
in primo piano20 • 20 agosto 2006, Domenica

IL CONCORSO DEL SECOLO XIX Sono state tantissime le immagini della corsa dei carretti inviate alla nostra redazione

Imperiapolis “vista” dai lettori
Vince la foto di Samuele Silva: i primi arrivati della cuccia alzano coppa e... bassettown

Arrestato cittadino rumeno
Imperia. Era stato segnalato mentre si ag
girava con fare sospetto, assieme ad amici
e connazionali, lungo le vie del centro di
Oneglia e tra le ville delle zone residenzia
li, La squadra volante della polizia ha arre
stato l’altra sera in via Della Repubblica un
cittadino rumeno, Ion Balaceanu, 38 anni.
L’uomo, clandestino e più volte segnalato,
era colpito da espulsione dall’Italia su di
sposizione del questore. Sarà giudicato per
direttissima. Espulsi due altri rumeni tro
vati in sua compagnia.

Capotta con l’auto e l’abbandona
Imperia. La polizia è alla ricerca del con
ducente di un’auto che ieri, uscito fuori
strada nelle campagne nei pressi di regione
Baitè, ha abbandonato la vettura nel prato
e si è allontanato. L’incidente è avvenuto in
mattinata ed è stato segnalato da alcuni
passanti. Avevano notato la vettura capo
volta tra le fasce della popolosa zona dei
Bardellini. Sul posto è intervenuta la pattu
glia, ma del proprietario o del conducente,
nessuna traccia.

I turisti criticano gli imperiesi
Imperia. In vacanza a Imperia invitano gli
imperiesi ad essere più pazienti con chi
non conosce le strade e guida pertanto più
lentamente. «Siano stati insultati da perso
ne del posto  dice in un italiano stentato
una turista francese che da sei anni sce
glie Impeira per le sue vacanze  solo per
chè stavamo cercando parcheggio e rallen
tavamo un po’ il traffico. L’episodio si è
ripetuto una seconda volta quando stava
mo cercando una strada e procedevamo
lentamente. Sarebbe bene che gli imperiesi
ricordasseo che chi vive di turismo deve
anche essere un po’ più paziente».

Funghi, buone previsioni
Imperia. Le ultime piogge per una grande
stagione da funghi. Le precipitazioni dei
giorni scorsi hanno alleviato la sete degli
ulivi e degli orti ma, soprattutto, prometto
no la nascita dei funghi. Nelle valli dell’en
troterra, dal Prino all’Arroscia, i fungaioli
sono già in fase di allerta. E sono già ini
ziate le prime perlustrazioni del territorio
alla ricerca dei prelibati miceti: porcini,
ovuli e prataioli aspettano soltanto di esse
re raccolti.

Testi scolastici di seconda mano
Imperia. La libreria Ricci di via XX Settem
bre a Porto Maurizio lancia l’interessante
iniziativa di vendita e ritiro dei testi scol
stici usati. Per gli studenti, da lunedì, è
possibile permutare il vecchio libro dell’an
no superato.

IN BREVE

Imperia. Ne sono arrivate
tante e da tutte le parti. Stia
mo parlando delle fotografie
scattate dai lettori del Secolo
XIX disseminati lungo il per
corso di Imperiapolis e inviate
alla nostra redazione. Una ul
teriore testimonianza del
grande successo popolare che
ha riscosso la corsa dei carret
ti, tornata il 6 agosto lungo le
strade del Parasio, con tra
guardo alla Marina, dopo ben
mezzo secolo di assenza.

Proprio la grande partecipa
zione di pubblico ci ha indotto
a promuovere il concorso sfida
tra i lettori per la foto più
bella o significativa, quella che
maggiormente ha interpretato
lo spirito di Imperiapolis,
evento goliardico della tradi
zione che in una domenica
d’estate ha accomunato e av
vicinato anziani e giovani, i
primi a ricordare le corse che
furono, i secondi entusiasti del
remake e pronti a cimentarsi
nella sfida il prossimo anno.

In questa sfida dello scatto e
dell’immagine, ci siamo avval
si della consulenza del nostro
fotografo, Gino Perotto. E tra le
tante fotografie arrivate quelle
di Samuele Silva ci sono sem
brate le migliori. In particola
re, una, a gara conclusa, ha
sintetizzato al meglio lo spiri
to della manifestazione: i con
ducenti del carro “La cuccia di
Ambrogio” (primo classificato)
con coppa e... bassotto vero
alzati in segno di vittoria. E ha
meritato anche la segnalazio
ne la stessa “cuccia” che tran
sita sotto una pioggia di co
riandoli.

Tra le altre foto arrivate sono
satte scelte per la pubblicazio
ne il carretto con corridori af
fiancati immortalato in piena
azione da Elisa Bruciamonti, le
donnine in gruppo di Tiziana
Fara, il letto che sfreccia dal
Parasio con dormienti di Luca,
la partenza con accompagna
trice di Acqua e Farina immor
talata da Iari Alassio.

Ma tante altre foto hanno
registrato la kermesse di Im
periapolis che ha dato appun
tamento al 2007 promettendo
altre grandi novità.

R. B.


