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ordini fermi dalla russia per l’8 marzo

Le tensioni nell’Est
bloccano l’export
A rischio la mimosa 

Fabrizio Pertile, atleta master, costretto ad abbandonare gli allenamenti allo Zaccari

Italiano bronzo nel salto in lungo
ma deve gareggiare per Monaco

A destra Fabrizio Pertile

ANGELO BOSELLI 

Una vera e propria im-
presa quella del ven-
timigliese  Fabrizio  
Pertile, che ha con-

quistato la medaglia di bron-
zo nel salto in lungo dei Cam-
pionati  europei  master  di  
atletica  leggera  disputati  a  
Braga, in Portogallo, nella ca-

tegoria M40. Un risultato im-
portante a livello internazio-
nale, ancor più visto che ha 
quasi 45 anni e quindi ha ga-
reggiato con atleti anche di 
quasi cinque anni più giova-
ni; non è però un exploit con 
la maglia azzurra, ha vestito 
quella biancorossa del Princi-
pato di Monaco. 

«È stato il mio miglior risul-
tato sportivo di sempre – af-
ferma Fabrizio Pertile – l’uni-
co rammarico è non aver po-

tuto  gareggiare  per  l’Italia  
perché per un assurdo regola-
mento se sei tesserato all’este-
ro non puoi competere per il 
titolo ai campionati italiani e 
non puoi vestire la maglia az-
zurra in gare internazionali, 
così ho partecipato alla com-
petizione per il Principato di 
Monaco e devo dire che mi è 
andata bene». Dal 1° gennaio 
2022 Pertile è tesserato per 
l’As Monaco, una scelta sof-
ferta ma frutto delle difficol-

tà ad allenarsi vicino a casa. 
«Ho preso questa decisione 
per via delle condizioni estre-
me nelle quali ero costretto 
ad allenarmi da anni allo Zac-
cari di Vallecrosia: non ci so-
no i bagni, gli spogliatoi e le 

docce. La pista è distrutta, ha 
buche con l’asfalto sotto, se ci 
metti sopra una scarpa chio-
data mentre corri o salti ri-
schi di farti veramente male. 
Infatti su quella pista mi sono 
già rotto un menisco e un cro-
ciato, ho dovuto sottopormi 
a due operazioni. La pedana 
del lungo invece della sabbia 
ha il cemento armato». 

Gli allenamenti per Pertile 
allo stadio Louis II sono diffe-
renti: «A Monaco ci sono le 
docce, i bagni in marmo ri-
scaldati, la pista è tutta nuo-
va così come la pedana del 
lungo, c’è una palestra, con 
un allenatore per disciplina, 
è uno dei migliori impianti al 
mondo. Ti seguono durante 
le sessioni di tecnica, girano 
la sabbia tra un salto e l’altro, 
è davvero un altro mondo». 

Fabrizio Pertile è sempre sta-
to tesserato per squadre ita-
liane, dal 2018 al 2021 per il 
Cus Genova, in precedenza 
per  Atletica  Vallecrosia,  
Trionfo Ligure, Atletica Ric-
cardi di Milano e Marina mili-
tare. Ai Campionati Europei 
master M40 di Braga Fabri-
zio Pertile è salito sul terzo 
gradino del podio nel lungo 
con la misura di 6,15 metri al 
quarto tentativo. Ha sfiorato 
l’argento, il quinto salto è sta-
to un nullo millimetrico. La 
vittoria è andata al portoghe-
se  Gaspar  Araujo  con  6,66 
metri,  secondo posto per il  
francese  Gossec  David  con  
6,25. Pertile è al primo podio 
europeo, aveva conquistato 
13 titoli italiani e 25 podi na-
zionali. —
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ANDREA FASSIONE
SANREMO

L’invasione russa dell’Ucraina 
ferma le consegne della mimo-
sa per l’8 marzo, ricorrenza ce-
lebrata anche in Russia e nei 
paesi dell’area est europea do-
ve in quel periodo, oltre all’o-
maggio di mimosa per le don-
ne, si moltiplicano gli omaggi 
floreali per la festa della prima-
vera. A dettare i tempi sono le 
minacce, i cannoni dei carri ar-
mati e i missili puntati su Kiev 
così come su tutto il paese ex so-
vietico, in modo drammatico 
soprattutto  per  un  popolo  
piombato  dentro  l’incubo  di  
una guerra. Dall’Ucraina spes-
so transitano i camion europei 
coi loro carichi di mimosa e fio-
ri, partiti nei giorni scorsi dalla 
Riviera con destinazione inter-
media Amsterdam e meta fina-
le la Russia o le altre repubbli-
che ex sovietiche. 

«Posso  confermare  anche  
per esperienza personale che 
la merce già partita e in conse-

gna questa settimana non sarà 
consegnata – dice il presidente 
nazionale degli esportatori di 
Ancef, il  sanremese Paolo Di 
Massa – inoltre ciò che doveva 
partire è fermo e non abbiamo 
notizie certe della merce che 
era in viaggio. Si tratta delle ul-
time spedizioni – precisa – per-
ché per fortuna il grosso era già 
arrivato. Ma una parte degli or-
dini non sarà consegnata e ov-
viamente, per quanto riguarda 
quella, ci rimetteremo noi. In 
Ucraina  in  questo  momento  
pensano a salvare la propria vi-
ta». Non è soltanto un discorso 
di vie di comunicazione inter-
rotte dal conflitto armato ma 
anche di incertezze. La guerra 
fa paura. Lo spiega bene Dani-
lo Parodi,  titolare a  Latte  di  
Ventimiglia di una delle impre-
se agricole più strutturate, spe-
cializzata in produzione ma an-
che di vendita della mimosa.

«La parte di mercato russa è 
cresciuta molto negli ultimi an-
ni  –  spiega  Parodi  –  fino  al  

20-25% per quanto riguarda la 
mimosa e l’8 marzo. Gli ordini 
si fanno in questi giorni. Diver-
si  commercianti  di  Sanremo  
hanno  comprato  nei  giorni  
scorsi, ma gli importatori che 
operano in Russia ad Amster-
dam si sono fermati, non stan-
no comprando. Questo influi-
sce anche sui prezzi di altri pro-
dotti, come i ranuncoli clone, 
che hanno smesso di crescere e 
si sono stabilizzati». Lo stop ri-
guarda anche gli importatori 
fuori  dalle  aree  del  conflitto  
russo-ucraino, per via dell'in-

certezza  sugli  scenari  futuri.  
Esprime preoccupazione Gian-
franco Croese, presidente del-
la cooperativa Florcoop di San-
remo. «Non abbiamo canali di 
vendita diretti con la Russia – 
dice – ma riforniamo i commer-
cianti  e  abbiamo  saputo  del  
blocco. Un po’ di merce è passa-
ta nei giorni scorsi, tutto quello 
che doveva ancora partire inve-
ce farà fatica. La Russia consu-
ma molto in questo periodo, 
per l’8 marzo festeggiano qua-
si come noi». —
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già avviati due centri risorse. l ’assessore artusi: “ sviluppare sempre più il turismo sostenibile”

Nuove botteghe artigiane alla Pigna
Da lunedì un bando da 81 mila euro
Con il piano Interreg Sinturs un sostegno ai giovani che scelgono innovazione e territorio

GIANNI MICALETTO
SANREMO

Qualcosa è già sbocciato con 
un precedente progetto, in-
serendosi nel filone dell’arti-
gianato artistico, e ora si spe-
ra che soprattutto nella Pi-
gna (ma non solo) altre ini-
ziative imprenditoriali pos-
sano nascere e svilupparsi,  
cogliendo le opportunità di 
sostegno  offerte  dal  pro-
gramma di cooperazione in-
terreg  Sinturs,  finanziato  
con fondi Ue, presentato ieri 
a Palazzo Bellevue, dato che 
il Comune di Sanremo ne è 
capofila (sono coinvolti il re-
sto della Liguria, Sardegna, 
Toscana, Corsica e la regio-
ne francese PACA). E’ un ma-
nifesto delle nuove possibili-
tà di fare impresa, in partico-
lare  nelle  cosiddette  aree  
marginali,  imboccando  la  
strada dell’economia blu  e  
verde nella filiera del  turi-
smo sostenibile. In concreto, 
si tratta di selezionare (nei 
territori di cooperazione) al-
meno 12 attività di settore 
costituite da non più di 2 an-
ni, o al massimo 3 in caso di 
aziende con brevetto o carat-
teristiche  d’innovazione,  e  
accompagnarne  la  crescita  
tramite l’erogazione gratui-
ta di servizi e consulenze, cia-
scuna per un valore limite di 
9 mila euro. Aiuti specializza-
ti, sia chiaro, e non denaro 
da elargire. Quali? Per mi-
gliorare  la  comunicazione,  
rafforzare la gestione d’im-
presa, sviluppare il  marke-
ting, definire e implementa-
re il business plan.

«E’ un progetto importan-
te, che ci vede capofila, consi-
derato che la nostra ambizio-
ne è quella di sviluppare sem-
pre più il  concetto di  turi-
smo sostenibile - evidenzia 
l’assessore Lucia Artusi (fi-
nanziamenti europei) -  Fi-
nalmente un supporto per 
le giovani imprese, tra pre-
sente e futuro. Lunedì pros-
simo pubblicheremo il ban-
do, sul sito del Comune, con 
scadenza 31 luglio. Abbia-
mo voluto illustrarne i con-
tenuti essenziali,  preventi-

vamente,  alle  associazioni  
di categoria interessate».

Già, perché il programma 
interreg abbraccia, ad esem-
pio, l’artigianato artistico e 
di qualità, produttori e im-
prese di commercio al detta-
glio dell’agroalimentare tipi-
co, ristorazione e comparto 
alberghiero.  Il  budget  am-
monta a 81 mila euro.

«Sinturs  è  in  continuità  
con il progetto di 4 anni fa ri-
volto all’artigianato artistico 
grazie al quale sono stati av-
viati 2 centri risorse, a Sanre-
mo per attività sartoriali gra-
zie a Pigna Mon Amour, ed a 

Sassari. In Francia, invece, si 
è puntato su materiali digita-
li e innovativi», spiega Mauri-
zio Cavazzoni, di Insight ri-
sorse umane, partner dell’i-
niziativa. E aggiunge: «Se il 
Comune di Sanremo ha ac-
cettato  di  essere  capofila  
del progetto è anche perché 
vede nella Pigna potenziali-
tà di sviluppo del turismo so-
stenibile». «In effetti è una ri-
sorsa, un luogo di possibili-
tà.  Bisogna  fare  in  modo  
d’incentivare i giovani ad as-
sumersi i rischi di fare impre-
sa», chiosa Artusi. —
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SANREMO

Lino Lanteri era il Foresta-
le, nel lavoro e nella vita. 
Anche nei momenti liberi 
era capace di prendere la 
via dei boschi per proteg-
gere fauna e flora. E’ mor-
to a soli 66 anni, a Sanre-
mo,  dopo  una  malattia  
contro cui s’è battuto con 
la stessa tenacia con cui 
non dava tregua ai bracco-
nieri. I funerali si terran-
no oggi  alle  10,30 nella  
chiesa di  Nostra Signora 
del Rosario, a Baragallo, 
dove risiedeva. «Per 41 an-
ni ha fatto questo mestie-
re con grande passione», 
lo ricorda la moglie Ornel-
la, che ne evoca il viscera-
le amore per la natura.

Lanteri era stato tra i pri-
mi a lavorare per il nuovo 
Nucleo investigativo istitu-
tito nel 2006 per combatte-
re i reati contro gli animali 
(il Nirda, ndr). L’avevano 
mandato in missione an-
che  sull’Aspromonte.  In  
precedenza  era  stato  un  
implacabile  scopritore  di  
abusi edilizi. Facile incon-
trarlo in Procura al termi-
ne  di  indagini  condotte  
sempre con scrupolo e otti-
ma conoscenza delle leggi. 
I pm gli affidavano casi spi-
nosi sicuri che non avreb-
be mollato l’osso. Qualcu-
no scambiava la sua estre-
ma attenzione ai dettagli 
per  zelo  eccessivo.  Non  
era  così:  Lanteri  era  un  
professionista a tutto ton-
do, nato per scovare i cri-
mini ambientali. A Molini 
di Triora aveva una cam-
pagna, rifugio da quando, 
sei anni fa, era andato in 
pensione, un anno prima 
che i Forestali confluissero 
nell’Arma. MAU.VEZ. —
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sanremo

Morto Lanteri
il Forestale
più temuto
dai bracconieri

Pianta di mimosa nelle campagne imperiesi
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I finanziamenti sono mirati a dare nuove opportunità alla Pigna

LA STORIA

Lino Lanteri aveva 66 anni
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