
imperia 19
ILSECOLOXIX

VENERDÌ
20 SETTEMBRE 2013

SI È CONCLUSO A IMPERIA IL CORSO PER I VOLONTARI DELLA TERAPIA DEL BUON UMORE

Babyclownconilcamice
percurare ibimbimalati
Laureati i dottoridel sorriso:pensionati egiovanissimi

GIORGIO BRACCO

IMPERIA. «Siamo qui per aiutare i
bimbiricoveratiinospedalechehan-
no bisogno di un sorriso: sappiamo
suonare due strumenti musicali e
ora vogliamo imparare a fare i pal-
loncini, nuovi giochi, magie e fila-
strocche. Vogliamo diventare clown
dottori».
Quando BarbaraMontaldo, presi-

dente dell’associazione di volonta-
riatoSorrisi inPilloledi Imperia, si è
trovato davanti le due sorelline ven-
timigliesi, poco più che quattordi-
cenni,nonhapotutofarealtrocheal-
largarsi inunsorrisosenzaconfini: il
suo appello per “assoldare” giovani
volontari da far diventare, tra qual-
chemese, dopouna seriediulteriori
stage e lezioni professionali specifi-
che, clownterapeuti, aveva colpito
nel segno.
Sono stati 23, lo scorso week-end,

la maggior parte di sesso femminile,
alcunegiovanissime(comeanticipa-
to) e altre pensionate e nonne, a ter-
minare il corso per “clown dottori”,
organizzatopropriodaSorrisi inPil-
loleinsiemealCespim(centrodiser-
vizio per il volontariato di Imperia)
al teatro della parrocchia di Cristo
Re.
«La risposta, sia in termini nume-

rici sia di entusiasmo e passione -
confermaBarbaraMontaldo-èstata
sorprendente.Maiavevamoraccolto
così tanteadesioniedaunpo’ tutto il
ponente ligure. E poi tanti giovani,
tutte ragazze: oltre alle due sorelline
ventimigliesi anche una ragazzina

pocopiùgrandediCivezzaeun’altra,
sempreminorenne, diPievediTeco.
Si sono iscrittedopoavere letto le lo-
candine e l’articolo di giornale pub-
blicatodalSecoloXIXnelluglioscor-
so.Accantoa loroanche studentesse
universitarie, casalinghe, professio-
niste, mamme e nonne. Gli uomini?
Soltanto un paio, purtroppo».
Ora, per i nuovi aspiranti clown

dottori (ma a questo punto sarebbe

più giusto e opportuno chiamarle
clown dottoresse), si spalancheran-
noleporteperentraredavveroadare
sollievo,sorrisiedivertimentoaipic-
coli pazienti ricoverati nei tre ospe-
dali della provincia.
«Prima,però -precisa lapresiden-

tessa di Sorrisi in Pillole - dovranno
frequentareuna seriedi lezioni e ap-
puntamenti che spazieranno dalla
micromagiaallarecitazione,passan-
doper l’approcciomentaleepsicolo-
gico da adottare in ospedale o nelle
case di riposo quando si troveranno
davanti i piccoli e anzianimalati». Il
boom di giovani e giovanissimi
clown dottori mette in evidenza che
le nuove generazioni non sono poi
così distanti e insensibili ai richiami
di solidarietà e richieste di aiuto che
provengono dal mondo dei grandi e
da chi ha bisogno.
Protagonista dell’intensa due

giornidi lezionièstatoElio Berti, at-
tore della compagnia Quelli del Fe-
stival Grock, clown-dottore profes-
sionista, savonese, formatore, tra i
primi in Italia a credere e insegnare
questa forma di “arte curativa”. «Ha
insegnato le tecniche di improvvisa-
zione e l'ascolto, dispensando consi-
gliesuggerimentiatuttiperdiventa-
re buoni clown dottore», conferma
Montaldo.
Imperia, Ventimiglia, Sanremo,

DianoCastello sono state le città più
rappresentate durante il corso.
«I volontari - conclude la presi-

dentessa - una volta terminato l'iter
formativo,andrannoaprestare la lo-
roopera,rigorosamentegratuita,ne-
gli ospedali di Imperia e Sanremo.
Nel frattempo, i nostri clowndottori
già “laureati” e con esperienza alle
spalle saranno impegnati in una se-
rie di “visite” a domicilio in casa dei
bimbi malati e che non si possono
muovere. I loro nominativi ci sono
segnalati dall’Ospedale Gaslini di
Genova e da altri presidi sanitari sul
territorio. Ciò non toglie - avverte
Montaldo - che le famiglie possono
mettersi in contatto con noi per
“prenotare” le nostre visite».
bracco@ilsecoloxix.it
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LESORELLINE
Due quattordicenni

di Ventimiglia:
«Suoniamo già due
strumenti, vogliamo
fare i palloncini»

Cresce l’esercito di clowndottori in provincia
In alto e sotto duemomenti
delle lezioni del corso imperiese

IL PIANO PER SALVARE LA RT

Appaltotrasportipubblici
laProvinciabattecassa
L’assessoreRaineri: «I comunidevonogarantirepiù risorse»
MILENAARNALDI

IMPERIA. La Provincia chiama a rac-
coltaisindaciperfarecassaesostenere
laRivieraTrasporti.Unamossaneces-
saria per concretizzare al più presto
l’iter e pubblicare il bando per la gara
d’appalto sul trasportopubblico impe-
rieseemetterequindinerosubiancole
cifre che i sindaci dovranno far uscire
dai magri bilanci a beneficio del servi-
zio.
Unmilione di euro è la cifra che era

stata stanziata complessivamente dai
comuni e che dovrà essere confermata
per il 2013 con l’adeguamento del-
l’Istat. Ieri, nel corsodiun incontro tra
isindacidelle localitàcheavevanoade-
rito all’accordo di programma sul tra-
sporto locale, è stata fatta la richiesta
da parte dell’assessore provinciale ai
trasporti, Giacomo Raineri. Gli uffici
stannomettendoapuntotutti i tasselli
per arrivare a pubblicare entro fine
mese il bando: «E’ unpassaggio prope-
deuticoallagara-dice -ognunoinque-
stomomentodovrà fare lapropriapar-
te anche se capisco il periodo di estre-
ma difficoltà per le amministrazioni.
Ed è per questo che il 30 settembre ho
convocato tutti si sindaci della provin-
ciaperpoter coinvolgere l’intero terri-
torio».
I comuni firmatari del passato ac-

cordo sono i maggiori centri della co-

sta, quindi Andora, San Bartolomeo,
Diano Marina, Riva Ligure, Taggia,
Sanremo, Ospedaletti, Bordighera e
Ventimiglia piùDolcedo. Allo stato at-
tuale delle cose il peso maggiore rica-
drebbe ancorauna volta sul comunedi
Sanremochedetienepocomenodel 15
per cento delle quote di Rt.
«Abbiamo chiesto al sindaco Zocca-

rato di confermare la stessa cifra dello
scorso anno - ha detto Raineri.
Ma il primo cittadino della città dei

fioricheneimesiscorsi sieraschierato
apertamente a tutela dell’azienda, dei
lavoratori edell’utenza,haqualcosada
aggiungere: «Il servizio pubblico è in-
dispensabile, lo Stato e la Regione non
possono far cadere sugli enti che non
hannomezzi e nonpossonodifendersi
ilpesodiquestagestione.Parlosoprat-
tutto per i piccoli comuni che tra pa-
rentesi sono stati fortemente penaliz-
zati dai tagli e non possono di certo in-
tervenire con risorse che non possie-
dono. Credo che la Regione debba fare
ilsuodovereecredochel’assessoreVe-
sco sia chiamato in questomomento a
fare ilmeglioper l’aziendaeper i citta-
dini di questa provincia».
Il messaggio arriva dritto a Genova.

La gara d’appalto andrà avanti ugual-
mente nonostante la visione differen-
te, traGenova e Imperia, sul futurodel
trasporto ligurema in questomomen-
to occorre risolvere il problema liqui-
ditàdiRt.ElaRegionenonpuòfarefigli
e figliastri, vistochesiè impegnatasot-
toscrivendounaccordo inPrefettura a
Genovaper arrivare a finanziare attra-
verso la Filse, tutelata da un immobile
posto a garanzia dalla provincia di Ge-
nova, l’Atp Tugullio e scongiurare la
messa in liquidazione dell’azienda .
arnaldi@ilsecoloxix.it
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LaRiviera Trasporti vive unmomento di grave difficoltà

RESPONSABILITÀ
«Ilmomento è

difficile per tutti,
ma i sindaci devono

fare uno sforzo
di responsabilità»

MERCOLEDÌPROSSIMOADOLCEDO

Consigliocomunale“caldo”
suTaresebilanciofinanziario
DOLCEDO. Si riuniràmercoledì 25
settembre, alle 21, il consiglio co-
munale di Dolcedo.
Diversi, e tutti importanti, gli argo-
menti iscritti all’ordine del giorno.
A cominciare dal nuovo regola-
mento comunale per la Tares con
approvazione delle relative tariffe
per l’anno in corso. Ma si parlerà
anche del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari. Di parti-
colare interesse sarà il piano an-
nuale degli incarichi. Ma il clou del-
la serata sarà indubbiamente la di-
scussione e la successiva approva-
zione del bilancio di previsione

dell’esercizio finanziario 2013, rela-
zione previsionale e programmati-
ca, bilancio pluriennale 2013-2015.
Nonmancherà poi la discussione
sul programma lavori pubblici per
il triennio 2013-2015 e per l’elenco
annuale dei lavori per l’anno in cor-
so.
Di particolare interesse, vista la de-
licatezza dell’argomento, sarà an-
che il punto all’ordine del giorno in
tema di “verifica delle quantità e
della qualità delle aree da destinar-
si alla residenza, alle attività pro-
duttive e al terziario.
R.S.

ATTIVITÀATUTELADEI CONSUMATORI

Prefetturaavviacontrolli
nelsettoreagroalimentare
IMPERIA. La Prefettura ha avviato
i lavori del tavolo di coordinamento
per la tutela del settore agroali-
mentare. Alla prima riunione, che si
è svoltamercoledìmattina a Impe-
ria e presieduta dal prefetto Fiam-
ma Spena, hanno prteso parte i
rappresentanti degli uffici preposti
alle diverse attività di controllo:
questura, carabinieri, guardia di fi-
nanza, forestale, capitaneria, non-
chè l’ispettorato repressione frodi
fiscali delministero delle Politiche
agricole e l’Asl Imperiese. Obiettivo
dell’iniziativa è, in primo luogo,
quello di individuare strategie ope-

rative congiunte allo scopo di «in-
dividuaremodalità di accertamen-
to più efficaci, inmodo da garantire
non solo la salute dei consumatori,
ma anche la buona fede degli stessi
consumatori nell’acquisto di pro-
dotti dalle determinate caratteristi-
che». Accanto all’attività di verifi-
ca, «nonmancherannomonitorag-
gi sui settori produttivi locali ed ini-
ziative volte a sviluppare la
circolarità delle informazioni sugli
aggiornamenti normativi e proce-
durali, inmodo da supportare le
aziende che operano sul territo-
rio».

OGGI A DOLCEDO

Filarmonica
inconcerto
all’istituto
SanGiuseppe
DOLCEDO. Porte aperte al-
lamusicaquestasera aDol-
cedo, nell’entroterra di Im-
peria, presso la casa di ripo-
so San Giuseppe, che ospi-
terà in giardino la
Filarmonica Città di Impe-
ria diretta dal maestro
AdrianoStrangis, inuncon-
certo organizzato in colla-
borazione con l’ISAH, che
col suovariegato repertorio
rappresenterà un ponte
simbolico tra generazioni
diverse.
L’evento offerto con in-

gresso libero inizierà alle
20.15 e inpocopiùdiun’ora
percorrerà quasi due secoli
di storia della musica. Ini-
zialmente sarà proposto un
omaggio ai maestri del-
l’opera Giuseppe Verdi e
PietroMascagni. Poi si rag-
giungeranno le sonorità del
ventesimosecolo,perriper-
correre l’epopea creativa
dell’acclamato composito-
reNinoRota, che con le sue
melodie lievi e surreali ha
impreziosito molti film di
Federico Fellini.
Pensando alle passioni

dei più piccoli, verranno
eseguiti anche brani tratti
dalle colonne sonore dei
film “La bella e la bestia” e
“Pirati deiCaraibi”,manon
mancheranno neppure in-
cursioni nel rock di John
Miles e dei Queen.
Il concertodi stasera sarà

tra l’altro il preludio ai fe-
steggiamenti in program-
maperil2014perilbicente-
nario della Filarmonica,
erede diretta delle bande
cittadine che già nel 1814
suonavano a Porto e One-
glia.
M.V.

STATOEREGIONE
«Nonpossiamo

essere lasciati soli
da Stato eRegione:
servonomaggiori
trasferimenti»

L’ASSOCIAZIONE
Montaldo:
«La risposta

al nostro appello
è stata entusiasta

e piena di passione»


