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iscritto al pd dal 2016 è consigliere d’opposizione a vallecrosia

Quesada è il nuovo segretario Dem
L’assemblea fissata per il 18 luglio

Ordinanza del sindaco di Imperia, poi l’ intervento della polizia locale

Blitz al cimitero delle macchine 
Sgomberata un’area sull’Argine

L’area dove c’erano 50 macchine abbandonate

imperia,  agli inquilini di  seconde case

Isole ecologiche, partita
la consegna delle chiavi

MILENA ARNALDI

E’ Cristian Quesada il nuovo se-
gretario provinciale del Partito 
Democratico. Chiuso domeni-
ca  il  capitolo  del  congresso,  
con l’ultimo passaggio a Impe-
ria, i risultati premiano Quesa-
da, 32 anni, consigliere comu-
nale di opposizione a Vallecro-
sia con il 56 per cento dei con-
sensi: Lucio D’Aloisio si ferma 
al 34 per cento, Marco Torre al 
10  per  cento.  L’assemblea  
Dem è formata da 70 delegati: 
39 su 70 hanno indicato Quesa-
da, 24 D’Aloisio, 7 Torre. Infi-
ne i voti: 387 a Quesada, 241 
D’Aloisio, 75 a Torre. Il con-

gresso si era aperto il 3 luglio, 
domenica nel “pesante” circo-
lo di Imperia c’è stata una netta 
affermazione del candidato di 

«Progetto Dem». Ora il prossi-
mo passaggio sarà l’assemblea 
in programma domenica 18 lu-
glio che darà il via alla forma-
zione degli organismi provin-
ciali del partito, quindi segrete-
ria e presidenza. «Inizia una 
nuova fase dopo lo stallo che si 
era creato con le dimissioni del 
segretario  provinciale  Pietro  
Mannoni - spiega Cristian Que-
sada, chiamato in questo perio-
do di interregno a reggere le 
sorti del Pd insieme a Riccardo 
Giordano - La nostra è un’impo-
stazione nettamente riformi-
sta e di innovazione. Vogliamo 
essere alternativi rispetto al go-
verno del presidente regionale 

Toti, il governo dei proclami, e 
andremo a incidere su alcuni 
temi fondamentali come la sa-
nità, con il nuovo ospedale di 
Taggia, le infrastrutture e il ri-
lancio dell’economia  del  Po-
nente». Quesada, iscritto al par-
tito dal 2016, ha proposto la 
sua candidatura a segretario 
provinciale, in ticket con Anna 
Russo (avvocato, già presiden-
te del partito) per il ruolo di vi-
cesegretaria. Gli altri due can-
didati in campo erano Lucio 
D’Aloisio di Santo Stefano al 
Mare con la  lista “Cambiare 
per ricostruire” (l’area più a si-
nistra) e il sanremese Marco 
Torre con lo slogan «Libertà è 
energia è partecipazione». «Vo-
gliamo tornare a essere un par-
tito “dal basso”, in mezzo alla 
gente, che parla con i suoi inter-
locutori - continua - il Pd deve 
aumentare la partecipazione, 
coinvolgere gli iscritti per farli 
partecipi delle scelte». —
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torneo nazionale a san lazzaro

Gare e nuovi campi
Imperia si scopre
la capitale del padel 

MAURIZIO TAGLIANO
DIANO CASTELLO

Un numero record che sfiora 
le cento etichette, per un'edi-
zione che promette tante attra-
zioni e una competizione eno-
logica di grande interesse. So-
no le premesse della 28ª edi-
zione del Premio Vermentino 
a Diano Castello, tradizionale 
manifestazione che vede in liz-
za produttori vinicoli da varie 
regioni. L'appuntamento è in 
programma da venerdì 16 a 
domenica 18 luglio, ma i pre-
parativi sono avviati da tem-
po: domenica c'è stato il prolo-
go, coi lavori della commis-
sione di sommelier Fisar (Ber-
nardo Anselmo, Nino Cappa-
to, Ivano Brunengo, Luigi Mo-
linari) e Ais (Cristina Silve-
stro, Giovanni Revello, Augu-
sto  Manfredi,  Giancarlo  
Orengo) che hanno effettua-

to la prima selezione dei cam-
pioni pervenuti.

Le aziende che hanno rispo-
sto all'invito del Comune so-
no state quasi  una settanti-
na, per un totale di 88 etichet-
te per la categoria principale 
e 10 per la novità categoria 

speciale (innovative e parti-
colari produzioni): comples-
sivamente c'è stato un incre-
mento di  partecipazione ri-
spetto allo scorso anno. 

La  manifestazione  entrerà  
nel vivo venerdì, con i lavori 
della commissione esaminatri-
ce presieduta dal noto giornali-
sta  ed esperto Paolo Masso-
brio, e dalle svariate iniziative 
in programma al Teatro Con-
cordia, nelle vie e nelle piazze 
del borgo. In programma de-
gustazioni, conferenze, labo-
ratori, un mercatino con pro-
dotti a chilometri zero, street 
food, esposizioni d'arte e la ve-
trina delle bottiglie partecipan-
ti alla rassegna. Il Premio Ver-
mentino, che per la prima vol-
ta si sviluppa su tre giornate, 
propone interessanti spettaco-
li serali in piazza Matteotti: ve-
nerdì 16 si comincerà con il ca-

baret con Andrea Di Marco, sa-
bato 17 si proseguirà il trio Ca-
ruso-Pizzorno-Delfino con 60 
anni di storia della canzone ge-
novese, domenica 18 luglio lo 
spettacolo finale sarà incentra-
to sul cabaret e sulle canzoni 
dialettali con Francesco Zino. 
Durante la manifestazione sa-
rà ufficialmente celebrato il ge-
mellaggio tra il Comune di Dia-
no Castello e il Comune di Nei-
ve (Cuneo), alla presenza dei 
vicepresidenti della  Regione 
Liguria e della Regione Pie-
monte Alessanro Piana e Fa-
bio Carosso. E' previsto inol-
tre l'intervento di Fiorello Pri-
mi,  presidente  dell'Associa-
zione dei Borghi più belli d'I-
talia: sia Diano Castello sia 
Neive di fanno parte del club 
che raduna i borghi piu' sug-
gestivi dle Paese. —
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MAURIZIO VEZZARO
IMPERIA

E
ra un problema che si 
trascinava  da  anni.  
Un’intera area in via 
Argine sinistro occu-

pata  da  automobili  che  per  
una ragione o per l’altra erano 
state rimosse e affidate in cu-
stodia. Nessuno è mai venuto 
a  rivendicarne  il  possesso  e  
non c’è stata la possibilità di 
rintracciare i proprietari. Col 
tempo si sono riempite di rug-
gine e polvere. Lamiere fati-
scenti, nulla più. 

Un’ordinanza di sgombero 
del sindaco Claudio Scajola ha 
permesso di rompere gli indu-
gi. Con un blitz, agenti della 
polizia locale appartenenti al 

nucleo per la tutela ambienta-
le  e  addetti  alla  rimozione,  
hanno provveduto a liberare 
l’area. Ci sarà una procedura 
burocratica da seguire per sba-

razzarsi definitivamente delle 
macchine. Sono una cinquanti-
na. L’area recintata, situata do-
ve dovrà essere allestito il can-
tiere per realizzare la nuova pi-
sta ciclabile, era diventata un ci-
mitero di macchine a cielo aper-
to. Uno scenario di degrado nel 
bel mezzo della città, in una 
strada tutti i giorni molto traffi-
cata. L’impressione, per chi vi 
transitava, era di incuria. Non 
un bel biglietto da visita. 

L’operazione di sgombero è 
stata curata dall’assessore alla 
viabilità  Antonio  Gagliano e  
dal comandante dei vigili Aldo 
Bergaminelli. Da diversi mesi 
l’assessore sta cercando di da-
re più ordine ai quartieri prov-
vedendo alla rimozione di vei-
coli abbandonati, molti lascia-
ti ai lati delle strade o in par-
cheggi pubblici (vedi quello a 
Garbella,  a  breve  distanza  
dall’ingresso del casello di Im-
peria Ovest). Ne sono stati eli-
minati a decine, ormai. —
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È ormai attivo, a Imperia, il 
servizio di  raccolta rifiuti  
per proprietari e inquilini 
di seconde case, a condizio-
ne che le cartelle Tari a loro 
intestate risultino in regola 
con i pagamenti.

Il  servizio,  svolto  dalla  
De Vizia, è comunque ga-
rantito  anche  qualora  le  
persone interessare doves-
sero rientrare al proprio do-
micilio in una giornata in 
cui non è prevista la raccol-
ta. La ditta sta consegnan-
do nelle varie zone cittadi-
ne le chiavi per accedere al-
le isole ecologiche ad acces-
so controllato, nei pressi de-

gli  accessi  autostradali  
(Park  Via  Littardi  e  Park  
Via Pindemonte). Gli aven-
ti  diritto  possono  recarsi  
agli info point per ritirare 
le chiavi. Le prossime tap-
pe  di  distribuzione  sono  
previste sabato 17 e 31 lu-
glio e 7 agosto alla mattina 
in via San Giovanni, e al po-
meriggio  dalla  Chiesa  di  
Borgo  Marina;  domenica  
18 luglio, il 1° e 8 agosto a 
Borgo Marina.

In seguito le chiavi saran-
no reperibili al centro servi-
zi De Vizia-Urbaser, in via 
Nazionale 326. G.C. —
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GRAZIANO CONSIGLIERIÙ
IMPERIA

Padel,  che  passione.  Lo  
sport del momento, che sta 
spopolando in tutti i circoli 
tennistici d’Italia, sbarca a Im-
peria con un torneo Open na-
zionale maschile e femminile 
che, sui campi del Don Qui-
que, in zona San Lazzaro, da 
oggi a domenica richiamerà 
moltissimi dei principali spe-
cialisti e delle migliori gioca-
trici in circolazione.

L’intensa settimana ha pre-
so il via ieri sera, alle 17, con 
la conferenza «La prevenzio-
ne degli infortuni nel gioco 
del padel», relatori il masso-
terapista Daniele Alberti e il 
preparatore atletico Stefano 
Martini. Alle 18, invece, si è 
tenuta la presentazione uffi-
ciale  del  Don  Quique  Fit  
Open Go Imperia, che terrà 
banco fino a domenica.

Da stamattina spazio inte-
ramente riservato allo sport 
giocato. Il programma pre-
vede, da oggi a giovedì gli in-
contri della 3ª e 4ª categoria 
maschile e femminile. Da ve-
nerdì scenderanno in cam-
po i calibri maggiori, con le 
sfide della 2ª e soprattutto 
della 1ª categoria maschile 
e  femminile.  Domenica  il  
gran finale, con le semifina-
li al mattino e le finali al po-
meriggio. 

Il numero di partecipan-
ti  è in continuo aumento 

in quanto ci si può iscrive-
re fino all’ultimo momen-
to,  compatibilmente  con  
la categoria di appartenen-
za, e coppie che vengono 
nel  frattempo  eliminate  
da altre competizioni tro-
vano la possibilità di veni-
re a giocare a Imperia, in 
quello che è il più impor-
tante appuntamento della 
stagione in Liguria. Si pre-
vede  di  superare  abbon-
dantemente le cento cop-
pie in gara.

Al  Don  Quique  i  tornei  
Open sono ormai una con-
suetudine e quello che inizia 
oggi è, di fatto, il quinto ap-
puntamento maschile (quar-
to  femminile)  organizzato  
dal 2019. Nello scorso anno 
a settembre, ad imporsi furo-
no le coppie Daniele Catta-
neo-Marco Cassetta e Erka 
Zanchetta-Carolina Petrelli.

La popolarità e la pratica 
del padel stanno crescendo 
esponenzialmente in questi 
ultimi mesi. A decretare la 
fortuna di questo sport è cer-
tamente la sua maggiore fa-
cilità rispetto al tennis, che 
ne ha permesso una grande 
diffusione durante la pande-
mia. Prova ne è che anche in 
provincia i campi spuntano 
come funghi in quasi tutti i 
tennis club. Gli ultimi a San-
to Stefano al Mare e a San Lo-
renzo al Mare. —
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IL CASO

Cristian Quesada 

Uno dei campi del Don Quique in Regione San Lazzaro

tre giorni di manifestazione: si attende l’arrivo di centinaia di turisti

Premio Vermentino, è già record
In gara 70 aziende, 100 le etichette
Gli occhi del settore vinicolo da venerdì sono puntati su Diano Castello
In giuria il critico Paolo Massobrio. Un gemellaggio con il paese di Neive

Sommelier al lavoro a Castello
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