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CROSIA/ VENTIMIGLIA
Internazionale, via V.
Emanuele 107, tel. 0184-
2261409(Bordighera)
Morel, via Cavour 70, tel.
0184-351161 (Ventimi-
glia)
Quaglia, via Cavour 47, tel.
0184- 351269- notturno
CAMPOROSSO
Manassero, via V. Ema-
nuele, tel. 0184-288.191
BADALUCCO
Rinaldi, via Colombo 20,
tel. 0184-408.016
RIVA LIGURE
Nuvoloni, via Bixio 42, tel.
0184-485.754
PORNASSIO
Rovida, via Roma26, tel. e
fax 0183-33.122

FARMACIEDI TURNO
SANBARTOLOMEOAL
MARE
Santi, via Aurelia, tel.
0183-400045 (Cervo)
ARMA/TAGGIA
Guglielmi, corso Roma83,
tel. 0183-495.095 (Taggia)
SANREMO
Gismondi ,p.zza Colombo
5, tel. 0184-504466 (not-
turno)
Cassanello ,viaMatteotti
190, tel. 0184-509065
IMPERIA
Gibelli , via Belgrano 5, tel.
0183-293688
OSPEDALETTI
Comunale, viaMatteotti
92, tel. 0184-682.438
BORDIGHERA/ VALLE-

S. STEFANOALMARE
Santo Stefano, piazza Ca-
vour 14, tel. 0184-
486.862
PIEVEDI TECO
Ceppi, via Ponzoni 70, tel.
0183-36.209
DOLCEACQUA
Muratorio, tel. 0184-
206.133
ISOLABONA
Perona, via Roma97, tel.
0184-208.610
SOLDANO
Stocchi, corso Verbone 97,
tel. 0184-289.920
APRICALE
Recine, tel. e fax 0184-
208.020
VALLEBONA
Lolli, viale Europa 10, tel.

0184-259.866

NUMERIUTILI
Numerounico di emer-
genza 112
CentroMedicoNarco
servizio di guardia odon-
toiatrica (prefestiva e fe-
stiva): Via F. Cascione 49 -
Imperia. Tel 0183-619.06/
0183-666.604
Pronto soccorso randagi
118, struttura convenzio-
nata comprensorio di San-
remo: Poliambulatorio
Veterinario, via Levà 58,
Armadi Taggia,
347.8490488.
GuardiaOdontoiatrica
privata festivaANDI
ore 9-21: tel.0183.299.908

TACCUINO

PERLECONVENZIONI INTERNAZIONALI

Unmagistrato
di collegamento

tra l’Italia
e ilPrincipato

Siglato l’accordoconMonaco:
faciliterà lacooperazionegiuridica

UN MAGISTRATO di collega-
mento fra Italia eMonaco, fa-
cilitatore della cooperazione
giuridica fra i due paesi sia in
ambitocivilecheinquellope-
nale, chiamato a semplificare
anche le rogatorie interna-
zionali. L’accordo in forma
semplificata è stato siglato
dall’ambasciatore italiano a
Monaco Cristiano Gallo e dal
ministro monegasco Gilles
Tonelli.«Ilmagistratoavràse-
de a Parigi – spiega l’amba-
sciatore italiano – ma si re-
cheràaMonacoper svolgere i
suoi importanti compiti. Si
occuperà dell’applicazione
delleconvenzioniinternazio-
nali di cui l’Italia ed il Princi-

pato di Monaco sono parti
contraenti, assicurerà la buo-
na forma delle rogatorie e ne
faciliterà la loro trasmissione
ed esecuzione. Infine facilite-
rà lo scambio di informazioni
e di dati per favorire la reci-
proca conoscenza dei rispet-
tivi sistemi giudiziari».
Quella del magistrato di
collegamento è una figura
previstanellerelazionifrapa-
esi europei (il primo fuquello
franceseaRomanel1993),ha
compiti istituzionali ma non
puòessere adito dai cittadini.
Monaco, che non intende
farpartedell’Uemastaprose-
guendo nella politica di asso-
ciazione, ha alzato il velo sul

segreto bancario e ora grazie
alla cooperazione del magi-
stratosipreparaarenderepiù
snella la collaborazione giu-
diziaria. Incampocivile, Italia
eMonacohanno invece in es-
sere convenzioni di sicurezza
sociale per i frontalieri, alcu-

ne piuttosto datate.
L’ambasciatore Gallo ha
preso servizio a Monaco lo
scorso settembre. Tra le te-
matichebilaterali cheanima-
no la diplomazia dei due Stati
c’è anche quella del telelavo-
ro,unanovitàperoraapplica-
ta ai frontalieri francesi e non
a quelli italiani: «Le trattative
riprenderanno non appena
possibile col nuovo ministro
agli affari sociali», fa sapere
l’ambasciatore. L’ex ministro
Stéphane Valeri, firmatario
anchedivari accordi coi fron-
talieri, ha lasciato il posto a
DidierGamerdinger, incarica
dallo scorso 20 giugno.
A.F.

ICONSIGLIDELLEFORZEDELL’ORDINEPERRIDURREIRISCHI

Furti in alloggio, torna l’allarme
arrestata nomademinorenne
Il colpoalleexFerriere.Sventato raidnon lontanodal tribunale
GIORGIOBRACCO

IMPERIA. Furti in alloggio:
torna l’allarme. Negli ultimi
giorni sono aumentate - in
centro città - denunce e se-
gnalazioni di imperiesi vitti-
mediunaserieditentaticolpi
(alcuni dei quali andati co-
munque a segno).
Solo in un caso, al momen-
to, si è riusciti a risalire agli
autori del raid. Sono stati i ca-
rabinieridelnucleooperativo
e radiomobile del capoluogo
ad arrestare una giovanissi-
manomadeche stava armeg-
giando intorno alla serratura
della porta d’ingresso di un
alloggiodiviaBuonarroti,alle
ex Ferriere. Provvidenziale è
stata la pronta segnalazione
dei vicini di casadella vittima
delfurto,allarmatidaunforte
rumore che proveniva dal
ballatoio del palazzo. Una
voltaaperta laportadicasa, si
sono trovati davanti una sce-
nainequivocabile:dueperso-
ne,unuomoeunadonna, sta-
vano provando a entrare nel-
l’abitazione corrispondente
al piano superiore. In mano
avevano ancora due grossi
cacciavite.Vistasi scoperta, la
coppia se l’è data a gambe,
lungo le scale, mentre i testi-
moni avvertivano il “112”.
Fortuna ha voluto che alla
scena della rocambolesca fu-
gaassistesseancheunufficia-
le della Finanza in servizio a
Ravenna, occasionalmente a
Imperia, che - senza pensarci

su - si è messo all’insegui-
mento dei due. I ladri, a que-
sto punto, si sono divisi: i ca-
rabinieri, intervenutinel frat-
tempo in appoggio, sono così
riusciti a intercettare e poi
catturare, sempre con l’ausi-
lio del finanziere, la donna,
N.S., nomademinorenne, pe-

raltro già nota alle forze del-
l’ordineperprecedenti speci-
fici per furto. La ragazzina è
stata quindi accompagnata al
comandoprovinciale dell’Ar-
ma, in viale Matteotti, dov’è
stata sottoposta ad arresto.
Duranteleperquisizionief-
fettuateinseguitodaimilitari

è stata rinvenuta numerosa
refurtiva, parte di essa già ri-
consegnata ad un’altra vitti-
ma di furto. Le indagini sono
tutt’ora in corso per identifi-
care ilcompliceeverificarese
ed eventualmente dove la
“terribile”coppiaabbiacolpi-
to, in città e anche fuori.
Sabato sera, poco prima
delle 20, approfittando del-
l’assenza dei proprietari, una
coppia di malviventi – anche
in questo caso, almeno a sen-
tire la descrizione dei testi-
moniche li avevavisti fuggire
- aveva tentato un altro colpo
pocodistantedaltribunale, in
viaXXVAprile.«Leieravestita
di bianco, incinta, capelli lun-
ghi neri, indossava un abito
lungo colorato, a fiori». Que-
sto il racconto, piuttosto det-
tagliato, degli occasionali te-
stimoni. L’invito, visto che
nonc’èstatadenuncia,èquel-
lodimettersi incontattocon i
carabinieri per un eventuale
riconoscimento fotografico.
Per combattere i soliti ignoti,
carabinieri e polizia consi-
gliano l’installazione di un
buon sistema antifurto, dor-
mire con persiane, imposte e
tapparelle chiuse, non lascia-
re finestre e balconi aperti,
soprattutto ai piani inferiori,
durante l’assenza da casa,
non comunicare su Fb e sui
social vacanze e programmi
di viaggio che rappresentano
unpotenzialebacinodi infor-
mazioni preziose per imalin-
tenzionati.

Controlli notturni dei carabinieri in centro a Imperia PEROTTO

FANZONEALL’ANTICRIMINE

Polizia, nuovi dirigenti
a Sanremoe Imperia
Stefanizzi al commissariatomatuziano

IMPERIA. Maurizio Stefa-
nizzi, 56 anni, originario di
Lecce,è ilnuovoresponsabi-
le del commissariatodi San-
remo. Sostituisce Lorenzo
Manso che, dopo cinque an-
nodipermanenzanellacittà
dei fiori, è stato trasferito al-
la polizia di frontieramarit-
tima e aerea di Genova.
Un ritorno, che lui stesso
hadefinito «gradito», è inve-
ce quello del vice questore
Pier Paolo Fanzone, impe-
riese doc, che va a dirigere
l’Anticrimine della questu-
ra. In passato, prima di svol-
gere servizio nella polizia di
frontieraa Ventimigliaene-
gli ultimi due anni alla poli-
zia marittima di Genova,
aveva ricoperto incarichi
importanti alla squadramo-
bileeallaDigosdel capoluo-
go rivierasco.
Per Stefanizzi si tratta di
unritornoinLiguria.«Erogià
stato a Savona, a metà degli
anni Novanta - ha detto ieri
mattina ai cronisti durante
laconferenzastampadipre-
sentazione voluta dal que-
store, Cesare Capocasa - ora
torno in Riviera, pronto a
svolgere il mio lavoro con il
massimo impegno».

Stefanizzi, proveniente
dalla questura di Bergamo,
aveva in precedenza svolto
servizio presso i commissa-
riati di Bitonto e Canosa, in
Puglia. Prima ancora si era
distintoperunaseriedibril-
lanti operazioni a Rimini,
Catania, Pistoia e Pisa.
«Conoscobene l’ambiente
e il contestoprovinciale -ha
invece confessato Fanzone -
spero di apportare la mia
esperienza e ilmiopatrimo-
niodiconoscenzaprofessio-
nalealserviziodellaquestu-
ra,collaborandoinstrettasi-
nergia con le varie divisioni.
Probabilmente svolgerò un
servizio meno “operativo”,
percosìdire,piùimprontato
all’analisi e allo studio.Maci
saràda fare, ne sono sicuro».
IlquestoreCapocasahain-
fine sottolineato come sia
già in atto, tanto a Imperia
quanto a Sanremo, passan-
do per Ventimiglia, un’in-
tensificazione di servizi,
controlli e accertamenti a
360gradi. «Ilnostrocompito
-haconcluso-èquellodida-
re sicurezza e tranquillità ai
cittadini: un dovere al quale
non ci sottrarremomai».
GI.BR.

L’ambasciatore CristianoGallo

Maurizio Stefanizzi

LEPRECAUZIONI

Antifurto, dormire
con le finestre
chiuse e non
annunciare

le vacanze su Fb

LE SEGNALAZIONI

Fondamentale
chiamare il “112”
in caso di persone
omovimenti
sospetti

Pier Paolo Fanzone

FONDAMENTALE PER LE RICERCHE IN MONTAGNA

Laprotezionecivile diTaggiapiange
la scomparsadel canepastoreUbac

TAGGIA. La protezione civile
di Taggia ha perso il suo amico
a quattro zampe Ubac (foto),
deceduto dopo 13 anni di ono-
rato servizio. «La suamancan-
za si sente già – afferma Um-
berto Sisia, componente del
gruppo – nell’animo di tutti co-
loro che l’hanno conosciuto e
gli hanno voluto bene. Ubac
era un pastore della Brie che,
insieme ad altri valorosi cani
quali Argo, Kim, Sansone e
Volpa è stato uno dei fiori al-
l’occhiello della protezione ci-
vile. Ubac è stato guidato nei
suoi 13 anni di vita dalla sua

capace padrona e conduttrice,
Alessandra Cerri in innumere-
voli spedizioni: dalla ricerca
dispersi inmontagna allema-
nifestazioni di public relation».
A.B.


