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PRIMO PIANO

VA IN SCENA “SANREMOINFIORE”

È la domenica dei carri fioriti
Nel cuore della città e sulla Rai
la grande festa della tradizione
Attese cinquantamila persone lungo il percorso che si snoda tra lungomare e ciclabile
Evento al via dalle 10,30. Diretta sulla sfilata con “Linea Verde” a partire dalle 12,20
DANIELA BORGHI
SANREMO

Oggi è il giorno della grande
festa di Sanremoinfiore, la manifestazione che affonda le radici nel Carnevale dei fiori della città nella Belle Epoque. Protagonisti sono i quattordici carri che rendono omaggio al
«Santuario Pelagos... un Mare
da amare». Sono attese circa
cinquantamila persone.
La sfilata prenderà il via alle
10,30. L’evento che ogni anno
porta in città migliaia di turisti si
svolgerà nel percorso ad anello
che si snoda attraverso lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo Dapporto, ex stazione ferroviaria, tratto di pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino ai
giardini Vittorio Veneto. Si può
assistere alla manifestazione
gratuitamente, in piedi, lungo il
circuito, che sarà percorso dai
carri tre volte. Le tribune a pagamento (20 euro) invece, si trovano sul piazzale Carlo Dapporto.
Una curiosità: l’anno scorso
la partenza era stata posticipata di quattro ore dopo l’orario
tradizionale, per cercare di evitare il picco del maltempo. I
carri effettueranno tre giri, per
dare l’opportunità al maggior
numero di persone di poterli
ammirare. L’ultimo giro, dalle
12,30, viene ripreso in diretta
dalle telecamere di Rai1, per la
trasmissione «Linea Verde». A
condurla, Daniela Ferolla e
Giuseppe Calabrese. Torna il
tradizionale appuntamento
con una puntata speciale, per
seguire la storica e famosa sfilata di carri.
La rappresentazione è incentrata sul tema della salvaguardia
ambientale e sul racconto del
Santuario dei Cetacei, nello
specchio di mare protetto tra Liguria, Sardegna, Toscana, Francia e Principato di Monaco. La

PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI COLLATERALI

Aree di sosta e tariffe, bus navetta gratis
Come arrivare in città e godersi il Corso
La sosta delle auto è consigliata nelle aree parcheggio
di Pian di Poma (uscita autostrada Arma di Taggia) e nell’area di Pian di Poma (uscita
Sanremo Ovest), la tariffa è
di 15 euro, mentre quella per
gli autobus è di 50 euro, con
esclusione dei mezzi (autobus) con ospiti nelle strutture ricettive della città. Sarà
attivato un servizio di bus navetta gratuito con frequenza
continua (7.30-11.30 e
13.30-17.30) da entrambi i
parcheggi (Pian di Poma e
Mercato dei fiori) verso il
percorso della manifestazione sia prima che dopo lo svol-

gimento della stessa con possibilità di parcheggio al Mercato dei Fiori in Valle Armea
e l’area di Pian di Poma. In
corso Nazario Sauro (davanti
al Forte di Santa Tecla e nella
zona davanti a Per Mare, si
terrà il mercato floro-agroalimentare a cura di
Confagricoltori - Coldiretti.
Al Forte di Santa Tecla ultimo
giorno per la mostra dedicata a «I grandi inventori dei
fiori», dalle 10 alle 18 (ingresso libero). Alle 18, al Palafiori, Carlo Lucarelli presenta «Peccato Mortale», all’interno della rassegna «La
Riviera dei Libri».D.BO.

sfilata sarà commentata dai conduttori, che racconteranno i prodotti del territorio e la loro trasformazione in piatti tradizionali, grazie ad alcuni chef ospiti del
programma. Non mancheranno
brevi video che presenteranno
ogni località in concorso.
Ecco l’ordine di uscita dei
carri: come vuole la tradizione,
la sfilata sarà aperta dal carro
di Sanremo (fuori concorso)
realizzato sul tema «Le spiagge», quindi quello di Taggia «Il
capodoglio», Vallecrosia-Camporosso «La vela», Imperia
«Wind surf, kite e surf», Ventimiglia «La tartaruga marina»,
Riva Ligure «La Guardia Costiera per la sicurezza nelle acque e lungo le coste del Santuario Pelagos», Santo Stefano al
Mare «La balenottera comune», Isolabona «La stenella
striata», Ospedaletti «La mobula o diavolo di mare», Ci-

pressa «Il pesce luna», Seborga
«Il gambero rosso di Sanremo», Bordighera «Pesca turismo nel Santuario Pelagos»,
Dolceacqua «La subacquea»,
Golfo Dianese «Vivere e salvaguardare il patrimonio naturalistico subacqueo del Santuario Pelagos». I carri saranno alternati da 16 gruppi folkloristici, guidati dalla Fanfara della
Marina Militare. La giuria del
Corso è formata dallo scrittore
Carlo Lucarelli (presidente), il
regista del Festival di Sanremo
Duccio Forzano, il cantautore
Vittorio De Scalzi, lo scrittore
Luca Ammirati, l’esperto in florovivaismo Arturo Croci, il direttore dell’Irf Margherita Beruto e l’imprenditore tessile
Moritz Mantero. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

guarda il video su
www.lastampa.it/imperia

Protocollo siglato al casinò. Il progetto allargato a tutte le acque italiane

Tethys e Guardia Costiera
una firma per tutelare il mare
IL CASO
LORENZA RAPINI
SANREMO

l progetto «Cetacei, Fai attenzione» oltrepassa i confini del santuario Pelagos
dei cetacei e abbraccia tutto il mare italiano. Lo ha annunciato la ricercatrice di Tethys
Sabina Airoldi ieri al casinò di
Sanremo durante il convegno

I

dedicato al mare e alla sua tutela. E proprio Sabina Airoldi e
l’ammiraglio della Guardia Costiera Giovanni Pettorino hanno firmato ieri il Protocollo d’intesa tra Comando generale della Capitaneria e Tethys a sigillo
di un impegno comune in materia di sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell’ambiente che si concretizzerà con la
promozione di studi e ricerche
scientifiche sull’ambiente mari-

no e costiero, la diffusione di
comportamenti virtuosi e la valorizzazione di tematiche legate
a sostenibilità, difesa del mare e
delle sue risorse.
«Cetacei, Fai attenzione» mira a coinvolgere i cittadini e farli
diventare scienziati, grazie a
una partecipazione attiva alla
raccolta dati sui cetacei, adottando ovviamente i comportamenti corretti e rispettosi di
questi animali, quando si ha la

fortuna di incontrarli. «Da subito abbiamo avuto interesse per
questo progetto. Di idee come
queste ha bisogno il mare. commenta l’ammiraglio - Il Mediterraneo è uno dei luoghi di
cultura della nostra civiltà, va
tutelato». Airoldi ha ricordato la
fondamentale collaborazione
con il Fai per la nascita del progetto: «Abbiamo iniziato col
Santuario nel 2018 e ora andiamo avanti anche con mar Ionio
e mar Adriatico: un progetto
importante che non avremmo
potuto portare avanti senza la
fondamentale collaborazione
della Guardia Costiera». Sarà richiesto anche il patrocinio di
ministero dell’Ambiente e Pelagos. «L’unica possibilità per il futuro è la sostenibilità ambientale e sociale», chiude Airoldi. —
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La firma del protocollo con l’ammiraglio Pettorino e Airoldi

