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Ir CASO tN vlA ANGEtt CUSIODI lL CONSIGLIERE FRANCISCO: (SITUAZIONE PIU' VOLTE SEGNALATA>

Lampioni accesi giorno e notte
E' dal giorno dell'alluvione (14 settembre 2006) che 11 lampioni non si spengono mat

Lutcl BRUzzoNE )

V,ILBCROSIA - A cau-
sa delle particolari con-
dizioni alimatiche, con
assenzadi piogRe e forte
probabi l i rà di  un estate
lornda come non se n€
vedono da dec€nni, si sta
diffondendo, tra glj alrri,
I 'a l larme Iesato al  per i
colo di blacLoul el€atrrci.
Autorità ed esperti con-

tinuano a raccomanoare
una speciale attenzione
per illisparmjo energe_
t ico, chiedendo al  c l t ta-
dini di sprecare il meno
oossibili di enereia elet-
i r ica. cosa fa re-,  però,
ouando lo sDlcco arnva
óroDrio da cÀi non fa che
èon'sisliar€ il risparmio?
É' qùello che sri stanno

chiedendo da molto tem-
po gli abitanti di una via

La fil. dl lampioni accesi
f. da sfondo a via Angeli
Custodi ll caio è rt to
più volte .€gnalato, ma

di Vallecrosia, dove ci so-
no ben undici lampioni
Der I'illuminazione Pub_
hlica che restano aècesi
24 ore al  eiorno da quasi
orro mesi E dal lcset-
tembre scoÉo, infatti, che
i lampioni di via Angeli
Custodì non vengono
sDenti  neDDure Per un
rilnuto. La iausa ititutto
ouesto è I'alluvione che
cblpì il Ponente al telmi-
ne ae 'estate scolsa, Via
Anseli custodi fu una del-
le Zone che subirono i
maggiori danni e, per ga-

SOGGIORfUO CLIMATICO A CIIIUSA PESIO
Al viale iscrizioni per gli "over 65"' Domande entro l'8 giugno
VALLECROSIA - Anche quest'anno il Comune di

Vallecrosia ha organizzalo un sog$omocumauco
estivo montaro rÌsenato ai cìíadìni residenti ull ra
sessantacinouenni, ll sossiorno monlaîo si ienà a
Chiusa Pesid, in Frovi-nci-tdi cuneo, presso l Alber-
so Cannon d Oró. I Alra val di Pesio è famosa per le
;ue acoue sorp\,€, per il massiccio del Ma4uareis per
il belis'simo Farcd Naturale moho ben-anrezzatoe
ideale Derle oassesqtatecon la posslbúÉdl amml
rare I'abbondante la-una selvatiaa' e per I'imponen_
te cenosa ben€dettina. ln pafenza conÚasPoÍoa
cura pspese del comune èprevista perluneaù2lu-
eliò, mehtre ii ritorno a Valetrosia sarà lunedl | 6 | u

elio. Ollre al soggiorno, a prezzo convenzlonato e
Éasato in oarte ó-in toto dàl comune, sono previsti
Indanenióend lari e eite. Gli interessati do!îanno fal
neruenire aooosita do"manda agli Uffici Assistenza So-
èiale. in viieolonne oAprosio,3lS f(elefono0184-
252253 ), atlesando la dichiarazione"lsee- r€laliva ai
redditi 2006 ùertifi calo medico attestante I'idoneiù
al soseiorno. La documentaz ione dowa pervetule
;eli uHci inleÌessati, entlo il prossimo 8 Siugno. n so€-
síorno è solo una delle lan(e iniziative a lavorc oel-
fa Terza Bù intraDrese dala nuo!€ a.rnminisÙazione
comunale. Nellaìtessa pagina, il servizio su una se
ne dicorsi dj infomatiaa ÉmtÙti F.T.

rantire I'illuminazione
della via jn quei momen-
t i  di  emergenza, i  tecnrcr
dell'Enel mis€ro a punto
un sistema prowisorio di
al imentazione che non
Drcvedeva lo speRnimen-
io deilampion-i dirrante il
-Solo 

che da allora, nor-
malizzata la situazione,
nessuno si è Più interes-
sato a riDristinare il nor-
male fu rizionamento del-
I ' impianto. I  c i t tadini
han;o cominciato a se-
qnalare I 'anomalia,  ma
óon hanno visto risultati.

Portavoce del malcon-
tento è Paolo Francisco,
consigliere comunale di
ooDol iz ione che abita
nàlìa zona. .Abbiamo se-
enalato la si tuazione Pi i l
io l te,  pr ima al l  uf f ic io
t€cnico comunale, Doi di-
r€ttam€nte all'EnéI, che
ha garant i to s€mPre un
int€rvento immedtato,
che Derò non c'è maista-
to.-ifferma Francisco.
-E' dawero bizzarro che
enti come la Protezione
Civile facciano ca mpagne
d i sensibil izzazione Per il
risparmio energetico e
nessuno sla m gmoo o vo-
glia risolvere un Proble-
ma che causa esatta_
ment€ I'effetto opposto.
Diventa Dersi no rìd icolo,
Doi. assiatere ad iniziati
i/e come quelle p€r la dif_
tusione di tamPadine-a
basso consÌrmo quando
si sprecano grandi quan-

tità di energia Per sem'
Dlice nePligenzau.' 

LafferÀatione di Fran-
cisco è riferita alla lode'
vole iniziativa del Comu-
ne che, in collaborazio
ne con"Enel sole", ha di
stribuit o gratuitamente
domenica scorsa, nel-
I'ambito della Drima edi-
zione della Mòstra delle
Piante Grasse, lamDadi'
ne a basso consumó alla
f  amiql ie val l€crosine.
Graziàno Balbis, assesso-
re alla Protezione Civile
e ex dipendent€ En€1,
conferma di esserc a co-
noscenza della sitìlazion€
e di aver sollecitato Piir
volte I'intervento dei tec-
nici responsabili. (Lam-
ministrazione non PuÒ
int€rvenire direttam€n-
te, per questo abbiamo
chièsto àl l  Enel di  r ipr i -
stinare I'impianto. Pur-
troppo,senza rrsconÎro.-
D i a é  B a l b i s .  -  C a p i s c o
perfettamente lo scon_
aerto dei cittadini perun
Droblema che si Do_trebbe
; isolvere con laci l i tàr.
Continueremo a solleci_
tare i  r€soonsabi l i ,  spe-
r a n d o  c 6 e  f i n a l m e n t e
qualcuno si decida ad in-

La notizia, che si è subi-
to sparsa in città, ha su-
scitato diverso clamore
tra gli abitanti. Proviamo
u n - p o ' a  i m m a g i n a t e
ouanto saranno costau
duesri otto mesi di di-


