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FINALE

«Il Comune ha dimenticato
la zona artigianale di Perti»
Il sindaco: ho chiesto di migliorare la pulizia; ora verifica sui problemi

FINALE. Buche nell’asfalto, par
cheggi pubblici invasi da laterizi e
bancali con materiali di ogni genere,
segnaletica orizzontale e verticale
così scarsa da mettere in difficoltà chi
non conosce la zona, contatori del gas
che sembra difficile pensare che pos
sano essere sicuri, per non parlare
delle indicazioni stradali pratica
mente inesistenti e della pulizia gene
rale delle strade, quanto meno ca
rente.

È questa la situazione della zona ar
tigianale di Perti, dove lavorano circa
cinquecento artigiani e su cui gravita
una serie di fornitori e di clientela che
non possono altro che notare il de
grado e la trascuratezza di una delle
poche zone produttive della città.

Infatti, col trasferimento della
Piaggio a Villanova d’Albenga, non re
steranno industrie a Finale Ligure, se
non il turismo e il settore artigianale e
commerciale.

«E’ un disastro totale, tutta la zona
è abbandonata a se stessa e nono
stante ci siamo rivolti più volte
all’amministrazione comunale de
nunciando le mille problematiche
che ci affliggono, non viene fatto nulla
– ha esordito Agostino Gallo, porta
voce degli artigiani di Perti . Ab
biamo problemi gravissimi legati alla
viabilità a partire dall’inadeguatezza
della strada provinciale per Calice
con il ponte sul Pora. Speriamo che
l’amministrazione, almeno su questo
punto, mantenga la promessa di rea
lizzarlo, entro il 2012. Abbiamo
strade piene di buchi, parcheggi pub
blici occupati da bancali e scarti. Ho
acquistato di mia tasca mia, la vernice
per rifare la segnaletica nelle zone più
pericolose e in ultimo, abbiamo do
vuto tagliare le siepi lungo la provin
ciale che oscuravano la visuale per chi
usciva dalla zona artigianale».

Ma ai lati della strada interna si
nota anche un’auto incidentata che lo
stesso Gallo ha spostato con in propri

mezzi dal centro della strada dove era
stata abbandonata.

«Qui i politici vengono solo in peri
odo elettorale quando hanno bisogno
del voto e noi, ingenuamente, ogni
volta crediamo alle loro promesse e li
votiamo – ha detto Gallo . Non solo
l’amministrazione si dimentica di
noi, ma anche gli agenti di polizia mu
nicipale non vengono mai, neppure
per sbaglio, a fare un controllo. Diver
samente si accorgerebbero della si
tuazione e interverrebbero.

La segnaletica stradale è disastrosa
Chi arriva dalla parte alta della zona
artigianale si ritrova in un incrocio
cheèunveroepropriorebuscontanti
cartelli di divieto ma non c’è un’indi
cazione che guidi chi deve uscire dalla
zona artigianale».

Il sindaco Flaminio Richeri in parte
ammette alcune delle problematiche
della zona artigianale di Perti, ma di
chiara:«Tuttal’areaèancorainfasedi
verifica per quanto riguarda le urba
nizzazioni che risalgono ancora
all’epoca in cui vennero costruiti i ca
pannoni.

Anche se ciò non toglie che, trattan
dosi di spazi pubblici, comunque do
vremmo intervenire. E comunque
avevo già chiesto alla “Finale Am
biente” di migliorare sia la pulizia che
la raccolta differenziata. Ma, la pros
sima settimana, con l’assessore com
petente e con gli agenti di polizia mu
nicipale faremo una verifica sulla
zona artigianale in modo da affron
tare e risolvere i problemi rilevati
dagli operatori».

Intanto l’amministrazione Ri
cheri, grazie all’accordo di pro
gramma sottoscritto con la Regione
per il trasferimento della Piaggio, ha
ottenuto il finanziamento per poter
progettare e realizzare il nuovo ponte
sul Pora, per cui è già stato affidato
l’incarico e la cui realizzazione è fis
sata per il 2012.
SILVIA ANDREETTO

Contatori del gas a rischio e degrado nella zona artigianale

L’incrocio contestato dagli operatori

RIUNIONE SUL COLLE DI NAVA

Ormeasco, nella Confraternita
anche un produttore di 27 anni
CINQUE nuove cappe cremisi.
Questa volta tra i nuovi adepti che,
l’altra sera al Ristorante Lorenzina
sul Col di Nava, hanno ricevuto la
tradizionale veste della Confrater
nita dell’Ormeasco c’era anche il
socio più giovane dell’associa
zione.
Paolo Deperi, infatti, ha soltanto
27 anni ed ha prestato la promessa
solenne di fedeltà e dedizione al
vino ormeasco insieme ad altri
quattro confratelli. Deperi ha im
piantato una nuova cantina a
Ranzo e, dopo anni dedicati al pi
gato, dal 2008 ha deciso di colti
vare anche il vino rosso più presti
gioso della Valle Arroscia.
Insieme alla giovane “matricola”
hanno indossato la cappa anche
Loredana Faraldi di Ranzo, Carla
Panizzi di Agaggio superiore,
Eraldo Bestoso, titolare del risto
rante “Rocce di pinamare” e An
selmo Bernardo, responsabile
Fisar per la Provincia di Savona.
Cinque nuove cappe che confer
mano l’ottimo stato di salute della

Confraternita capace, dopo undici
anni dalla sua costituzione, di of
frire l’immagine di un settore vivo
e pronto a far nascere nuove
aziende senza dimenticare il livello
qualitativo della sua produzione.
Che, ormai, può competere con i
migliori vini del panorama nazio
nale nonostante le difficoltà legate
al territorio e alla burocrazia.
«La nostra valle è dimenticata – la
menta Carla Panizzi – Le istituzioni
devono fare qualcosa, non è giusto
che la Valle Argentina rischi di mo
rire». E la signora Panizzi, titolare
dell’azienda “LaCasciameia”, la
sua parte l’ha fatta tanto da contri
buire all’allargamento della “sfera
di influenza” dell’ormeasco dalla
Valle Arroscia all’Argentina.
«Il comparto del vino sta vivendo
una fase critica – denuncia Raffa
ele Guglierame, priore della Con
fraternita – E tra le cause della di
minuzione del consumo c’è anche
una legislazione che eguaglia il
vino... alle sostanze stupefacenti».
INO GAZO

DIANO MARINA

Barbierespacciatore a giudizio
oggi la parola ai testi di difesa
NELLA SUA BARBERIA spacciava,
secondo l’accusa, sostanze stu
pefacenti soprattutto ai giovanis
simi clienti, molti di età compresa
tra i 15 e i 17 anni.
È alle prime battute il processo
che, davanti al giudice Ottavio
Colamartino, riguarda Giuseppe
Spera, 37 anni, noto artigiano
coiffeur di Diano Marina. Difeso
dall’avvocato Mario Giribaldi di
Imperia, il conosciuto parruc
chiere è accusato di spaccio di
detenzione e spaccio di hashish
anche nei confronti di minorenni.
Oggi è prevista la prima escus
sione dei testi a difesa. Verrà
ascoltata la testimonianza di al
cune persone che scagionereb
bero l’artigiano dalla pesante im
putazione.
Spera venne arrestato nell’agosto

del 2007 dai carabinieri coordi
nati dal comandante della sta
zione dianese, Umberto Salva
tico.
Dopo una serie di appostamenti
davanti al suo salone e pedina
menti in via Milano, i militari per
quisirono il locale. E trovarono
l’imputato in possesso di alcune
dosi di “fumo”, in parte custodite
nel cassetto sotto il registratore
di cassa, altre nel magazzino
retrostante.
L’attività illecita, quando venne
alla luce, lasciò sorpresa Diano
Marina e soprattutto i tanti clienti
che frequentavano la barberia
per le acconciature, senza mini
mamente immaginare che dietro
all’esercizio principale di Spera si
celasse lo spaccio di hashish.
N. F.


