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Partita una raccolta di fondi per finanziare l’iniziativa

Fino a 100 euro

Progetto per studiare
i delfini in aumento
nel Santuario Pelagos

Borghetto, pini
in giardini privati
multe a chi non fa
la disinfestazione

di ricerca internazionali. I dati
raccolti durante le uscite giornaliere a bordo dei gommoni
dello Yacht club di Imperia che
è partner nel progetto, serviranno per raccogliere informazioni sulla presenza ed ecologia
di questa specie e quindi fondamentali per la protezione di
questi delfini che, vivendo in
prossimità della costa, sono tra
i più suscettibili alla presenza
umana come le collisioni con
imbarcazioni o ingestione di
plastica. La raccolta di fondi attuata attraverso la piattaforma
GoFoundMe servirà per sostenere i costi del progetto, il contributo anche minimo, donazioni a partire da 5 euro, verrà riconosciuto nelle pubblicazioni
scientifiche o negli incontri divulgativi che seguiranno all’avvio del progetto. Per accedere
alla piattaforma https://
www.gofundme.com/dolphinresearch-project. Per ulteriori
informazioni sul progetto: info@costabalenae.it

Multe fino a 100 euro per chi
non farà la disinfestazione
nei giardini privati. A seguito
di numerose segnalazioni il
Comune di Borghetto ha
emesso un’apposita ordinanza contro la diffusione della
processionaria del pino, che
impone a tutti i proprietari di
piante colpite da questo lepidottero di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei nidi mediante il taglio dei rami infestati. Sarà
inoltre necessario durante il
periodo invernale distruggere i rami con il fuoco e procedere al trattamento della
chioma con insetticida microbiologico tra il mese di
agosto e settembre, avendo
cura di bagnare la chioma in
maniera uniforme. Entrambi
gli interventi dovranno essere eseguiti nelle ore serali ed
in assenza di vento e in maniera periodica durante l’anno. Le processionarie sono
piccoli bruchi lunghi da 1 cm
fino a 3 cm e mezzo, dotati di
numerosi peli irritanti anche
per l’uomo, utilizzati come
tecnica di difesa. Dopo essersi alimentate degli aghi o delle foglie delle piante infestate, tendono a costruire sui rami degli stessi dei nidi molto
vasti, consistenti in un sacco
filamentoso, che funge da riparo e all’interno del quale
effettuano i loro accrescimenti. «La lotta a questo parassita, che purtroppo è
spesso presente sia nei boschi che negli alberi situati
nell’ambiente urbano, appare indispensabile in quanto
oltre ad arrecare notevoli
danni alle alberature è pericoloso per l’uomo e gli animali, in quanto i peli sono fortemente urticanti al contatto
sia con la pelle che delle mucose degli occhi e delle via respiratorie» fanno sapere dal
Comune. I cittadini che rilevano la presenza del parassita anche in proprietà privata
devono segnalare all’ufficio
ambiente del Comune il luogo dell’accertamento al fine
del controllo della sua diffusione. In caso di mancata
esecuzione degli interventi
necessari, il proprietario dell’area interessata sarà soggetto alla sanzione amministrativa di 100 euro.
[V.P.]
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Biologi al lavoro tra Capo Noli e Ventimiglia

Sono sempre più frequenti gli incontri di tursiopi nel Santuario dei Cetacei
GIÒ BARBERA
NOLI

Negli ultimi anni i biologi hanno notato un significativo
cambiamento nel Santuario
dei Cetacei. I delfini tursiopi
(tursiops truncatus), ad
esempio, un tempo alquanto
difficili da avvistare in zona,
sono diventati incontri molto
più frequenti. Cosa ha causato
questo cambiamento? Quanti
sono gli esemplari che vivono
tra Capo Noli e il valico di Ventimiglia? Che pericoli incorrono nel tanto trafficato Mar Ligure di Ponente? Se lo chiedono i biologi e i ricercatori della
Cooperativa Costa Balenae
che, in primavera, effettueranno uno studio della durata
di un anno proprio nel Santuario Pelagos che interesserà le province di Savona e Imperia. A questo proposito è
partito il crowdfunding, una
raccolta fondi tramite i social
per sostenere il progetto di ricerca sui delfini costieri del
ponente ligure. «La nostra –

spiega il presidente Barbara
Nani - è una cooperativa nata
dalla passione di un gruppo di
biologi marini e naturalisti per
il mare e le sue creature. Lavora
nel Ponente Ligure all’interno
del Santuario Pelagos, area marina protetta per la conservazione dei mammiferi marini,
con l’obiettivo di avvicinare al
meraviglioso universo marino
grandi e piccini. Tra i soci fondatori ci sono biologi marini
con ventennale esperienza nel
whalewatchingin Italia come
Marco Ballardini. Ora abbiamo
deciso di concentrare i nostri
studi sui tursiopi raccogliendo
dati sulla loro presenza e distribuzione nel Mar Ligure. In primavera avvieremo il primo progetto di ricerca scientifica sui
tursiopi mai realizzato in quest’area». Il progetto è stato ideato dai giovani soci di Costa Balenae Elena Fontanesi e Davide
Ascheri che nonostante la giovane età hanno una significativa esperienza fatta anche all’estero partecipando a progetti

Sara Foscolo

Daniela Frumento

Pietra Ligure

Pd all’attacco di Foscolo
“Lascia l’amministrazione
in un momento difficile”
Il divorzio di Sara Foscolo
dalla maggioranza continua ad alimentare le polemiche a Pietra Ligure. L’ex
vicesindaco e candidata alle prossime elezioni politiche del 4 marzo con la Lega
nei giorni scorsi aveva annunciato la sua decisione di
passare tra i banchi della
minoranza, dopo che il sindaco Dario Valeriani le aveva tolto le deleghe e aveva
nominato vicesindaco, l’assessore all’ambiente Daniela Frumento. «Non ho ancora protocollato la domanda
in Comune ma non vedo alternative – aveva spiegato
Foscolo – ormai i rapporti
sono compromessi, impossibile continuare a lavorare
in un clima di serenità. Costituirò un gruppo consiliare indipendente». «L’assessore della Lega Sara Foscolo decide di lasciare l’amministrazione di Pietra Ligure
in un momento molto difficile per seguire la sua carriera politica in Parlamento
– accusa il Pd pietrese –Anziché limitarsi ai saluti sceglie di accusare il Partito
Democratico di averla costretta, omettendo volutamente importanti passaggi
della discussione che si è
svolta all’interno della
maggioranza». I problemi a
Pietra erano iniziati quando la componente Pd ma
anche il gruppo degli indipendenti della maggioranza aveva chiesto al vicesindaco di fare un passo indietro e di congelare i suoi incarichi, dopo la conferma
della sua candidatura alla

Camera. La Foscolo però era
rimasta ferma nelle sue posizioni e nella maggioranza
erano iniziati i malumori. «Il
circolo del Partito Democratico non ha mai esercitato
pressioni sull’amministrazione cittadina e non lo ha
fatto in questa occasione,
consapevole che lo spirito
con il quale si era formata la
lista civica prevedesse la
“laicità” partitica dei membri che ne avrebbero fatto
parte. Se Foscolo sentiva così veemente la sua vocazione
politica avrebbe potuto liberamente decidere di non candidarsi in una lista con elementi di un partito a lei così
indigesto» dice Silvana Mazza. «Non va dimenticato –
conclude la segretaria Mazza - che l’assessore ai lavori
pubblici Francesco Amandola, allora segretario del Circolo Pd di Pietra Ligure, nonché membro della Direzione
Provinciale e Assemblea Regionale del Partito Democratico, in vista della propria
candidatura aveva dovuto rinunciare anzitempo a tutti
gli incarichi. Ci chiediamo
pertanto: ciò che è valso per
lui in allora, non deve valere
oggi per l’assessore Foscolo,
che si accinge peraltro ad intraprendere un percorso ben
più pesante e connotato politicamente? E’ quindi del tutto evidente che la candidata
della Lega abbia semplicemente voluto strumentalizzare la discussione presentandosi come vittima di un
sopruso politico in realtà inesistente».
[V.P.]
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Frascherelli: norma di grande civiltà

Il sindaco: saranno una presenza positiva per i cittadini

Testamento biologico
Finale apre il registro

Anche a Borghetto arrivano i City Angels

A Finale è stato istituito il registro comunale per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario, meglio conosciuto come
testamento biologico. E’ un
documento strettamente
personale con cui una persona maggiorenne esprime la
propria volontà ad accettare,
o non accettare, alcuni trattamenti sanitari e medici nel
caso in cui si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà. La
legge auspica che ogni persona, nel momento in cui sottoscrivere il proprio testamento biologico, indichi un fiduciario, che si assuma la re-

sponsabilità di interpretare le
volontà contenute nella disposizione anticipata, che può essere comunque revocata in
qualsiasi momento. «Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la
legge sul testamento biologico
– spiega il sindaco Ugo Frascherelli – Si tratta di una norma di grande civiltà e un grande traguardo per il nostro Paese. Ringrazio i dipendenti del
Comune, Stefano Morasso e
Valter Beneamati per aver
predisposto tutto il necessario». Il cittadino residente a Finale può depositare le Dat all’ufficio di stato civile in orario
di apertura al pubblico.
[V.P.]
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A Borghetto arrivano i City
Angels. I volontari di strada e
di emergenza, che si occupano di solidarietà e di sicurezza dall’inconfondibile basco
blu e giubba rossa saranno
presto attivi sul territorio
grazie ad un documento che
sarà a breve sottoscritto tra
l’associazione e il Comune di
Borghetto e poi approvato in
giunta. I City Angels offriranno il loro aiuto in vari ambiti
sociali, secondo le esigenze
del territorio in stretta collaborazione e sinergia con le
forze dell’ordine, polizia municipale, servizi sociali, istituzioni e associazioni di volontariato. «Sono sicuro che
la presenza di questi volontari possa servire ad aumenta-

I «City Angels» sono un gruppo di volontari di strada

re, anche solo di poco, la tranquillità dei cittadini, divenendo un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini e un

deterrente visivo per i malintenzionati. Non si tratta di ronde, non sono squadristi ma
un’organizzazione apolitica e

pacifista che vuole offrire una
presenza sul territorio in aiuto
alle persone. Sono altrettanto
certo che questa collaborazione non possa che essere positiva per il paese» ha detto il sindaco Giancarlo Canepa. La prima squadra è pronta ad iniziare la propria attività e nei prossimi giorni i City Angels incominceranno a fare un sopralluogo a Borghetto. «Nell’ambito di un progetto che riteniamo
più ampio, nel corso dell’estate, l’associazione si è resa disponibile ad effettuare inoltre
servizi di supporto per supportarci nelle misure di sicurezza
obbligatorie durante le manifestazioni pubbliche e turistiche» ha concluso Canepa. [V.P.]
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