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Andora
Disabili ospiti
per un giorno
al luna park
I giostrai aprono le porte del
luna park di Andora ai ragazzi
disabili. Sarà una giornata
speciale, quella di oggi, per gli
ospiti della Fondazione Sacra
Famiglia di Andora e Cesano
Boscone e dell’Anfass plus di
Imperia, accompagnati dai 
bambini del Campo solare di
Laigueglia. In via eccezionale,
saranno rimosse le barriere, le
giostre gireranno un po’ meno
velocemente del normale e
persino chi è in carrozzina po-
trà salire su alcuni giochi, gra-
zie non solo alla disponibilità
dei giostrai, ma anche dei vo-
lontari e degli operatori che
assistono i disabili. Insieme ai
ragazzi disabili ci sarà anche
il sindaco di Andora Mauro
Demichelis, che ha dichiara-
to: «E’ bellissimo vedere la
gioia dei ragazzi quando sal-
gono su giostre che normal-
mente sono loro precluse. Un
plauso va alla sensibilità dei
giostrai e agli operatori che
aiutano i giovani a vivere que-
sto momento speciale». [D.SR.]
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Nel mirino l’hotel di Galtieri, l’albergo della Zioni e un manufatto del sindaco

Alassio, esposti e querele
è bagarre tra amministratori
Verande e trasformazioni alberghiere al centro dello scontro politico

Le verande (ma anche le
trasformazioni alberghie-
re) della discordia irrom-
pono sulla scena politica,
con tanto di esposti, so-
pralluoghi e persino quere-
le. La bagarre è scoppiata
la scorsa settimana, tra
martedì 4 e venerdì 7, o se
si preferisce tra il blitz del-
la polizia giudiziaria in Co-
mune per prelevare la do-
cumentazione sulla tra-
sformazione dell’albergo al
Sole della famiglia del vice-
sindaco Monica Zioni e
quello di ufficio tecnico e
polizia locale all’Hotel Ai-
da, gestito da quella del ca-
pogruppo di opposizione
Angelo Galtieri. 

Nel frattempo sul balco-
ne della casa del sindaco
Enzo Canepa si stava
smontando una veranda,
giocando d’anticipo sull’or-
dinanza dell’ufficio tecni-
co, visto che ad un control-
lo non era risultata né au-
torizzata né condona-
ta.Entrambi i controlli ri-
guardanti le strutture al-
berghiere sembrano esse-
re scaturiti da altrettanti
esposti. Galtieri non fa mi-
stero di essere stato lui a
sollevare la questione del-
l’albergo al Sole, mentre
per quanto riguarda l’Aida

(e un terreno di Moglio su
cui Galtieri sarebbe accusa-
to di avere realizzato una
baraccopoli) gli uffici avreb-
bero ricevuto una missiva
anonima.«Non posseggo
terreni, né immobili alber-
ghieri e neppure sono titola-
re di alcun cantiere edile»
afferma Galtieri, che però
non si limita a difendersi, ma
contrattacca con piglio deci-
so: un’interrogazione già
protocollata e una querela
contro ignoti annunciata. Il
capogruppo di Insieme X
non sembra molto convinto
che sia proprio casuale che i
controlli nei suoi confronti
siano arrivati pochi giorni
dopo quelli sul «caso Zioni»

da lui sollevato. E forse nep-
pure dell’estraneità di una
sua richiesta di documenti
riguardanti il procedimento
per la veranda del sindaco.

«Non me li hanno dati so-
stenendo che erano docu-
menti di pg, ma non li hanno
neppure trasmessi alla Pro-
cura» aggiunge Galtieri.

«Mi dicano se esiste un
doppio binario a seconda
che gli esposti anonimi ven-
gano indirizzati contro i
consiglieri di minoranza o
quelli di maggioranza e dei
loro parenti. Parrebbe, nel
primo caso, 3 mesi al massi-
mo, nel secondo oltre 12 me-
si. Ciò sarebbe estremamen-
te imbarazzante, se non peg-
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Il luna park apre ai disabili

Angelo Galtieri

gio» spiega Galtieri prima di
concludere con la citazione
andreottiana secondo cui a
pensar male si fa peccato ma
spesso ci si indovina.

«Né il sindaco né i compo-
nenti dell’amministrazione
sono al corrente di controlli,
blitz o accertamenti nei con-
fronti di consiglieri comunali
o di qualsiasi altro individuo
– replica il sindaco Canepa -.
Anche solo ipotizzare bas-
sezze del genere rappresen-
ta un’accusa infame e inqua-
lificabile. Noi non abbiamo
mai avuto alcunché da na-
scondere: ci auguriamo che
sia lo stesso anche per il con-
sigliere di minoranza».
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Andora
Eventi pubblici
banditi vetro
e lattine
«No» a vetro, ceramica, por-
cellana o lattine per i conte-
nitori di bibite e alimenti du-
rante gli eventi organizzati
su aree pubbliche. Anche
Andora recepisce le nuove
norme in materia di sicurez-
za previste dal decreto Min-
niti, che sono state tradotte
in un’ordinanza emanata dal
sindaco Mauro Demichelis.
Il provvedimento, però, non
andrà a influire su bar, risto-
ranti, chioschi e attività simi-
lari, che potranno continua-
re a servire gli alimenti nei
contenitori tradizionali e ori-
ginali all’interno dei locali e
nei dehors. Ma se il cliente
decidesse di portarli fuori
dall’esercizio, bevande e ali-
menti dovranno essere ver-
sati in un contenitore di pla-
stica o carta. Anche gli eser-
cizi commerciali del settore
alimentare e coloro che han-
no distributori automatici di
bevande potranno continua-
re a somministrare le bibite
nel vetro, similari o in lattina,
ma dovranno informare il
cliente del divieto di consu-
mo per la strada nel corso
degli eventi, attraverso
l’esposizione di un cartello.
Gli effetti della nuova ordi-
nanza dureranno fino al 30
settembre. «Le nuove norme
andranno a modificare in
parte le abitudini di turisti e
residenti, ma siamo certi
comprenderanno la nostra
volontà di arrecare meno di-
sagio possibile nel rispetto
della legge», - ha dichiarato
Demichelis. [D.SR.]
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