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TRIBUNALE DI SANREMO
VENDITE IMMOBILIARI A PREZZI VANTAGGIOSI
Per info: www.tribunalesanremo.it; www.asteimmobili.it

oppure 848.800583.

ERRATA CORRIGE

Si comunica che le vendite delegate del Notaio
Antonio Marzi delle procedure pubblicate in data
11/11/2012, si terranno nei seguenti giorni:

Vendita senza incanto 24/01/13 ore 9:00.
Eventuale vendita con incanto 30/01/13 ore 15:00
presso lo Studio Notarile Marzi, P.zza Colombo, 4 –
Sanremo - Piano 5 Tel. 0184533333 - fax: 0184506962

AVVIATOMONITORAGGIO IN TUTTA LA CITTÀ E NELLE FRAZIONI

Toponomasticaenumericivici:Comunemetteordine
Inalcunezonemoltospessononc’ècorrispondenzacon lanumerazione registrataal catasto
VENTIMIGLIA.Verràprestorivista
la toponomastica del Comune di
Ventimiglia con particolare riferi-
mento ai numeri civici: a volte non
consecutivi, disordinati e privi di
logica o addirittura inesistenti.
Per mettere rimedio ad una si-

tuazionedi confusione che, soprat-
tutto in alcune frazioni e località
ventimigliesi regna sovrana da an-
ni, già per le prossime settimane
l’ufficio anagrafe della città di con-
finehainfattiinprogrammaunase-
rie di verifiche. L’obiettivo è quello
di fare finalmente uno studio serio
e definitivo, verificando zona per

zona, per consentire ad ogni citta-
dino una residenza certa e con ga-
ranzia di immediata reperibilità.
«Valuteremo con attenzione la

situazione - sottolinea il responsa-
bileRobertoGimigliano - cercando
contemporaneamente di andare
incontro alle esigenze dei cittadini.
E, dove sarà possibile, cercheremo
di non cambiare l’attuale numera-
zione».
Ovviamente qualche cambia-

mento, vista la situazione, permet-
tere ordine sarà necessario. Ma si
cercherà di studiare la soluzione
che consenta di regolare i numeri

civicimodificandoneilmenopossi-
bile.
Nonostante possa sembrare in-

credibileaVentimiglia,soprattutto
in alcune località dell’entroterra
cresciute urbanisticamente inmo-
do un po’ disordinato, spesso non
c’è corrispondenza tra il numero
dell’abitazioneconquelloacatasto.
Oppure i numeri appaiono senza
un rigore logico: dunque senza una
successionecorretta.Cosacheren-
de molto difficile, da sempre, il la-
vorodeipostinimaanchedeimessi
comunali.
P.M.Numeri civici, una babele

PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Sono arrivati da
Ventimiglia, daCuneo, dalla Fran-
cia. Oltre trecento persone, che al
gridodi “ValRoia, ogni viaggiouno
spettacolo”, scortate dalla gendar-
meria, ieri pomeriggiohannopaci-
ficamente marciato verso il muni-
cipio di Breil surRoja, per ribadire
che le fermate sulla linea ferrovia-
ria Ventimiglia Cuneo sono indi-
spensabili per la sopravvivenza
dell’entroterra. Ma anche fonda-
mentali per ricucire quel necessa-
rio senso di fiducia che deve unire
ognipopolazionealla suaclassedi-
rigente: «E’ ilmomento dimettere
da parte campanilismi e rivalità.
Occorreessereunitipersalvaguar-
dare il futuro».
Un monito rivolto alla Regione

Piemonteche,a tavolino,hadeciso
il taglio in blocco delle fermate li-
guri sulla Ventimiglia Cuneo: Be-
vera, Airole, Olivetta. E di quelle
francesi, tra lequaliBreil,dimenti-
cando la complessa e gloriosa sto-
ria della linea ferroviaria interna-
zionale, primo vero trait d’union
tra le Alpi ed il mare.
Da Ventimiglia sono partite in

treno una cinquantina di persone,
seguite da una carovana di oltre
trentaauto.HannoraggiuntoBreil
doveadattenderlivieraunafolladi
piemontesi e francesi. Tra gli altri,
il sindaco di Limone Piemonte, in
prima fila per la difesa della linea,
FrancoRevelli, il consigliereregio-
naleSergioScibilia,presidentedel-
l’associazione Biancheri che ha

promosso lamanifestazione, gli ex
amministratori ventimigliesi Do-
menicoDeLeodelPdeAndreaSpi-
nosi dellaLegaNord.Haraggiunto
il convoglio anche l’onorevole So-
nia Viale.
«LastazionediconfinediOlivet-

ta San Michele, a differenza delle
fermate di Bevera ed Airole, è col-
locata sullaStatale20 -haesordito
il sindaco di Olivetta Marco Maz-
zola - e viene perciò utilizzata sia
dalla popolazione locale che da
quegli utenti che intendono spo-
starsi in Francia od in Piemonte
perragionidisvago,studioolavoro
utilizzando l’adiacente parcheggio
gratuitopiuttosto chequello (apa-
gamento) nei pressi della Stazione

di Ventimiglia. Di fronte alla sta-
zionediconfinediOlivettaSanMi-
chele, costruita nel 1928 e da poco
ristrutturata, è possibile acquista-
resenzacodelosky-passgiornalie-
ro:ancheperquestomoltepersone
scelgonodiutilizzarla. Il temamiè
particolarmente
caro, mi riporta ai
tempi dell’infan-
zia e della giovi-
nezza ed al perso-
nale impegno co-
me sindaco di Oli-
vetta San Michele
e rappresentante
della Fondazione
“Giuseppe Bian-
cheri”. Un politico

di spessore,quest’ultimo,chesi in-
teressòdi tuttociòche,attualmen-
te, viene a poco a poco smantella-
to».
«Noncomprendo-hacontonua-

toMazzola-qualirisparmidispesa
comporterebbe la soppressione

delle fermate vi-
sto che non esiste
personale delle
ferrovie al loro in-
terno; il preteso
risparmio del
tempo (nell’ordi-
ne di 10 minuti) è
certamente recu-
perabile e, co-
munque, inferio-
re rispetto al tem-

po che veniva impiegato per le fer-
mate doganali di Breil e Limone.
Mi pare che la preannunciata sop-
pressione sia un provvedimento
privodi sensoe incontrasto, anco-
raunavolta,conleesigenzedelter-
ritorio».
A dargli man forte il consigliere

regionale del Partito democratico
Sergio Scibilia, promotore della
manifestazione: «La giornata di
oggi è un segnale molto forte nei
confronti degli amministratori. I
quali devono ascoltare le esigenze
del territorio. E, se è il caso, am-
mettere i proprie errori e fare die-
trofront».
sanremo@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’autocolonna dei pendolari liguri alla volta della cittadina francese

Cartello di protesta collocato alla stazione soppressa di AiroleIl sit-in organizzato alla stazione ferroviaria di Breil

LEACCUSE
«Per risparmiare 10
minuti sui tempi di
percorrenza lasciano
a piedi lavoratori

e studenti»

LAMANIFESTAZIONE DEI PENDOLARI ITALIANI E FRANCESI

IntrecentoaBreil
«Piemontetraditore,
restituisci lestazioni»
Sono scesi in campo tutti i sindaci dellaVal Roia

LA REGIONE

«L’ufficioIat
pienamente
operativo
dagennaio2013»
VENTIMIGLIA. Lo Iat, l’ufficio di
informazioni turistiche di Venti-
miglia, chiuso per tutto ilmese di
novembre, tornerà ad essere pie-
namente operativo nel 2013. Lo
ha assicurato l’altro pomeriggio
l’assessore regionale al turismo
Angelo Berlangieri, a margine
dell’incontro che si è tenuto a Se-
borga tra l’amministratore regio-
naleedirappresentantidellaPro-
vincia.
Secondoquantoassicuratodal-

l’assessore della Regione Liguria,
ente al quale compete lo stanzia-
mento dei fondi per gli uffici turi-
stici, che vengono poi concreta-
mente gestiti dalle Province, è già
pronto un piano finanziario a co-
perturadellespese.Pianochever-
rà successivamente inserito nella
proposta di bilancio, a copertura
del servizio per tutto il 2013.
L’ufficio da tempo trova spazio

nelnuovogazeborealizzatoall’in-
crocio con via Girolamo Rossi, in
un’areacomodaperchiarrivadal-
laFrancia anche seprobabilmen-
te un po’ decentrato rispetto alle
esigenze turistiche cittadini. Do-
po i timori legati all’apertura a
singhiozzodelservizio,unaprima
garanzia era già arrivata dal com-
missario straordinario di Venti-
miglia Luciana Lucianò, che ha
confermato l’aperturadell’ufficio
durante il ponte dell’Immacolata
(7 e 8 dicembre) e poi durante le
festivitànatalizie, almenosinoal-
l’Epifania. Ma restavano le inco-
gnite per quanto riguarda il 2013.
Epiùingeneraleleperplessitàper
unserviziocheperessereefficace
ha ovviamente bisogno di conti-
nuità. La parola definitiva, in una
situazione di incertezza legati al
taglio dei fondi governativi, come
detto, è infine arrivata l’altro po-
meriggio, a seguito di un accordo
tra responsabili regionali e pro-
vinciali.
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PARCHEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP

Ritarda ilpasseuropeoper idisabili
Leproteste finisconosul tavolodellaConsultaprovinciale: continuiamoaesserepenalizzati
VENTIMIGLIA.Disabili, il caso Ventimiglia fini-
sce sul tavolodellaConsultahandicapprovincia-
le. Il ritardodi rilasciodel contrassegnoeuropeo,
già concesso in diversi Comuni, sta infatti crean-
do molti problemi ai disabili ventimigliesi co-
stretti ad esempio a recarsi inFrancia permotivi
di lavoro o salute. E per questo l’associazione dei
disabili presieduta da Ernesto Basso, dopo una
prima risposta arrivata ieri dal maggiore Coma-
schi,ribadiscelanecessitàdiaccelerarelapratica.
«Abitassimo inqualsiasi altraparted’Italiapo-

tremmoanchesopportareun leggero ritardo,ma
pernoi cheviviamoaVentimiglia il pass europeo
è indispensabile. Io stesso nelle ultime tre setti-

mane ho preso 3multe da 37 euro in Francia.Mi
sono recato in uno studio per delle curemediche
ehoparcheggiatonello spazioper i disabili.Ma il
pass inmiopossessononèpiù riconosciuto.Mo-
rale, se troviunapersonaunpo’elasticachecapi-
sce le tue ragioni, bene, in caso contrario, come
accaduto ame, rischi di doverpagare salato il tuo
diritto ad un posto riservato».
LostessoBasso, inqualitàdipresidentedell’as-

sociazione e membro della Consulta handicap
provinciale, citieneafarepresentechelasostitu-
zionedell’ex“pass”conilContrassegnounificato
disabili europeonon riguarda l’Asl, comeconfer-
mato ieri in occasione di un incontro.

«Il comando di Polizia locale di Ventimiglia -
sottolinea-èinpossessodegliaccertamentisani-
tari rilasciati dalle competenti commissionime-
diche. Nel caso specifico della città di confine, è
sufficienteapplicare ilDPR151del2012,giàmes-
so inattodavari comunidi competenzadell’Asl 1
comeBordighera e Sanremo».
«La legge - conclude - prevede che per la circo-

lazionee lasostadeiveicoliaserviziodelleperso-
ne invalide concapacità di deambulazione impe-
dita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia
appositaautorizzazioneinderoga,previospecifi-
co accertamento sanitario».
P.M. Sonomesi che i disabili di Ventimiglia attendono il contrassegno europeo
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