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ALASSIO: INCONTRO CON VINCENZO BERTINO DI CONFCOMMERCIO

Bar e ristoranti uniti
nasce un coordinamento
per rilanciare l’economia
I gestori di attività vogliono concordare le iniziative
assieme a Comune, albergatori e negozianti
GIÒ BARBERA
ALASSIO

L’unione fa la forza e i gestori
di bar e ristoranti di Alassio ci
provano a stringere un’alleanza per poter partecipare ai tavoli del Comune e decidere insieme alle altre categorie (albergatori e commercianti)
obiettivi per ridare slancio e
vitalità all’economia cittadina. A pochi mesi dal lungo
ponte pasquale e dalla nuova
stagione balneare i titolari dei
locali hanno gettato le basi
per dare vita a un gruppo di
commercianti il più possibile
rappresentativo a livello istituzionale. Due le strade che si
affacciano all’orizzonte: istituire un organismo indipendente con un proprio presidente e un direttivo oppure facendo ripartire la Fipe, legata
a Confcommercio, che negli
anni d’oro era rappresentata
da Pasquale Balzola poi finita

nell’oblio. In attesa di una o
dell’altra scelta, nella sede di
Confcommercio, si è svolta
una riunione con il presidente
provinciale Vincenzo Bertino
e con quello locale Claudio
Betti. «Bar e ristoranti – ha
sottolineato Bertino – sono
sempre stati un faro del sistema turistico. In un momento
politico così delicato c’è bisogno di fare associazionismo,
di fare aggregazione. Condivido gli sforzi delle due categorie di voler intraprendere
questa strada». Ha aggiunto
Betti: «Oggi la Confcommercio è disposta ad affiancare
bar e ristoranti per dare loro il
pieno diritto di poter partecipare al tavolo comunale». Di
certo, a tutt’oggi, mancava un
coordinamento tra le due anime, bar e ristoranti. La volontà comune è quella di creare
un sistema integrato dove il
turista possa vivere il suo sog-

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO

Il presidente del Distretto Florovivaistico Luca De Michelis

Audizione in Senato
su agricoltura e fiori
del Ponente ligure
Dalla Liguria al Senato per illustrare le peculiarità del settore
agricolo e floreale della Liguria. E’ l’importante risultato ottenuto dal Distretto Florovivaistico ligure che, per la prima
volta, è riuscito a partecipare a
un’audizione presso la Commissione Agricoltura del Senato. E’ stato il presidente Luca
De Michelis, nel suo intervento, a spiegare i punti di forza e
di debolezza della principale
produzione agricola della regione e in particolare di quella
florovivaistica. «E’ un settore
solido, con oltre 4000 aziende,
che esporta l’80 per cento del
proprio prodotto e che ha una
storia di oltre 150 anni. Dall’altro canto, si scontano grandi limiti logistici del nostro sistema
paese, una mancanza di considerazione per il settore e gli im-

mancabili problemi burocratici
complicati da Paesi importatori e consumatori sempre più
esigenti», ha spiegato Luca De
Michelis. «Le aziende floricole
rappresentano un’eccellenza
del Made in Italy e devono essere aiutate a crescere e migliorare. Un peccato che le nostre
produzioni di punta non siano
abbastanza conosciute in primis dagli stessi liguri, che ignorano come ranuncoli, fronde,
aromatiche e piante grasse della Riviera sono apprezzatissime in tutto il mondo dai più rinomati fioristi e professionisti
del verde – ha aggiunto il presidente del Distretto Florovivaistico - Le nostre produzioni sono diventate via via più sostenibili e quindi un beneficio per
economia e ambiente». G.B. —
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giorno come se fosse in un
“villaggio turistico”. Valorizzare e promuovere al meglio
Alassio è uno degli indirizzi
che trova d’accordo sia una
che l’altra categoria. Con la
riunione di ieri pomeriggio
dunque è iniziato un processo
aggregativo che per Alassio
rappresenta una novità. Il
gruppo ha già trovato anche
due professionisti, un avvocato e un commercialista, disposti ad affiancarlo. Ma è probabile che, dopo altri incontri, la
scelta ricada sulla possibilità
di aderire a Confcommercio
dando vita nuovamente alla
sezione locale della Federazione italiana dei pubblici
esercizi che negli anni ’80 e
’90 era un organismo rappresentativo e che insieme ai
commercianti aveva creato il
centro commerciale all’aperto
più lungo d’Europa. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’incontro dei titolari di attività con il presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino

DOPPIO EVENTO IL 24 APRILE

Sarà Alassio a inaugurare
la “Settimana Vivaldiana”
Sarà Alassio a inaugurare con
un doppio evento la «Settimana
Vivaldiana Nazionale» che toccherà 4 regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.
L’evento è stato presentato al
padiglione della Liguria alla Bit,

la Borsa Internazionale del Turismo a Milano alla presenza dell’assessore al Turismo Angelo
Galtieri. L’apertura della 3a edizione della «Settimana Vivaldiana Nazionale» prevede per il
24 aprile 2 appuntamenti alla

chiesa Anglicana. Alle 17,30 è
prevista la presentazione della
monografia «Tu es sacerdos in
aeternum» Antonio Vivaldi e la
musica vocale sacra a Venezia
tra XVII e XVIII secolo curata da
Roberto Allegro e Vittoria Aicardi in collaborazione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano. Alle 21 il
concerto di Gala «Vivaldi à Paris. Serenissime Armonie per la
Corte di Francia». G.B. —
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NOLEGGIAVA STRUMENTI MUSICALI

ALBENGA

Cisano, morto Andrea Rosso
promotore di “Miss Festival”

Argini dell’Arroscia
lavori da 230 mila euro
per la sicurezza

I suoi strumenti musicali, per
diversi anni, hanno fatto bella
mostra sul palco dell’Ariston in
occasione dei Festival della
Canzone organizzati da Gianni
Ravera e Adriano Aragozzini.
Andrea Rosso amava la musica, ma soprattutto la kermesse
sanremese a tal punto da promuovere il concorso di bellezza
«Miss Festival di Sanremo». E’
morto all’età di 78 anni alla clinica San Michele di Albenga.
Rosso era un personaggio molto conosciuto nel mondo dello
spettacolo e della musica, uno
dei più richiesti noleggiatori di
strumenti musicali d’Italia. In

Andrea Rosso

passato aveva gestito anche la
discoteca «La Perla» a Cairo
Montenotte. Il funerale di Rosso che lascia la compagna Lucia
e il fratello Anton è stato celebrato a Cisano sul Neva. G.B. —
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IL 17 FEBBRAIO SU RAISPORT

Il sindaco: “In tv la diretta
del Trofeo Laigueglia”
«Le bellezze di Laigueglia e
della Riviera di Ponente finiscono in tv». Ad annunciarlo è il sindaco Roberto
Sasso Del Verme che conferma, come in occasione della
cinquantaseiesima edizione
del «Trofeo Laigueglia», sarà garantita la copertura televisiva della corsa in programma domenica 17 febbraio. «La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e da molte emittenti
europee. Siamo arrivati a

questo risultato – aggiunge
il sindaco - grazie ad un percorso di crescita che questa
classica del ciclismo ha avuto negli anni. Grazie a questo evento faremo viaggiare
il nome di Laigueglia in giro
per il mondo. Un particolare
ringraziamento ovviamente
va alla Regione Liguria che
da anni ci sostiene ed è al
nostro fianco nel cercare
anno dopo anno di ottenere
il meglio». G.B. —
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Gli argini del torrente Arroscia saranno rinforzati e più
sicuri. Un intervento per evitare esondazioni e disastri
per i residenti e le aziende
agricole di Lusignano di Albenga. Il sindaco Giorgio
Cangiano e il vice sindaco, assessore ai lavori pubblici Riccardo Tomatis insieme ai tecnici del Comune di Albenga
hanno compiuto un sopralluogo per verificare lo stato di
avanzamento dei lavori dell’intervento di messa in sicurezza degli argini del torrente
Arroscia nella zona di Lusignano. Gli argini erano stati
completamente erosi dagli
eventi alluvionali degli ultimi
anni e in particolare in due
eventi calamitosi nel 2014 e
nel 2016.
L’amministrazione Cangiano, dopo aver ottenuto un
finanziamento dalla Regione
Liguria di 230 mila euro, ha
avviato l’intervento di messa
in sicurezza della «zona rossa» del torrente situato nella
frazione periferica albenganese. Il progetto è stato redatto da tecnici comunali Canepa e i geometri Floccia e
Siffredi, diretto dall’ingegner
Lauretti. Il sindaco, vice e tecnici, si sono recati nella zona
adiacente il campo sportivo
della frazione per una verifica dell’ intervento che vede la
realizzazione di un piede di

Lavori agli argini

fondazione in massi sui quali
poggiano i gabbioni metallici
di pietre di fiume, a seguire la
sistemazione della scarpata.
Afferma il sindaco Giorgio
Cangiano: «Ritengo questo
intervento molto importante
per l’abitato di Lusignano in
quanto metterà in sicurezza
una zona decisamente molto
estesa. Qui tra l’altro sono
presenti diversi nuclei abitati
e varie attività agricole.
Un’opera che era necessaria
per evitare nuovi pericoli ed
esondazioni».
Aggiunge il vicesindaco
Riccardo Tomatis: «Finalmente verrà messa in sicurezza tutta la zona». Nel frattempo è anche partita la pulizia del Neva, altro intervento
atteso dai residenti. G.B. —
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