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Ognimartedì
emercoledì,
quello
che succede
vicino a te.

MARTEDì 3 MARZO 2015

IMPERIAESANREMO

L’informazione da ogni punto di vista.

Il Secolo XIX arricchisce l’informazione locale con due inserti
settimanali dedicati alle notizie del tuo territorio.
La cronaca, le problematiche, i piccoli e grandi fatti che succedono ogni giorno intorno a casa tua con Il Secolo XIX

hanno ancora più spazio: tutti i martedì e mercoledì il tuo mondo viene raccontato in quattro pagine di approfondimento.

MOLTIAVENTIDIRITTONONHANNOANCORARITIRATOITAGLIANDI

Nuovi pass per disabili,
consegne in ritardo
si rischiamaxi-multa
Sonodicolorebluesul retroè riportata la foto
del titolare.Consentono lasosta in tutta laUe
PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Martedì 15
settembre andranno in pen-
sione i vecchi pass arancioni
per disabili, che consentono
lasostadeiveicolinellepiaz-
zole riservate. Al loro posto
entreranno in vigore, già di-
stribuiti ingranparte, inuovi
e più fiscali tesserini “blu”
imposti dalla normativa eu-
ropea:condatiinseritisulre-
tro, a tuteladellaprivacy,ma
dotati di foto di riconosci-
mento. Inmododaconsenti-
re immediatamente alle for-
ze dell’ordine di individuare
eventuali truffatori o chi
abusa del pass di qualche
congiunto diversamente
abile.AVentimiglia,però,di-
verse decine di tagliandi
“blu”, validi in tutti i paesi
dell’Unione,nonsonoancora
stati ritirati e sostituiti. Al
punto che il comandante
GiorgioMarencohadecisodi
lanciare un vero e proprio
appello.
Il problema, infatti, è che
molti degli aventi diritto (in

totale ipass sonocirca300)o
i loro congiunti accompa-
gnatori non si sono ancora
recati presso il Comando vi-
gili per ritirare e compilare il
nuovo tesserino e rischiano
quindi pesanti sanzioni. La
questionesi fa sentire inmo-
do particolare a Ventimiglia,
città di confine. In quanto
moltissime persone si reca-
noquotidianamente inFran-
cia, dove la normativa è pe-
raltro già in vigore, vuoi per
lavorovuoi per le curemedi-
che e nei vicini ambulatori. E
rischiano quindi doppia-
menteunacontravvenzione.
Per rimediare al problema
ilComandovigili diVentimi-
glia già nelle scorse settima-
ne ha avviatouna ricercadei
disabili possessori del vec-
chio pass, per invitarli a rin-
novare il tagliando.Mamolti
risultano irreperibili. «Noi
siamo a disposizione presso
il Comando. Occorre portare
il vecchio pass arancione –
spiegano gli agenti della po-
lizia locale – e delle foto tes-
sere. Verrà poi rilasciato il

nuovo tesserino europeo,
valido in tutti i paesi del-
l’Unione. Sono molti i pass
che non sono stati ancora ri-
tirati». In particolare, sino al
prossimo 15 settembre, un
agente sarà a disposizione
presso il Comando di via San
Secondopropriodi chi dovrà
rinnovareilpassper idisabili
tutte lemattine, sabatocom-
preso: per andare incontro
alle esigenze di chi lavora in
Francia. Le differenze tra il
vecchio e nuovo pass sono il
colore, (dall’arancione si

passa al blu), ma anche la
modifica del formato, il con-
tenuto, il simbolo, i dati della
persona affetta da disabilità
e la foto del titolare e la sua
firma nella che vanno appo-
sti sul retro del tagliando ap-
posto inmodovisibile dietro
il parabrezza. In questo mo-
do, come detto, si tutela la
privacy, in quanto i dati non
sonovisibilidall’esternodel-
l’abitacolo.Masiconsentono
anche controlli immediati
sulla titolaritàdel contrasse-
gno.

Il comandanteMarenco

Il nuovopass comunitario per i disabili

ACAUSADELLACARENZADIDIRIGENTI

Ecco i due super presidi
per le scuole cittadine
AntonellaCostanzaeGiuseppeMonticone
VENTIMIGLIA. A causa della
carenza di dirigenti in ambi-
to provinciale, almeno per
quest’anno la cittàdi confine
avràduesuperpresidi:Anto-
nellaCostanzaperquantori-
guarda i ragazzi dalle scuole
dell’infanzia sino alle scuole
medie e Giuseppe Montico-
ne per gli istituti superiori,
dalle professionali al liceo.
La notizia era nell’aria da
tempo ma è stata ufficializ-
zata in queste ore. Antonella
Costanza, già dirigente del
circolo comprensoriale 2,
comprendente le scuole
d’infanzia, elementari e me-
die di Roverino, Ventimiglia
altaefrazioni,dopoilpensio-
namento di Rita Zanolla av-
venuto il 1 settembre, ha in-
fattiottenutolareggenzaan-
che del 1 circolo. E passa da
1100aquasi2000alunnisot-
to la propria responsabilità.
Giuseppe Monticone, da
diversiannipresidedelLiceo
AprosiodiviaTacito, chedue
anni fa ha arricchito lo stori-
co liceo anche della sezione
linguisticaaccantoalletradi-
zionali sezioni classica e
scientifica,quest’annodovrà
fare i conti conunnumerodi
alunni praticamente rad-
doppiato.Efarsicaricoanche
dell’Istituto Fermi – Polo –
Montale, che riunisce i ra-
gazzi del centro studi di via
Roma (con le sezioni profes-
sionali e quelle tecnico com-
merciali) aVentimigliaedel-

l’istituto Montale di Bordi-
ghera, che ospita la sezione
del liceo tecnologico.
Proecontro?Daunlatoov-
viamente l’aumento di com-
petenze concentrate su una
sola persona, dall’altro forse
una maggiore possibilità di
organizzazione didattica,
potendocontaresupiùrisor-
se. I punti sostanziali di que-
sta “rivoluzione” li riassume
la stessa direttrice Costanza,
con la consapevolezza che
non sarà un anno semplice:
«Già da questi primi giorni
comincio alle 7.30 e lascio la
scuolanonprimadelle16.30
–17.Farsicaricoditutteque-
ste scuole non sarà una cosa
facile, ma ci stiamo prepa-
rando. La cosa positiva? Pro-
babilmente una maggiore
omogeneità didattica. Tante
cose avviate in questi anni
nelsecondocircolo,pensoad
esempioaiviaggieaiconcor-
si della legalità che ci hanno
datotantasoddisfazione,po-
tranno essere estesi anche ai
ragazzi delle altre scuole di
Ventimiglia».
A causa dei tagli di organi-
co alcune classi, soprattutto
per quanto riguarda ilMarco
Polo e il Liceo tecnologico,
hannopoi dovuto fare i conti
anche con problemi di so-
vraffollamento. In quanto in
assenza del numero neces-
sario di docenti non è stato
possibile formare più classi.
P.M.


