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GIAN PIERO MORETTI
CAMPOROSSO

Nella parrocchia di San Mar-
co Evangelista, per dare
l’estremo saluto a Cristian
Frosio, 23 anni, ucciso con un
pugno davanti ad una disco-
teca di Nizza, oggi alle 15 as-
sieme ad una grande folla ci
sarà anche don Nello Girau-
do, cappellano del carcere di
Sant’Agostino di Savona e, fi-
no a tre anni fa, responsabile
della Comunità La lucerna, il
centro di accoglienza per ra-
gazzi con problemi di disagio
giovanile e sociale di Orco Fe-
glino. Ci sarà, e terrà un’ome-
lia, perchè Cristian, una deci-
na di anni, fa era stato ospite
della sua casa di accoglienza.
«Ci era stato affidato dal tri-
bunale dei minori ma era ri-
masto con noi pochi mesi.
Era irrequieto, con gravi pro-
blemi di inserimento tanto
che eravamo stati costretti
ad allontanarlo. Il tribunale,
successivamente, lo aveva af-
fidato ad un centro professio-
nale di Albenga».

Tre anni fa, poco prima
della chiusura della Comuni-
tà, il ragazzo era tornato a Or-
co Feglino. Voleva salutare il
sacerdote al quale era eviden-
temente rimasto legato da af-
fetto e riconoscenza. «Non
c’ero e mi avevano riferito del-
la sua visita - ricorda don Nel-
lo - Era arrivato dalla Svizze-
ra su un macchinone. E’ stato
il nostro ultimo contatto, sia
pure indiretto». E ancora:
«Come tutti i giovani voleva
tutto e subito. Era alla ricerca
del senso della vita e l’aveva
cercato seguendo la strada
più semplice. Io sono cappella-
no delle carceri, proprio per
questa mia esperienza di vita,
sono incline a pensare sem-
pre in negativo».

Don Nello affida il suo pen-
siero ad una riflessione che è
anche la chiave di lettura, da
parte di psicologi, analisti e
benpensanti, del mondo gio-
vanile. «E’ un mondo - scrivo -
che, spesso diciamo, esprime
un disagio generazionale che
esiste realmente e si manife-
sta in molteplici maniere. Tut-

te, però, hanno un fondo comu-
ne: la ricerca del senso della vi-
ta che i giovani, in quanto tali,
hanno il coraggio di cercare, an-
che percorrendo le vie più im-
pervie. Mentre noi adulti una
via l’abbiamo imboccata ma
spesso la percorriamo con
l’inerzia della sfiducia. E le no-
stre scelte, spesso condiziona-
no gli altri».

Don Nello non entra nel me-
rito della tragica morte del ra-
gazzo ricordando che «la sua
morte ora interpella la nostra
vita. Ma nessuna parola, per
quanto detta bene, potrà ridare
vita a lui ed eliminare il dolore
di chi lo ama». E spiega: «Può
sembrare un’affermazione cini-
ca ma credo che il rispetto della
vita troncata non debba essere
mascherato da false speranze.
La morte è morte ed è dolore.
Per i cristiani esiste la speran-
za della resurrezione che, però,
non elimina la sofferenza».

Coccole sonore: musica e
psicomotricità per mamme
in attesa e, nei primi 36 mesi
del bebè, con mamma e pa-
pà.

E’ la nuova iniziativa del-
la Personal Trainer di via
Corti, la palestra di Ambra
Gallinella di Ventimiglia.
Nel primo caso si tratta di
dieci incontri di preparazio-
ne prenatale sulla relazione
madre-figlio, a partire dal
quinto mese di gravidanza.

Il secondo corso è, inve-
ce, un percorso musicotera-
pico postnatale per bambini
da 0 a 36 mesi con i loro ge-
nitori.

La conduttrice dell’inizia-

tiva è la professoressa Save-
ria Valsesia, laureata in chi-
tarra classica e scienze musi-
cali, ricercatrice. [D.BO.]

VENTIMIGLIA NUOVA INIZIATIVA

Musica come terapia
per la gravidanza

I La Sala polivalente di Val-
lecrosia ospiterà oggi alle
20,30, organizzato da Seborga
nel Mondo Onlus e patrocina-
to dal Comune, una conferen-
za sulla cooperazione interna-
zionale, tema che in questi ulti-
mi anni ha coinvolto numerosi
comuni della Riviera di Ponen-
te. La conferenza, alla quale
parteciperanno il dirigente del-
l’Asl veterinaria di Ventimiglia
Enrico Ferrero, Renata Bosani,
Capitano delle Infermiere vo-
lontarie Cri di Bordighera, An-
drea Hotten, responsabile Pro-
tezione civile Cri di Bordighe-
ra, Flavio Gorni, analista in rela-

zioni internazionali e Silvia Re-
baudengo, psicopedagogista
e monitrice di Primo soccorso,
affronterà esperienze formati-
ve e di sviluppo in Moldova, at-
tualmente il paese più povero
nell’Est europeo.  [D.BO.]

Il ricordo
CristianFrosio

erastato
ospite

della
Comunità

diDonNello
Giraudo

Sono terminati i lavori di si-
stemazione e rifacimento del-
le facciate del centro storico
di Camporosso, che fanno
parte del progetto denomina-
to «Le Vie». L’intervento,
che inizialmente prevedeva
il ripristino della parte bassa
delle facciate dei carugi via
della Chiesa, via del Comune
e Via Volta, è stato poi esteso
anche a vico Boggio.

«Grazie al risparmio di do-
dici mila euro, ottenuto con il
ribasso d’asta dell’appalto, e
ulteriori risorse messe a di-
sposizione dal Comune, ab-
biamo avuto la possibilità di
completare un vicolo in più -
dice il sindaco Marco Bertai-
na -. I lavori di recupero sono
stati completamente a cari-
co dell’amministrazione e
hanno avuto un costo com-
plessivo di 160 mila euro. Sia-
mo intervenuti fino a un’al-
tezza di tre metri, valorizzan-
do la particolarità delle "fac-
ciate dipinte" e intervenendo
per conservare le caratteri-
stiche esterne degli edifici,
soprattutto nelle partiture e
nei dettagli delle finiture».

Particolare cura è stata
data al mascheramento dei
tubi delle utenze dell’acqua e

del gas, che da sempre sono
presenti sulle facciate stesse,
creando un impatto visivo po-
co piacevole. �

Quest’opera fa parte di un
più ampio progetto di riqualifi-
cazione del centro storico. È
da ricordare, infatti, che la
giunta, nei mesi scorsi aveva
stilato l’elenco dei ventidue
edifici che oggi stanno usu-
fruendo di un ulteriore contri-
buto che copre il cinquanta
per cento dei lavori per il recu-
pero totale delle loro facciate.
Una cifra che ammonta com-
plessivamente a 274 mila euro.

«Queste iniziative - conclu-
de Bertaina - servono per ri-
qualificare il centro storico nel
suo complesso. Al termine dei
lavori effettuati dai privati, sa-
ranno 4 mila e cinquecento i
metri quadrati di facciate re-
cuperate in tutta l’area. L’am-
ministrazione crede infatti,
che sia importante valorizzare
il patrimonio di cui dispone il
nostro territorio. Siamo con-
vinti che i centri storici siano
un vero e proprio tesoro archi-
tettonico da non abbandona-
re, e che siano, anzi, luoghi nei
quali investire».

Questa, vuole essere solo
una fase del miglioramento ur-
banistico di Camporosso: «Il
lavoro di recupero del centro
storico è a buon punto, ma non
terminato. E’ per questo moti-
vo che l’amministrazione si at-
tiverà, entro breve, per acce-
dere a canali di finanziamento
e proseguire l’opera di riquali-
ficazione».  [D.BO.]

Per il sindaco
i lavori di restauro
sono un valore
per tutta la città

Il gruppo consigliare di mino-
ranza «Uniti per Vallecro-
sia», al fine di promuovere
con i fatti la trasparenza del-
l’azione amministrativa, in-
forma gli abitanti che sono in
fase di stesura i seguenti re-
golamenti comunali: la ge-
stione del Centro di raccolta
differenziata comunale, la po-
lizia urbana, il procedimento
amministrativo e l’applica-
zione dell’addizionale comu-
nale all’Irpef.

Dicono dal gruppo consilia-
re: «Vista l’importanza dei te-
mi che andranno a essere re-
golamentati e la loro inciden-
za futura su molte attività
s’invita chiunque ne abbia in-

teresse a contattare i consiglie-
ri Ferrero e Francisco per sug-
gerimenti o proposte».

Dell’argomento si è comin-
ciato a discutere nell’apposita
commissione consiliare, dove
sono state avanzate le prime
proposte di modifica e integra-
zione. In particolare è stato
chiesto di ampliare la no-tax
area a particolari categorie
(pensionati, nuclei familiari nu-
merosi). In questo modo il Co-
mune eviterebbe di chiedere il
pagamento dell’addizionale Ir-
pef a persone in situazioni eco-
nomiche difficili.

La volontà di «Uniti per Val-
lecrosia» è di coinvolgere la
cittadinanza: «È gradita

un’ampia e fattiva collabora-
zione, soprattutto da parte di
chi ha competenze specifiche
in materia».

Intanto, il gruppo ha presen-
tato, nelle settimane scorse,
un’interpellanza su via Matte-
otti: «Alcuni abitanti hanno se-
gnalato che, quando piove, la
strada si allaga, ma non solo.
C’è anche il rischio, nel caso in
cui la pioggia sia continua e di
forte intensità, dell’allagamen-
to anche di alcuni stabili. Consi-
derando che, nel 2003, è stata
realizzata, nell’adiacente pro-
prietà Cortese, una serra di no-
tevoli dimensioni, le cui acque
meteoriche sono convogliate
nella condotta di via Matteotti,
si chiede se sia stata adeguata-
mente valutata la compatibili-
tà della portata della condotta
con l’innesto delle acque di sca-
rico provenienti dalla serra».
In caso contrario, iFerrero
chiede quali iniziative s’inten-
dano intraprendere. Info: uniti-
pervallecrosia@tele2.it. [D.BO.]

CAMPOROSSO IL DOLORE DEL PAESE

Ai funerali di Cristian
l’omelia di Don Nello
Oggi alle 15 l’ultimo saluto al ragazzo ucciso a Nizza

VALLECROSIA PROPOSTA DALL’OPPOSIZIONE

“Estendete la no-tax
area ai più bisognosi”

Musica anche per i bimbi

A Vallecrosia

Cooperazione internazionale
questa sera una conferenza

L’impegnodiSeborganelmondo

Cordoglio
L’interopaese

oggisarà
presente

ai funerali
del ragazzo
assassinato

conunpugno

RESTYLING PROSEGUE IL RECUPERO DEL CENTRO

I vecchi “carrugi”
si rifanno il look

Uno dei carugi di Camporosso al termine dei lavori di restauro

Gli Avvisi Legali de

li puoi trovare anche su internet

Consulta il sito
www.lastampa.it/legali/
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