si è concentrata l’attività che non è
certamente passata inosservata agli albenganesi. Durante le verifiche sono stati
identificati una quindicina di
lavoratori stranieri. Per loro
è stato avviato un accertamento supplementare per
approfondire meglio la loro
posizione lavorativa. Le tre
aziende floricole, invece, sono risultate in regola circa la
tenuta dei registri fitosanitari ossia quei prodotti chimici utilizzati per proteggere e conservare i vegetali o
influirne sui processi vitali.
Un monitoraggio a 360°
quello operato dai carabinieri di Albenga coadiuvati dai

Aziende
agricole
passate ai
«raggi x» dai
carabinieri
per contrastare il fenomeno del caporalato e l’impiego di
sostanze
chimiche
proibite

reparti specializzati. «L’attività svolta e i risultati ottenuti –
fanno saper dal comando
compagnia dell’Arma - è il
frutto di una sinergia tra i reparti territoriali e le varie spe-

cialità con scambi continui di
informazioni prima ancora di
avviare verifiche sul campo».
Tra l’altro già due mesi fa altre
aziende agricole, ma anche
cantieri edili, erano state con-

trollate in quel caso insieme ai
colleghi del Nas di Genova, dei
carabinieri della stazione Forestale di Albenga. In quel caso le ispezioni avevano riguardato una decina di aziende tra
agricole ed edili. Il bilancio dei
militari dell’Arma è stato positivo: per quanto riguarda le
aziende agricole, nella stagione del basilico, erano state registrate solo alcune irregolarità e quindi elevate sanzionate
amministrativamente, che riguardavano la corretta tenuta
del registro dei trattamenti fitofarmaci ed, in un caso,
l’omessa comunicazione alle
autorità competenti dell’assunzione di due lavoratori
stranieri.
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Loano
All’Istituto Falcone corsi gratuiti di italiano per stranieri
n L’istituto Giovanni Falcone di Loano

ospiterà l’attività dal Cpia di Savona (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti)
che quest’anno prevede l’attivazione dei
corsi di italiano per stranieri. Le lezioni sono
gratuite, con orari al mattino e al pomeriggio e sono divise per gruppi di livello, per offrire un insegnamento il più possibile individualizzato. I corsi partiranno lunedì e serviranno per imparare le prime basi della lingua italiana, comprendere lezioni e testi e
frequentare le scuole superiori. «La sede distaccata - spiega il vice sindaco Luca Lettieri
offrirà non solo a Loano, ma all’intero com-

prensorio una opportunità in più di formazione rivolta a chi ha maggiore bisogno di
aumentare l’istruzione personale. Per quest’anno i percorsi previsti sono di alfabetizzazione e sono indirizzati agli stranieri che
vivono sul nostro territorio. L’acquisizione
di competenze linguistiche è il primo passo
per consentire una buona integrazione».
«L’Istituto Falcone – dice la dirigente scolastica, Ivana Mandraccia – è lieto di collaborare con la disponibilità di propri locali. Il
passo successivo sarà attivare corsi di scuola secondaria superiore serali per far conseguire il diploma a studenti lavoratori». [V.P.]

Una lista civica per tutti,
aperta e trasparente, ma non
ancora costituita. «Alassio X
Noi» muove i primi passi per
formare la squadra migliore
in vista della amministrative
2018. Il nome del sindaco verrà ufficializzato poi dopo il 14
ottobre. Nel frattempo è stata
convocata la terza assemblea
cittadina che si terrà il 29 settembre alle 21 all’oratorio di
San Giovanni Battista alla Fenarina. Due i temi che saranno affrontati e discussi: sport
e turismo con le relazioni di
Monica Sandri e Aldo De Michelis. Inoltre Enrico Parodi
farà il punto sugli sviluppi della proposta sulla «Raccolta
differenziata Intelligente»,
chi produce meno rifiuti paga
meno tasse.«La riunione del
nostro gruppo che punta a
cambiare l’assetto attuale
della città, sarà anche un’occasione importante per presentare il neo organo dei garanti composto da tre membri che, grazie alla loro imparzialità, daranno ulteriore credibilità e autorevolezza al nostro progetto. La partecipazione è importante per aprire
un confronto costruttivo con i
cittadini lavorando per il futuro della città lasciando da
parte polemiche e rimpianti
per farla davvero rinascere.
Per finire, sarà fatto un resoconto sull’iniziativa di raccolta firme da inviare al Prefetto», spiegano gli organizzatori
dell’assemblea pubblica. [G.B.]
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Albenga
Raccolta di firme
per la sicurezza
n Una raccolta di fir-

me per chiedere più uomini e pattuglie per garantire una maggiore
sicurezza in città. La petizione sarà avviata a
breve per poi essere inviata alla Prefettura e
alla Procura della Repubblica. Così hanno
deciso i cittadini di via
Dalmazia, piazza Berlinguer, Viale Pontelungo e del centro storico
che lunedì sera si sono
riuniti al Bar Namasté
con il Cisa, il Comitato
italiano sicurezza Albenganese e i rappresentanti dei «Cittadini
Stanchi». «Chiediamo
una maggiore presenza di forze dell’ordine
nelle zone e quartieri
più “sensibili” della città – hanno spiegato in
assemblea – I carabinieri sono molto presenti
in città, ma un numero
maggiore di uomini e
pattuglie, soprattutto
di notte, può costituire
un deterrente contro
spaccio, furti, ma anche degrado».
[G.B.]

