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confermato il consiglio di amministrazione: in autunno nuovo statuto e poi la gara per le azioni

Rivieracqua, via libera alla Spa
tramonta il sogno acqua pubblica
I sindaci contrari sperano ancora in un “auto-finanziamento” ma si devono trovare quaranta milioni

E’ confermata, per domani mattina alle sette, la processio-
ne per propiziare la pioggia promossa dal parroco della 
chiesa di San Giovanni a Oneglia. Il sacerdote, attaccato 
dai social e oggetto di critiche e sfottò, ha ribadito che si 
tratta «di un atto di fede». 

il prog ramma del 20 a gos to

La favola di Seborga
e nuovi francobolli
nella festa patronale 

La favola di Seborga si rinnova nel 
giorno della festa patronale. La prin-
cipessa Nina sta preparando con il 
governo del suo Principato un even-
to nel segno della tradizione che lo 
ha reso celebre in tutto il mondo, tra 
guardie in divise bianco-azzurre e 
l’arrivo della regnante, che attraver-
serà la piazza per salutare abitanti e 
turisti.  L’atteso  appuntamento  è  
quello di sabato 20 agosto: la festa 
di San Bernardo. Nelle vie del paese 
saranno presenti due delegazioni di 
artisti, guidate da Doriana Della Vol-
ta e da Pascale Lupi, che esibiranno 
le proprie  opere.  Verranno anche 
esposte alcune foto d’epoca di Sebor-
ga e dei dintorni, che saranno collo-
cate negli stessi luoghi raffigurati.Il 
clou della giornata è previsto nel tar-
do pomeriggio e in serata. Dopo la 
messa e la processione, alle 19,45 il 
cambio della guardia con lo sparo 
del cannone al Belvedere e l’esecu-
zione dell’inno nazionale del Princi-
pato. Si terrà quindi la cerimonia di 
nomina del nuovo rappresentante 
estero del Principato di Seborga a 
Varsavia, Polonia: Massimiliano Ra-
poni. «Se l’anno scorso il Principato 
aveva colto l’occasione della Festa 
di San Bernardo per presentare la 
nuova moneta del luigino, quest’an-
no Sas la principessa Nina presente-
rà i nuovi francobolli del Principato 
di Seborga, annunciando i vincitori 
dell’apposito  concorso»,  spiegano  
dal Principato.D.BO. —
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Processione per la pioggia
“Soltanto un atto di fede”

Addio all’acqua pubblica. Ieri i so-
ci di Rivieracqua, i sindaci, hanno 
preso atto della trasformazione in 
spa della società consortile per il ci-
clo integrato. Il cda metterà a po-
sto lo statuto in autunno, entro fi-
ne anno la gara. SERVIZI – P.41 MAURIZIO VEZZARO — P. 41

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

LORENZA RAPINI — P.43

SERVIZI — P. 40

Quarte dosi al rallentatore

LA LOTTA AL CORONAVIRUSSCUOLE

Oltre cinque milioni sono in arrivo 
per le scuole primarie e secondarie 
di Imperia (sui 37 destinati a tutta la 
Liguria), per renderla più moderna, 
a livello tecnologico e didattico. Lo 
sforzo economico è della Regione 
che a sua volta attingerà da fondi na-
zionali ed europei. E’ una rivoluzio-
ne 4.0 che consentirà agli studenti 
di affrontare meglio le sfide future. 
GRAZIANO CONSIGLIERI — P.42

Cinque milioni
per laboratori
e new-didattica

LIGURIA ESTATE

Sanremo invita a visitare il suo cen-
tro storico con un evento di 4 giorni 
che prende il via oggi: musica e arte 
con performer stranieri e buon cibo 
a  «Piña  2022».  A  Borgio  Verezzi  
chiusura del Festival teatrale con la 
replica «I due Papi» con Colangeli e 
Rigillo. Uno Jazz&Blues, a Pian di 
Nave di Sanremo, vede in scena il 
chitarrista Matteo Mancuso e Area 
Open Project. SERVIZI – DA P. 47 A P. 51

Sanremo propone
arte e Jazz&Blues
Gran finale a Borgio

“Ferragosto, tutto esaurito
e non trovo chi fa il caffè”

LA STORIA

Migranti, numeri in crescita
Ventimiglia è sotto pressione
PATRIZIA MAZZARELLO — P.45

EMERGENZA

La principessa Nina con una guardia

IL CASO
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