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MEDIA E BASSA VALLE

Scuola, salta una sezione
scatta l’allarme-diaspora

A llarme scuola in Val di Vara. I sindaci
di quattro comuni - Beverino, Calice al

Cornoviglio, Podenzana e Follo - e la Co-
munità montana della media valle si sono
uniti affinché, per il prossimo anno scola-
stico, venga garantita da parte della Dire-
zione scolastica regionale (Miur) la secon-
da sezione, ora a rischio, della prima clas-
se della media di Piana Battolla, scuola la
cui ubicazione è baricentrica rispetto ai
territori. «Chiediamo - riferisce il portavoce
Alberto Battilani, presidente dell’ente mon-
tano - che sia per tutti gli alunni mante-
nuta l’iscrizione alla scuola di Piana Battol-
la e non che avvenga il "trasferimento"
degli iscritti in esubero alla media di Pian
di Follo, più lontana».

SANTERENZO

È morto Giovanni Azzarini
ex capitano di mercantili

S i sono svolti ieri pomeriggio presso la
chiesa di Santa Maria a Santerenzo i

funerali di Giovanni Azzarini, 78 anni, ex
comandante della marina mercantile. Az-
zarini è morto venerdì scorso in seguito a
complicazioni avvenute dopo un interven-
to chirurgico che aveva subìto qualche
giorno prima. Lascia il figlio Marco che la-
vora a Parma, presso una nota industria di
arredamento. Alla famiglia Azzarini le più
sentite condoglianze da parte della reda-
zione del Secolo XIX.

IN BREVELa Provincia raccoglie la richiesta di intervento degli agricoltori che hanno subìto danni alle culture

Cinghiali, ok alle doppiette
Abbattimento selettivo fino a un massimo di 70 capi
V ia libera della Provincia agli

abbattimenti selettivi dei
cinghiali. Dopo le accese prote-
ste degli abitanti di Calice al
Cornoviglio, Levanto e Ameglia
— assediati da branchi affamati
di ungulati che distruggono gli
orti e gironzolano tra le case,
cuccioli al seguito — scatta la
mobilitazione. Ieri mattina,
dopo una seduta fiume della
“Commissione consiliare cac-
cia”, la Provincia ha varato un
regolamento ad hoc che auto-
rizza l’abbattimento dei cin-
ghiali fuori dal periodo regola-
mentare. «Data l’emergenza —
spiega l’assessore alla Caccia e
pesca, Milo Campagni — abbia-
mo deciso d’intervenire con
battute di selezione qualora lo
richiedano motivi di ordine
pubblico. E’ il caso di Calice, Le-
vanto e Ameglia dove gli appo-
stamenti fissi, dalle 4.30 alle
7.30 e dalle 17.30 alle 22.30,
inizieranno nei prossimi giorni
con l’ausilio dei cani traccia
specializzati nel “fiutare” gli

ungulati. Il regolamento — pro-
segue — prevede che appena ai
nostri uffici arriva la segnala-
zione si proceda al sopralluogo
e alla scelta delle squadre di se-
lettori».

Le battute, coordinate dalla
Sezione faunistica di polizia
provinciale, saranno compiute
da cacciatori selettori del posto,
attivati dalle associazioni o dal

competente Ambito di caccia.
Settanta il numero massimo di
capi che si possono abbattere.
«Per allontanarli dalle abitazio-
ni — riprende Campagni — non
arriveremo a tanto visto che
uccidere un cinghiale significa
allontanare il branco da quella
zona. In più — conclude — ab-
biamo chiesto alla Regione di
aumentare il numero di cin-
ghiali che si possono uccidere
nella stagione di caccia. Il rego-
lamento, che ritengo sia una ef-
ficace risposta al problema, è
stato condiviso da tutte le real-
tà coinvolte, associazioni di
cacciatori in primo luogo». E in-
tanto i residenti della frazione
di Debeduse, nel Calicese, chie-
dono che sia spostato il confine
della riserva — al suo interno
non si possono uccidere cin-
ghiali neppure nel periodo di
caccia quindi, per gli ungulati,
è l’habitat ideale — ora a pochi
metri dalle case.

Cristina Bertucci

E’  allarme cinghiali nella Riviera
spezzina, dove dall’entroterra al

mare gli ungulati continuano a deva-
stare coltivazioni biologiche, terrazza-
menti e poggi spingendosi sempre più
a ridosso delle case.

Si stimano danni enormi per gli
agricoltori, che denunciano decine di
ettari di campo rovinati dal passaggio
di questi animali, che scavano il terre-
no alla continua ricerca di radici di cui
cibarsi. Un’emergenza che nella valla-
ta levantese è cresciuta in queste ulti-
me settimane. «Sono stati danneggiati
7/8 ettari di appezzamento soltanto
nella zona di Vignana (ma le conse-
guenze si registrano anche a Fontona
e in tutta la parte orientale della valle,
ndr;) — si lamenta Pierangelo Canzio,
uno dei proprietari dei terreni rovinati
dalla furia dei porcastri che popolano

queste colline — siamo corsi ai ripari
blindando i campi con robusti recinti
realizzati con pali e reti di ferro, ma
anche questi sono stati distrutti».

Gente ormai esasperata, che per
mettere fine a questo stato di cose
chiede «battute di caccia programma-
te e selettive e abbattimenti notturni».
Tra le emergenze provocate dall’inva-
sione c’è quella della tutela di un am-
biente che in queste zone si tramanda
da secoli di padre in figlio. «La proble-
matica primaria è quella che riguarda
la distruzione dei muretti a secco —
denunciano i coltivatori — per questo
abbiamo chiesto che sia la Provincia
a farsi carico della loro ricostruzione.
Che ce ne facciamo dei rimborsi? Nul-
la può ripagarci del lavoro fatto per
realizzare i nostri terrazzamenti».

Valentina Boracchia

qui LEVANTO
Ungulati negli orti a terrazza
un flagello per i muri a secco

O boe, organo e violino. Questi gli strumenti protagonisti del
suggestivo concerto di musica sacra in programma que-

sta sera presso la parrocchia dei Santi Margherita e Nicolò a
Castello di Madrignano. Il concerto - organizzato dall’ammini-
strazione comunale in sinergia con la pro loco "Due castelli" -
inizierà alle ore 21.30. Il ricco programma prevede musiche
di Haendel, Bach, Corelli, Paganini, Marcello e Pachelbel. Le
magiche atmosfere sacre saranno ricreate da tre musicisti di
gran calibro, tutti diplomati al conservatorio genovese "Nicolò
Paganini": Andrea Cardinale - suona un violino "Vuillaume"
del 1864 - allievo del maestro Giuseppe Gaccetta, ultimo di-
scendente genovese della scuola paganiniana; Pietro Rivetti,
per sei anni primo oboe dell’Orchestra Filarmonica giovanile
di Genova; Fabrizio Fancello, docente al conservatorio "Duni"
di Matera e Direttore artistico dell’Accademia musicale di
Arenzano. Fancello dal 1990 ricopre inoltre l’incarico di orga-
nista principale della cattedrale San Lorenzo del capoluogo li-
gure. Al termine della manifestazione, a ingresso libero, verrà
offerto un rinfresco. L’estate calicese prosegue il 24 luglio
alle 10.30 con il convegno "Nuovi luoghi antichi, castelli tra
terra e mare nel territorio della luna" che si terrà nella fortez-
za malaspiniana. Domenica 25 luglio invece, organizza l’as-
sociazione Arguadumà, tradizionale "Festa del miele" nel par-
co comunale della frazione di Santa Maria.

Cristina Bertucci

QUESTA SERA A CASTELLO DI MADRIGNANO  

La musica sacra apre l’Estate di Calice

«I  lavori di posa dei pontili nel canale di Portove-
nere sono dotati di tutti i necessari permessi ed

autorizzazioni, per cui non rientra nella discrezionali-
tà del sindaco e dell’amministrazione interrompere gli
interventi programmati». La giunta guidata da Salva-
tore Calcagnini archivia così la richiesta di sospen-
sione della messa in opera degli ormeggi avanzata
dai Comitati di salvaguardia ambientale della baia
delle Grazie. La posizione del Comune è condivisa
da un folto gruppo di residenti che da anni attendo-
no di ottenere il tanto sospirato posto barca: «Tra ri-
chieste di permessi, spese per la messa in mare e
cause legali - afferma Igor Cerreta, titolare della Lo-
canda "Genio" in Piazza Bastreri - abbiamo sborsato
quasi 3.500 euro a testa, e ora che le pratiche sono
in regola non si può chiedere al Comune di sospen-
dere tutto». Sulla stessa linea Giuseppe Lauro, un
altro assegnatario di ormeggio: «Non capisco questa
interferenza da parte dei graziotti - commenta - tanto
più che il Piano urbanistico comunale prevede
espressamente questi impianti». Anche Emilio Della
Croce, presidente della Pro Loco e titolare dell’Hotel
"Belvedere", è a favore dei pontili: «Un tempo era
possibile ormeggiarsi in Calata, ma ora la gente non
sa più dove mettere le barche».

Isabella Conte

PORTOVENERE  

Pontili, avanti tutta

V enivano “scaricati” la
mattina presto agli in-

croci di Lerici, abbandonati
a se stessi, fino alla sera:
quando gli adulti passavano
a ritirarli, possibilmente con
il frutto di una giornata sot-
to il sole ad accattonare e
rubacchiare qualcosa. Il co-
mando dei carabinieri di Le-
rici, coordinato dal mare-
sciallo Gisberto Pieroni, è
intervenuto per stroncare
quella sorta di sfruttamento
alla luce del giorno: ha pre-
so in custodia cinque ragaz-
zini nomadi, fra i sette e i
dieci anni, e ha atteso insie-
me a loro che rientrassero
i parenti, ai quali ha conte-
stato l’abbandono di minore
e l’accattonaggio. L’inter-
vento è avvenuto fra le ban-
carelle del mercatino setti-
manale. Sono settimane,
che ogni giorno vengono
scaricati piccoli nomadi ai
giardini: i carabinieri ne
hanno denunciati diversi,
sorpresi a rubare portafogli,
oggetti nei negozi. Si tratta
di bimbetti sotto i dieci
anni, che non sono respon-
sabili: né davanti alla legge,
né davanti alla morale. Nes-
suno si occupa di loro, se
non in termini di rendita. La
denuncia ha avuto l’effetto
di far sparire i piccoli da Le-
rici: ma poiché questi sono
stati riaffidati agli stessi
adulti che li portavano a “la-
vorare” nel lericino, senza
cibo né acqua, è probabile
stiano accattonando in
qualche centro vicino, e il
problema si sia soltanto
spostato.

qui LERICI
Sos baby
accattoni

Baby-accattoni
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COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO III

Cd.R. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE, 
GEMELLAGGI, - PARI OPPORTUNITA

PSL PROGETTO INTEGRATO SVILUPPO RISORSE UMANE 
“S.A.I.L. SVILUPPO AGGREGAZIONI IMPRENDITORIALI  LOCALI”  

FSE OBIETTIVO 3 REGIONE LIGURIA 2003-2005

ESTRATTO AVVISI PUBBLICI
Invito a presentare candidature per l’assegnazione di incarichi di consulenza in attività di Coordinamento,
Monitoraggio, Valutazione di progetti e Gestione Amministrativo-Contabile relativi al PSL Progetto
Integrato Sviluppo Risorse Umane “S.A.I.L. Sviluppo Aggregazioni Imprenditoriali  Locali” - FSE Obiettivo
3 Regione Liguria 2003-2005

Con la pubblicazione del presente estratto sono aperti i termini per la presentazione delle candidature all’asse-
gnazione di incarichi di consulenza in attività di Coordinamento, Monitoraggio, Valutazione di progetti e
Gestione amministrativo contabile relativi al PSL Progetto Integrato Sviluppo Risorse Umane “S.A.I.L.
Sviluppo Aggregazioni Imprenditoriali Locali” - FSE Obiettivo 3 Regione Liguria 2003-2005. Gli avvisi inte-
grali sono pubblicati presso l’Albo Pretorio del Comune della Spezia P.zza Europa,1 e sul sito INTERNET
www.comune.sp.it, Sez. Politiche Comunitarie.  Le risorse destinate ammontano a ¤ 35.000,00 per la selezione
pubblica di un esperto in attività di coordinamento, ¤ 21.000,00 per la selezione pubblica di un esperto in attivi-
tà di monitoraggio, ¤ 5.000,00 per la selezione pubblica di un esperto valutatore di progetti ed ¤ 35.000,00 per
la selezione pubblica di due esperti in attività amministrativo contabile. Il Comune della Spezia provvederà alla
scelta dei candidati secondo i consueti criteri conformi alla normativa comunitaria e regionale. Le domande saran-
no valutate da apposita commissione esaminatrice in base agli elementi indicati negli avvisi integrali. Gli interes-
sati dovranno presentare apposita domanda al Comune della Spezia, C.d.R Cooperazione Internazionale e
Nazionale, Gemellaggi, Pari Opportunità, Via Fiume, 207 entro il 4 agosto 2004, in orario di ufficio ( dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ), con le modalità specificate
negli avvisi integrali. Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.d.R. Cooperazione Internazionale e
Nazionale,Gemellaggi, Pari Opportunità del Comune della Spezia, via Fiume, 207- La Spezia, tel. 0187/745649
fax 0187/711105.          

Il Funzionario Responsabile - (M. Angela LAZZONI)


