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CASTELNUOVO

Losfasciacarrozze
eraunadiscarica
Induedenunciati
dai carabinieri

Accertata lapresenzadi rifiuti
pericolosi.Multada4milaeuro

DISCARICA abusiva a Castel-
nuovo sull’Aurelia. Un blitz
dei carabinieri del Noe di Ge-
nova, scattato in seguito alla
denuncia di un cittadino, ha
accertatoche quelcapannone
sfasciacarrozze e cimitero
delle auto sull’Aurelia nel Co-
mune di Castelnuovo, in real-
tà è sempre stato una discari-
ca abusiva. Arrivati ierimatti-
nasulposto, i carabinierihan-
no contestato la dispersione
nell’ambiente (il proprio e
quelliattigui)dirifiutispeciali
pericolosi. C’eradi tutto trada
olii e filtri minerali esausti,
motori di veicoli dismessi, di-
slocati su un’area aperta e
dunque esposta alle diverse

situazioni meteo. E ovvia-
mente tutta la “mercanzia”
era sprovvista di ogni tipo di
rispetto delle prescrizioni in
materia di stoccaggio. Al tito-
laredell’attività, il cittadinodi
nazionalità marocchina A. B.
P.èstatacomminataunamul-
tadi4133europeraveromes-
so la tenutadei registridicari-
co e scarico dei rifiuti perico-
losiprodotti,mentre ladipen-
dente, una viareggina di 51
anni, insieme allo stesso ma-
grebino deve rispondere di
deposito incontrollato previ-
sto dal Testo Unico delle leggi
in materia ambientale. Per la
coppia è scattata la denuncia
inconcorso.Duesettimanefai

residentiavevanochiestol’in-
tervento di Asl e carabinieri.
«Sono mesi – aveva detto, a
nome dei residenti limitrofi,
Maurizio Castagna - che se-
gnaliamo a tutti gli organi
competenti presenti sul terri-
torio questa situazione grot-
tesca. Ho informato anche la
Procura, i vigili, il sindaco e
l’Asl, ma finora nessuno è in-
tervenuto». IlComuneloscor-
soannoavevaconcesso ilper-
messodi rivenditadi auto,ma
i titolari hanno trasformato
l’attività in sfasciacarrozze,
cosa che non può funzionare
in centro abitato. E il Noe ha
agito di conseguenza.
A.G.P.

SANTOSTEFANO, CONSEGNATIGLIALLOGGIREALIZZATIDAARTE

Cinque famiglie trovanocasa
nell’ex scuoladiPonzanoalto
L’affittoèpari al 10%del reddito.Appartamentida46e60mq
ALESSANDROGRASSOPERONI

DUE camere, angolo cottura,
soggiornoebagno. Ecco i cin-
que alloggi popolari, o in “so-
cialhousing” comesidiceog-
gi (due dei quali da 46 metri
quadrati e tre da 60 mq), che
ierimattina sono stati conse-
gnati dal Comune di Santo
Stefanoa cinque famiglie, nel
complesso di Ponzano Supe-
riore.
La prima casa è destinata a
un nucleo che affronta le dif-
ficoltàdiun figlio conproble-
mimotori, le altre quattro da
sempre avevano difficoltà
conclamate a trovare un luo-
go dove risiedere stabilmen-
te. Da oggi i problemi sono fi-
niti.
«Ne siamo felici – dicono
Franco Bravo presidente del
SuniaeStefanoPollinadiArte
La Spezia – anche perché gli
affittivarianoinbasealreddi-
to nellamisura del 10%. Met-
tiamocheunafamigliaportia
casa tra i 500 e i 600 euro
mensili, ecco che la locazione
di questi alloggi è automati-
camente tra i 50 e i 60 euro».
Il recupero dell’immobile in
cui trovavano spazio fino a
qualche anno fa le scuole ele-
mentaridellafrazione,èstato
un’abileoperazionecondotta
dall’Amministrazione,cheha

messo la struttura a disposi-
zione gratuita di Arte La Spe-
zia, alla quale è stato affidato
il compito di trasformarla in
abitazioni.

L’investimento di 700mila
euro ha prodotto il risultato
finale che ha dato una rispo-
sta concreta al fabbisogno di
unodegli elementi essenziali
del vivere civile: la casa.
Altagliodelnastro, insiemeal
sindaco Juri Mazzanti, anche
il restodellagiuntacomunale
con la suaviceNiclaMessora,
Angolo Zangani, e Gennaro
Giobbe, Bravo e Pollina, an-
che le famiglie destinatarie
alle quali sono state conse-
gnate le chiavi degli apparta-
menti cheneiprossimigiorni
saranno prese definitiva-

mente in consegna con i tra-
slochi del caso, diventando la
nuova vera residenza.
«E’ un momento importante
per la nostra amministrazio-
ne – hanno detto Mazzanti e
Messora – perché siamo
giuntial terminedelpercorso
di riqualificazione che ri-
guarda Ponzano Superiore,
partito nel 2014 con il par-
cheggio che si trova a poche
decine di metri dalla vecchia
scuola.
La soddisfazione è doppia
perché siamo riusciti a man-
tenere l’impegno che ci era-
vamopresi, e perché tra poco
consegneremo altri 6 appar-
tamenti che abbiamo ricava-
to all’interno dell’ex Sirma.
Un luogo – ha aggiuntoMaz-
zanti – che abbiamo recupe-
rato con grande impegno e le
nostre parole non sono rima-
ste certo lettera morta. Sì –
conclude il sindaco–negliul-
timi giorni c’è stata polemica
su alcuni insediamenti com-
merciali, soprattutto per
quanto riguarda quello cine-
se: non mi sembra il caso di
alimentarle, faccio solo nota-
re che il problemaera cancel-
lare lo “scheletrone” come
tutti lochiamavano,e trovare
unasoluzione,benissimo,noi
lo abbiamo fatto concreta-
mente».

Il sindaco Juri Mazzanti al taglio del nastro

BATTISTINICONGIAMPEDRONE

Parco, asseM5S-Fi
«Pisani sene vada»
Il Pd: soccorso rossoperdarci addosso

L'IMMINENTE "cacciata" di
Francesco Pisani, presiden-
te del parcoMontamarcello
Magra-Vara da parte del-
l’assessore regionale Giaco-
mo Giampedrone, crea un
putiferio politico che coin-
volge i politici spezzini im-
pegnati a Genova
Ai consiglieri Pd Juri Mic-
ghelucci e Raffaella Paita
che avevano difeso Pisani,
indicando come «gli ame-
gliesi abbiamo capito che a
Giampedrone di Ameglia
importa poco o nulla»,
Giampedrne replica così:
«SembranoGianniePinotto.
Con la differenza che i due
comici facevano ridere per
mestiere loro invece fanno
ridere per davvero mentre
invecedovrebberooccupar-
si dei problemidella gente–
afferma – Che il Pd parli di
nostra “gestionepoliticadei
parchi regionali” dopo dieci
anni di Burlando e di uso si-
stematico delle cariche e
delle poltrone su questo te-
maè ridicolo.Noi applichia-
mo le regole – aggiunge –
che peraltro non abbiamo
scritto noi: se i parchi liguri
nonhannomaibrillatoèper
colpadiquestapolitica falli-
mentare. Secondo loro gli
amegliesi non si fidano di
me?Stranomiabbianoelet-
toprimasindacoepoispinto
insiemeaToti algovernore-
gionale con il 47,38% dei
consensi contro il misero

28,66 della . Qualcosa vorrà
pur dire».
Il consigliere regionale
FrancescoBattistini(M5S)si
schiera con l’assessore
Giampedrone.
«Haragione, serveunpre-

sidentedelParcodi tutti, Pi-
sanisi facciadaparte. Paitae
Michelucci si guardino dai
“napoleoncini” in casa Pd».
Chiamati in causa ecco Mi-
chelucci e Paita definire
questo asse M5S-Forza Ita-
lia «gemelli diversi che si
vengono in soccorso».
«Credevate che il Movi-
mento 5 Stelle fosse un par-
tito all'opposizione di Ber-
lusconi?Cosi non sembra se
siosservailrapportotraBat-
tistini e Giampedrone –
spiegano - Interrogazioni
concordate, polemiche solo
nei confronti del Pd, azioni
politiche concordate per
mettere in difficoltà le Am-
ministrazioni Comunali do-
vegoverna il centro sinistra,
soccorso rosso ogni volta
che Giampedrone esterna,
sopralluoghi in coppia. Tut-
to ciò per mesi ha destato
stupore ma nessuno avreb-
be immaginato che arrivas-
se al punto di difendere
l'epurazione di Pisani. Ov-
viamente Battistini non ha
detto una parola mentre
Giampedrone infarciva i
parchi liguri di “primi dei
non eletti” dei suoi»
A.G.P.

INIZIATIVA DEIRAPPRESENTANTIDI ISTITUTODEL“PARENTUCELLI-ARZELÀ”

Sconto studenti al cinemaModerno
La “MovieStudentCard”dàdirittoalla riduzionedidueeurosulbiglietto
AL Parentucelli-Arzelà è arri-
vata la “Movie Student Card”,
biglietto ridotto per incenti-
vare la culturacinematografi-
ca. Il mese di gennaio è stato
importante per la scuola me-
dia superiore cittadina che
raggruppa liceo classico,
scientifico,ragioneriacontut-
ti gli indirizzi e agrario.
E’ stata distribuita a tutti gli
studentiunacardcheprevede
uno sconto di 2 euro presso il
Cinema “Moderno” di Sarza-
na. L’iniziativa è stata pro-
mossa dallo studente Kevin
Ruggeri in collaborazione con
i quattro rappresentanti di
Istituto, Beatrice Moretti,
GiorgioNeri,GretaBoscoeLe-

onardo Griffiths, che ancora
una volta dimostrano impe-
gno e dedizione. «L’idea della
tessera sconto – afferma Ke-
vin Ruggeri – è nata in occa-
sione delle elezioni dei rap-

presentanti di Istituto sia per
affermare ancora una volta il
valore culturale ed educativo
del Cinema, sia per offrire ai
giovani sarzanesi un’alterna-
tiva allaCarta giovani chenon
è stata più rinnovata dal Co-
mune. In unmomento storico
così delicato, la carta sconto –
aggiunge– non è solo un in-
centivoculturalemaancheun
piccolo aiuto economico per
offrire a tutti la possibilità di
fruire culturalmente dell’arte
cinematografica». Del resto
l’Istituto Parentucelli-Arzelà
daannisi“impone”comecen-
tro culturale di riferimento di
tutta la Val diMagra promuo-
vendo l’ideadelvalore forma-

tivo dell’arte in tutte le sue
espressioni, inclusaquelladel
Cinema. Basta pensare al Ci-
neforum, organizzato ogni
anno dai docenti Ivana Car-
giolli e Alessandro Palumbo,
che ha contribuito anche al-
l’innovazione didattica pro-
prio facendo dialogare cine-
mae istruzione. «Il progetto–
conclude Kevin – si è potuto
realizzare grazie soprattutto
al supporto della dirigente
scolastica, Vilma Petricone,
come sempre sensibile alla
crescita culturale dei propri
studenti» La Card è attiva
dall'11digennaioesaràvalida
per tutto il 2016.
A.G.P.

Lo sfasciacarrozze abusivo

Kevin Ruggeri

EX-SIRMA
Il sindaco

ha annunciato
l’imminente

consegna di altri 6
alloggi all’ex Sirma

RIMESSA a nuovo la fontanella di piazza Matteotti, dan-
neggiata dai vandali. La nuova è stata acquistata con il
contributo della consulta del Centro storico e della Ban-
da di Credito Cooperativo. Nella foto l’assessore Baudo-
ne con i rappresentanti della consulta.

PiazzaMatteotti
Torna al suo posto la fontana in ghisa
danneggiata dai vandali l’estate scorsa
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