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VALLECROSIA NUOVE ISOLE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

In vista i lavori per gli aryini del Verbone
Il Comune spenderà 125 mila euro, domarri I'apertura delle buste per l'appalto

DANIELA AORGHI

Via libera al restyling
del verde sull Aurelia
La Pncrdncia
sistemerà il iratto
tra Iìordighera
e Ospedaletti

La Provincia, dopo alcuni solle-
citi, ha deciso di shtemare il
imtto di Aurelia di.Madonna
della ruois, dove le aiuole e le a1-
ire zone verdi eIaro a['abbÉn-
dono. L'assessore ai Lavori pub"
blici Giovanni Allavena (Udc) è
Boddisrafto: (Finalmeniie, dopo
ianto tempo, la Provincia ha
irovato i fondi e la volontà di re-
alizzare un'opera fbndamenta-
le, non soltanto per l'immagine
di ùna sbada panoramica, ma
sopEtiuito per la sicurezza di
chi ù transita. In particolare
per i xaezzi a dué ruotè, che ri-
schjavano di perdere il control-
lo della guide a causa delle lun-
she borìsanville e altre pjqnte
che fanno da "iersicrhtallo5.

Erano mesi che Allavena se'
gnalava in Provincia la scarsa
manutenzione del verde che co-
stessia lAùrclia (nel tratto
conpreso tla il Grand Hotel del
Mare è il confine con Ospedalet
ii. Era iDdbpensabile interveni-

Entro breve prenderanno il
viai lavo per Ia costrùztone
delle sponde del ton€nte
Verbone, inteNento reso ne-
cessario dopo I'alluvione deÌ-
lo scorso settembre. Lo co-
munica I'assessore ai Lavori
pubblici Teodoro 1lrrone,
che illusha arche altre ope-
re che samrmo r€alizzate nel-
le pro$ime settimane a Val-

Pér quanto risuarda j la-
vod al Verbone, I'assessore
spiega: (Saranno costruite
le sponde destra e sinistra
dall'alezza dell'uffi cio posta-
le ftno al solettone. Se fosse-
ro state realizzate pdma del"
I'aluvione, non ci si sarebbe-
ro veriffcati i danni che ci so-
no invece staii. l'importo
dell'opera ò di 126 mila eùo.
Domani nattina samnno
apeúe le buste dele ditte
che partecipano alla gara
d'appalto>.

In anivo anche nove nuo-
ve isole ecologiche per la rac-
colta diferenziaìa. (Non si
tratta di quelle sotienanee,
del tipo reaìizzato a Bordi"
ghera, che, oÌtretutto, ci ri-
sulta non funzionino - affer-
ma I'assessóre - ma di para-
tie in le8no, recinzioni colora-
te che abbiamo sià alestito
in alcun€ zone della citta,
con Ì'obiettivo di nascondere
e abbellire i cassonetti dei ú-
fiuti. Rivedrerno anche le pa-
vinentazìoni di quelle vec-
chie, che sono deteúorate).

lnlerventi
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Nell'importo di 154 mila euro
è prevista anche una variante
al centro di raccolta difieren-
ziate che si trova dawnti al ci-
miterc di via Roma, con I'in-
Btallazione di una bilancia
elettronica che sel.\?irà a pesa-
re gti inefti e il fosliame, che
ora vengono confeiti sratui'
tamente al centro. Il semizio
è sratuito per i residenti ma,
in tut ro, sarà probabilmente
a pagamento. L'assessorato
ha inottre prevtuto la realizza-
zione di minj isoÌe ecologiche
Bulla spiasgia: 7-8 piccoli pun-

ti di úfedmento per la disca
ca di rifiuti, suddivisi in carta,
vetro, plastica ed evidenziati
con colori ebandiedne. n pro-
getto è stato reauzzato in col"
laborazione con il consisliere
delegaìo all'Ambiente, Pier-
luigi Conte.

Con 20 mila euro di contri-
buti provinciali e 24 mila 

-di

fondi comunali, saú stÍritu
rato e ampliato I'auditorium
de e scuole elementari di via
San Rocco. Venanno rifatti
gÌi intemi: la. pavimentazione,
gli intonaci e i saDitari. Dice

l'assessore: (L'auditorium sa-
rA messo a disposizione anche
di altre scuole della zona, per
attività ludiche e sociali, come
per progetti mirati alla lotta al

Ultimata la costruzione del-
le aree verdi fronie mare, nel-
la zona dell'associazione dei
marinai è dello stabilimento
balneare oasi. Llmporto del-
l'opeÉ è di 24 mila eùlo. Aiuo-
Ìè nuove, che saramo comple
taté nell'ambito del proAetto
senenle di collegamento coÌ
lunsomare di Camporcsso.

re, ma la competenza non è del
Comune, è quindi ho do\uto,
pirl volte, rivolgermi a Imperja.
Mi veniva ripetuto che, per
scarsiia di fondi e continùi ta-
gli, occorreva aspettare>.

L'assessor€, preoccupato lo
stato di abbandono deÌe pian-
le, aloe rofte, )ucche mal tenu-
te, cespugli medilerranei che
crescono à dismisura, ha insisti-
tor(Lè aiuole lato mare, crcate
anni fa, sono degradaté. Non
possiarno sopportare che una
zona di Bordigherà contrastas-
se con lo stato in cui Bono tenu-
te le zone vérdi dél centro. Una
brutta jmmagino per chi aniva
da ospedalettl Un perjcolo e
un'indecenza. Ub pùsno nel'oc-
chio da eliminare). Finalnente
la b€Ia notizia: (Ringmzio l'as-
sessore alla Viabil&, Luisino
Dellerba, e il tunzionario prG
vinciale, insesrere Nesro, per
aver dedicato una paÌ ie dei fon'
di alla sistenazione di questa
zona. Sperjamo che i lavori ini-
zino prcsto, perchè l'$tate è or-

Un intervenio del gener€ è
stato previsio anche per un al-
tro tratto di stmda dj compe-
tenza della Provincia: l'Aùrelia
dalÌa ftazione di Latie alla fron'
ilera. tD,ro,l


