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il 6 ottobre in giuria con carlo cracco e maurizio santin

Per Miss Italia la “prima” a Sanremo
come madrina del Festival degli Chef

GIULIO GAVINO

La prima uscita ufficiale di 
Miss  Italia  2019,  Carolina  
Stramare, avverrà a Sanre-
mo. La bella tra le belle, inco-
ronata il 6 settembre scorso, 
sarà infatti madrina, e giura-
ta, del «Festival dello Chef» 
previsto la prima settimana 
di ottobre nella città dei fio-
ri. Sul palcoscenico del tea-
tro  dell’opera  del  casinò,  
con tanto dell’immancabile 
corona, Carolina salirà la se-
ra del 4 ottobre insieme a 

due «master-star» dei fornel-
li,  Carlo  Cracco,  Maurizio  
Santin e Pietro Paolo Giam-
pellegrini (commissario «In 
Liguria»). Si va così a com-
pletare,  in  grande stile,  la  
giuria del Festival promosso 
da «Sanremo On» con il pa-
trocinio del Comune e con la 
sponsorizzazione  di  Uno-
Gas e di Elior, l’azienda che 
gestisce la ristorazione della 
casa da gioco (e che tra l’al-
tro ha Cracco come testimo-
nial d’eccezione). 

Per Carolina Stramare si 
tratterà anche di un ritorno 
alla terra, visto che è cresciu-
ta a San Lorenzo al Mare do-
ve vivono il papà e gli zii. 
Con il passare dei giorni, in-
tanto, emergono nuove indi-
screzioni sui nomi degli otto 
chef in gara al Festival che si 
sottoporranno al severo giu-
dizio  della  coppia  San-
tin-Cracco e a quello (maga-
ri più benevolo) della bellis-
sima Carolina. Si tratta di Je-
rome Migotto, chef de Le Pie-

montesine  di  Igliano  (Cu-
neo) che propone un’affasci-
nante commistione tra cuci-
na francese e piemontese, e 
di Riccardo Farnese del risto-
rante  «U  Titti»  di  Lingue-
glietta, recente vincitore in 
una puntata tv della trasmis-
sione «Quattro ristoranti» di 
Alessandro Borghese (già vi-
sto in passato in area casinò 
e Festival).

Il Festival degli Chef è l’e-
vento di punta della manife-
stazione «Sanremo con Gu-
sto» in programma dal 3 al 6 
ottobre nella città dei fiori 
(in concomitanza con il Con-
siglio  Nazionale  di  Slow-
food) con il «Villaggio del gu-
sto» allestito a Pian di Nave 
e menù a tema nei ristoranti 
sanremesi. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

OGGI

VENTIMIGLIA

IMPERIA

ANDREA POMATI

Festa di San Maurizio
Il sipario si alza venerdì
Coinvolti bar e ristoranti

P. 43

SPAZIO
PLUS SP+

SPETTACOLI

MARCO CORRADI

A Sanremo si presenta
un libro che racconta

il forno di Realdo
P. 48

LOREDANA DEMER

Rifornimento idrico
Controlli sull’acqua

del fiume Roja
P. 45

SERVIZI

L’Imperia ha convinto
La Sanremese cresce

ma mancano i tre punti
P. 50

SPORT

Correnti più umide meridionali favoriscono foschie o nu-
bi basse lungo le coste, in accentuazione in giornata. Tem-
perature in calo.

Redazione:Redazione di Imperia: via Alfieri 10 
Tel. 0183 7911 – Fax: 0183 273106 
E-mail: imperia@lastampa.it 

Pubblicità: A. Manzoni & C. S.p.A. 
Savona, corso Italia 20/4 
Tel: 019 8429950 – Fax. 019 8429974

DOMANI GIOVEDÌ

Carolina Stramare la notte della sua incoronazione a Miss Italia

LA
 ST

OR
IA

Redazione di Sanremo: via Roma 176 
Tel. 0184 59001 – Fax: 0184 500765 
E-mail: sanremo@lastampa.it 21° 26° 20° 25° 20° 25°

PAOLO ISAIA – P. 45

Da oggi a giovedì tunnel del Tenda chiuso dalle 8,30 alle 17,30

DANIELA BORGHI
Le elezioni anticipate del principe di 
Seborga si  terranno domenica 10 
novembre, dalle 8,30 alle 17. E’ sta-
to promulgato il decreto che fissa la 
data e il regolamento delle consulta-
zioni: «Il documento comprende ed 
integra quanto disposto dagli Statu-
ti Generali e dal Regolamento del 
Principato  attualmente  vigenti»,
spiegano dal Palazzo, che si è attiva-
to dopo le dimissioni di Marcello I, 
la scorsa primavera. 

A partire da ieri e fino al 6 ottobre 
sarà possibile inviare le domande di 
candidatura alle elezioni da parte di 
quanti rispettano tutti i requisiti pre-
visti (vivere a Seborga, avere più di 
trent’anni,  non  essere  gravati  da  
condanne penali e conoscere la lin-
gua italiana), secondo le modalità 
del Regolamento. Nella fase iniziale 
il Principato non rilascerà dichiara-
zioni in merito alle domande di can-
didatura pervenute, dal momento 
che l’apertura e l’esame avrà luogo 
solo dal 7 ottobre. Le informazioni 
saranno rese pubbliche domenica 
13 ottobre, quando saranno anche 
annunciati i due candidati ufficiali 
ammessi alle elezioni. Spiegano dal 
principato: «Quanti rispettano alme-
no uno dei requisiti previsti dal Re-
golamento delle elezioni (essere re-
sidenti a Seborga, essere nati a Se-
borga, essere stati naturalizzati cit-
tadini del Principato) potranno ri-
chiedere l’iscrizione all’Albo eletto-
rale del Principato di Seborga, ne-
cessaria per poter votare, qualora 
non avessero già provveduto all’i-
scrizione in occasione delle prece-
denti elezioni di aprile 2017 e ago-
sto 2017». 

Per chiarimenti rivolgersi all’Uffi-
cio comunicazioni del Principato di 
Seborga, e-mail webmaster@princi-
patodiseborga.com. Finora si erano 
fatte le voci di due possibili candida-
te al trono: Nina Dobler, ministro de-
gli esteri ed ex moglie di Marcello 
Menegatto e Laura Di Bisceglie, fi-
glia dell’indimenticato Giorgio I. Le 
candidature si aprono adesso. —
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Ieri prima campanella nelle scuole 
imperiesi, fra auguri, interventi e no-
vità. Per i 300 alunni delle Medie Pa-
scoli  di  Sanremo  l’anno  scolastico  
2019-2020 si è inaugurato nei modu-
li prefabbricati che li accoglieranno fi-
no a giugno per l’inagibilità dell’edifi-
cio storico. Ieri è poi scattato il nuovo 
orario dei bus della Riviera Trasporti 
che favorisce gli studenti, incremen-

tando le corse rivolte a loro. A Impe-
ria, Sanremo e Ventimiglia si sono 
svolti incontri con la Polizia che man-
terrà il filo diretto durante l’anno par-
lando di legalità, social network, edu-
cazione stradale, bullismo e cyber-
bullismo. Dal Provveditore Luca Ma-
ria Lenti arrivano gli auguri a ragazzi 
e docenti: «Rispetto alla scorsa stagio-
ne la situazione è migliorata: sono ar-

rivati nuovi dirigenti scolastici». Fra 
le novità l’introduzione di una sede 
staccata  del  Liceo  Vieusseux  nel  
complesso delle ex caserme a Pieve 
di Teco. Cinque classi in più nell’isti-
tuto comprensivo di Bordighera gra-
zie a un boom di iscrizioni. Interven-
ti per la sicurezza dal Liceo Aprosio 
di Ventimiglia all’Itis nel capoluogo. 
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il saluto del provveditore lenti, nuovo orario dei bus per gli studenti 

Debutto dei prefabbricati
e prima campanella
nelle scuole del Ponente
Alunni delle Pascoli di Sanremo ieri nei moduli, gli incontri con la Polizia
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