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NEL 2010 L’INCENDIO DEL CAPANNONE CHE OSPITAVA LE ATTRAZIONI, PRONTA LA NUOVA STRUTTURA

Ritorna ilCarnevaloa
cinqueannidopoil rogo

Scuoladellacartapestacongli insegnantidiViareggio

LUCABERTO

LOANO.Cisonovoluticinquean-
ni di attesa, ma ora è tutto pronto
per il ritorno in grande stile. Salvo
imprevisti e sorprese dell’ultimo
minuto, entro novembre i membri
dell’associazione Vecchia Loano
prenderannopossessodelloronuo-
vo capannonedi viaMagenta e adi-
cembre inizieranno ad allestire i
carriallegoricidelCarnevaloa, ilce-
lebre carnevale loanese che si tiene
ogniannoafebbraionellevieenelle
piazze del centro storico e che cul-
minaconunasfilatadicarri sul lun-
gomare. Dopo qualche ritardo, la
struttura prefabbricata che farà da
base operativa dell’associazione è
ormai pronta.
«Dobbiamoancoradaregliultimi

ritocchidalpuntodivistadellasicu-
rezza – spiega il presidente di Vec-
chia Loano Santino Puleo – ma or-
mai ci siamo. A breve firmeremo la
convenzione col Comune e poi po-
tremo cominciare a lavorare ai no-
stri carri. La nostra missione è ri-
prendere la tradizione della sfilata
di carri per il 2015. Ripartiamo da
zero,macelafaremo».Perfacilitare
il completamento di questa «mis-
sione», l’amministrazione di Luigi
Pignocca ha deciso di stanziare la
somma di diecimila euro: «Dopo
l’incendiochehadistrutto lanostra
vecchiasedeaBorghetto–aggiunge
Puleo – abbiamo dovuto accatasta-
re le strutture dei carri in luoghi di
fortuna.Oltre ai danni causati dalle
intemperie abbiamo subito alcuni
furti. I ladri sono arrivati a portarsi
via perfino le ringhiere dei carri. I
fondicomunalicipermetterannodi
acquistare le gomme dei carri e so-
stituire i tavolati di legno e le mec-
caniche».
Una volta ultimato e finalmente

disponibile, il nuovo capannone
rappresenteràununicumin tutto il
nord Italia: «Il nostro carnevale è
unodeipiùantichidellaLiguria.Ha
unatradizionecheècentenaria,ma
non ha mai potuto disporre di una
struttura adeguata a questa tradi-
zione. Ora non solo ce l’abbiamo,
maperestensioneèlaterzadelnord
Italia dopo quelle di Viareggio (che

dispone di dodici capannoni, uno
per ciascun“rione” chepartecipaal
carnevale) e di Cento (che usa un
vecchio hangar per aerei)». La
struttura non sarà ad uso esclusivo
di Vecchia Loano per i preparativi
del Carnevaloa, ma sarà a disposi-
zione della città: «Tutte le associa-
zionidiLoanoimpegnatenell’orga-
nizzazione di manifestazioni ed
eventi potranno utilizzarlo». Oltre
a rappresentare il laboratorioper la
costruzione dei carri, il capannone
saràancheuncentrodiformazione:
«Abbiamo intenzione di creare una
“scuola della cartapesta” – annun-
cia Puleo – I nostri artigiani e altri
colleghi provenienti da Viareggio
terranno dei corsi specifici su cia-
scun aspetto della realizzazione di
un carro: dalla costruzione della
struttura portante alla lavorazione
della carta e del cartone alle rifini-
turedecorative.Ancheinquestoca-
sositrattadiunvantotuttoloanese,
dato che la nostra sarà l’unica
“scuola” di questo tipo nel nord del
paese».

IlCarnevaloadiLoanohaoltreun
secolodi vita: quest’anno la sua tra-
dizione si è arricchita di un nuovo
tassello.Mesifa,infatti,VecchiaLo-
ano ha acquisito i diritti della ma-
schera ligure di Capitan Fracassa.
«IlpersonaggiodiCapitanFracassa
oCapitanSpaventaoCapitanSpez-
zaferro–diceancoraSantinoPuleo
– ha origini che risalgono al mille e
centoma è entrato a far parte della
commediadell’artenel ‘500.Latra-
dizione vuole che sia un capitano
spagnolo approdato sulla riviera li-
gure di ponente e poi si sia spostato
verso l’entroterra, in particolare
verso Valle Inferno. Qui avrebbe
preso parte a diverse battaglie con-
tro imori (èanchenotocomeMata-
moros). La nostra associazione ha
compiuto ricerche assai approfon-
dite sulla storia del carnevale in Li-
guriaedèemersochelafiguradiCa-
pitan Fracassa è tipicamente ligu-
re». Da qui la decisione di brevetta-
re la maschera registrandola e
acquisendone idiritti.CapitanFra-
cassa, quindi, si è aggiuntoalle altre
duetipichemaschere loanesi,UBe-
ciancin e Puè Pepin. Tutte e tre
apriranno i festeggiamenti del Car-
nevaloa del prossimo anno: «Dopo
ben cinque anni di pausa – annun-
cia Santino Puleo – il nostro carne-
vale tornerà in grande stile».

IL CASO

Un carro allegorico sfila al Carnevaloa di una passata edizione

UNA “CASA”
DI 1.500
METRI QUADRATI

VECCHIALOANO
«La nostramissione

è riprendere
la tradizione

della sfilata di carri
allegorici per il 2015»

Il capannone del Carnevaloa di
via Magenta ha un’estensione di
mille e 500metri quadrati, ai
quali si aggiungono altri 300
metri quadrati soppalcati. La sua
realizzazione, costata 860mila
euro, è stata a carico di privati.

L’incendio dei carri nel capannonedi Loano: era il 26 gennaio 2010

LOANO. IL COMUNE VARA INTERVENTI SOCIALI D’EMERGENZA

Contributoalle famiglie indifficoltà
perpagare lebollettedigas,acquae luce
Borsedi studio finoa 1.300euro: ledomandeentro il 15ottobre
LOANO. IlComunedàunamanoallefamiglieindiffi-
coltà. L’amministrazione del sindaco Luigi Pignocca
ha riaperto un bando per l’assegnazione di borse di
studioabimbieragazziconfamigliechenonriescono
a far fronte alle spese scolastiche.
L’importo massimo delle borse è differenziato in

baseaicorsidistudio(600europerleelementari,800
europer lemedie emille e 100per le superiori perun
massimodimille e 300 euro eunminimodi 50 euro)
evienecalcolatosullabasedelredditoIseedelnucleo.
I fondi provengono direttamente dalle casse del

Comuneenebeneficianosolo le famiglie residenti in
città. I fondi sarannoutilizzatinell’annoscolastico in
corsopercoprire le spese legatealle “attività integra-
tive inseritenel pianodell’offerta formativa, i contri-
buti di laboratorio, le spese di trasporto emensa sco-
lastica”.
Le domande dovranno essere compilate utilizzan-

domodulimessi adisposizionedellaRegionee scari-

cabili dal sito istituzionale del Comune e dovranno
essere presentate direttamente alla segreteria della
scuola entro il prossimo 15 ottobre.
Ma le iniziative inambitodicontributidi solidarie-

tànonfinisconoqui: lagiuntaloanesehadecisoanche
di creare un fondo (che in via puramente presuntiva
ammonta per ora a quattromila euro) da destinare al
pagamentodelleutenzedomesticheafavoredisingo-
lionuclei lecuicondizionieconomicheesocialisiano
divenute improvvisamente insostenibili e gravi.
L’erogazionedeifondisi inserisceall’internodelleat-
tività dell’ambito territoriale socialenumero20 (che
riunisceBalestrino,Boissano,BorghettoSantoSpiri-
to,ToiranoeappuntoLoanoqualeComunecapofila)
e permetterà di aiutare le famiglie residenti in città
che, a causadi gravi ed improvvisi eventi, nonsono in
gradodiprovvedere inautonomiaalpagamentodelle
bollette di gas, luce e acqua.
L.BE.

PIETRA. AL VIA IL PROGETTO “SMILE”

Retidapescaalla focedelMaremola
maservonoaintrappolare i rifiuti
Scattatatida ieridivietidibalneazione, immersioneenavigazione
SILVIAANDREETTO

PIETRA. E’entratainvigoreil1ottobreeresteràvigen-
te fino al 30 aprile 2015, in corrispondenza della foce
del torrenteMaremola,aunadistanzadi150metridal-
la riva, l’ordinanza di divieto di pesca, d’immersione,
navigazione, sosta e balneazione, emessa dallaCapita-
neriadiPortodiSavona,perilposizionamentodiunin-
novativo sistema di cattura dei rifiuti trasportati dal
torrente.
Sono infatti stateposizionate reti dapesca indisuso,

fissate su tre corpimorti con relativo gavitello, finaliz-
zate appunto a intrappolare i rifiuti portati dal Mare-
mola, soprattutto in corrispondenza degli eventi allu-
vionali. Seguirà quindi uno studio e un monitoraggio
sulla tipologia di rifiuti recuperato. E’ quanto prevede
l’attuazione del progetto “Smile”, attraverso il pro-
gramma ambientale “Life” che vede tra i promotori la
Regione Liguria, Liguria Ricerche, Legambiente Ligu-

ria,Arpal,Olpae il comunediPietraLigurecon l’obiet-
tivo di preservare le coste dall’abbandonodei rifiuti. Il
progetto, finanziato dall’Unione Europea, coinvolge
ancheicomunidiMagliolo,GiusteniceeTovoSanGia-
como.Letrappolesonosegnalatedigiornoconbandie-
re gialle e di notte con fari dello stesso colore. I tra-
sgressori dell’ordinanza saranno sanzionati.
Sempre nell’ambito del progetto “Smile” in ValMa-

remola è operativa dalla scorsa estate “Trashpic”, l’in-
novativaapplicazioneche consenteaicittadini,ai turi-
sti o a chiunque voglia tutelare il proprio ambiente, di
poter segnalare rifiuti abbandonati con un solo clic e
unafotoscattatadalpropriosmartphone.Lafotoverrà
inoltrata automaticamente alle autorità competenti
che provvederanno alla rimozione del rifiuto, indivi-
duato attraverso il sistema di localizzazione presente
nell’applicazione, e al successivo monitoraggio del-
l’area per evitare che il fenomeno debba nuovamente
ripetersi.

UNTAVOLOPER LEREGOLE

Cinghialivicini
allacase,
comeagire
SPOTORNO. L’Enpa, dopo l’ucci-
sione da parte della polizia provin-
ciale della cinghialessa nel rio Cro-
vetto, sostiene l’iniziativa dell’as-
sessore comunaleMattia Fiorini di
convocare un tavolo tecnico con
Provincia, Ambito di caccia, Comu-
ne ed Enpa. Il tavolo servirà a defi-
nire lemodalità e i limiti con cui
agire in presenza di cinghiali vicini
ai centri abitati. L’Enpa, chiede,
inoltre che la Provincia diffonda
istruzioni, anche nelle scuole, per
spiegare ai cittadini come compor-
tarsi in sicurezza, in presenza di
animali selvatici. Intanto, la prote-
sta dell’Enpa per l’uccisione della
mamma cinghiale ha ottenuto, in
due giorni, 544 condivisioni su fa-
cebook, a conferma che la stra-
grandemaggioranza delle persone
non tollera più che si uccidano ani-
mali, se non in caso di pericolo.
L’Enpa, infine, punta il dito contro i
cacciatori che foraggiano gli ani-
mali con appositi distributori tem-
porizzati, appesi agli alberi, per te-
nerli nelle loro zone di caccia. Tale
pratica, infatti, porterebbe gli un-
gulati ad avvicinarsi ai centri abita-
ti, quando non trovano cibo.

LOANO

Bottealladonna
Garofalo
resta ingalera
SAVONA. Resta in carcereManuel
Garofalo, il loanese arrestato dai
carabinieri di Albenga permaltrat-
tamenti allamoglie. Lo ha deciso il
giudice delle indagini preliminari
Fiorenza Giorgi al termine dell’in-
terrogatori di convalida dell’arre-
sto avvenuto nei giorni scorsi.
Nonostante l’istanza di arresti do-
miciliari presentata dall’avvocato
Silvio Carrara Sutour, il gip ha de-
ciso di confermare la detenzione in
carcere.
garofalo ha infatti ammesso che
tra luii e la compagna ci siano state
litigate, ma ha negato di averla
picchiata. Un anno fa circa la don-
na era stata ritrovata in fin vita nel
giardino di casa a Loano dopo una
caduta dal balcone. Garofalo era
stato arrestato per tentato omici-
dio, ma quando la donna si risve-
gliò dal come confidò di essere
precipitata da oltre tremetri men-
tre scavalcava la ringhiera del bal-
cone per sfuggire al compagno.
Nei giorni scorsi l’ennesimo episo-
dio di una vita contrassegnata da
tante botte e alcune denunce per
maltrattamenti che, come spesso
accade in questi casi, sono state
poi rimesse dalla vittima.


