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IN BREVE

giovedì 26 novembre

Ventimiglia: servizi per la
sanità e assistenza sociale, a
breve via ai laboratori al Fermi
Polo Montale
(h. 10:36)

Guida Michelin: confermata
una stella per i ristoranti della
nostra provincia 'Sarri' e 'Paolo
e Barbara'
(h. 09:53)

Ventimiglia: sabato prossimo si
può votare per la ferrovia
Ventimiglia-Cuneo alla
'Cumpagnia dei Ventemigliusi'
(h. 08:48)

Sanremo: all'Istituto 'Colombo'
Storie e stili del Prêt-à-porter,
stili differenti di Armani,
Krizia, Missoni, Versace e
Ferrè
(h. 08:31)

Come nel cuneese anche le
stazioni invernali delle Alpi
Marittime non potranno aprire
gli impianti
(h. 07:25)

Vallecrosia: si lavora al Natale
2020 in attesa del nuovo
Dpcm, Biasi: “No a
manifestazioni che creino
assembramenti, non ripetiamo
il ‘liberi tutti’ dell’estate”
(h. 07:14)

San Lorenzo al Mare: fine della
controversia sull'asilo, il
comune acquista l'immobile
per 200mila euro
(h. 07:11)

Anche a Imperia i Carabinieri
si illuminano di arancione per
la lotta contro la violenza alle
donne (Video)
(h. 07:05)

mercoledì 25 novembre

Non c'è pace per la linea
ferroviaria tra Cuneo e Nizza:
ora fa paura un ponte dopo
Fontan
(h. 19:25)

Imperia: la caserma dei Vigili
del Fuoco illuminata di
arancione per dire no alla
violenza sulle donne
(h. 18:58)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Chiusura
dell'autostrada A26:
Toti "Non possiamo
reggere oltre una
settimana, il Governo
intervenga con il genio
militare" (Video)

Politica
Genova: il
Governatore Toti "Da
oggi le autostrade
devono essere gratis
per i liguri. Ora mi
attendo che il Governo
intervenga"

Attualità
Sanremo: futuro di
piazza Eroi, Biancheri
annuncia “Nelle
prossime settimane
arriverà un progetto, è
il nostro impegno per i
5 anni che ci
rimangono”

Leggi tutte le notizie

Imperia: riapre dopo il
restauro la Fontana di
Piazza Dante, il sindaco
Scajola “Simbolo di una
Città che si è rimessa in
moto”

ATTUALITÀ | 26 novembre 2020, 08:53

Il lavoro, diretto dall'Ing. Marco Savini e realizzato
dalle imprese Forme d'Acqua Venice fountains, Edil
Murat e AGA Marmi, ha previsto anche l'installazione
di un nuovo sistema di illuminazione a colori a led.
Da oggi sino al giorno dell'Epifania, ogni sera la
fontana si illuminerà con i colori della bandiera
italiana.

Ha riaperto questa mattina, alle 8 la fontana di
Piazza Dante a Imperia, che è stata oggetto negli
ultimi mesi di un profondo lavoro di recupero e
valorizzazione.

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato: il
restauro dei putti in bronzo e della vasca in
marmo con la rimozione del calcare, il
rifacimento totale dell'impermeabilizzazione e
degli impianti idraulici con la posa di una nuova
corona di ugelli e un nuovo getto centrale, la
ristrutturazione del locale tecnico sottostante la
fontana con un nuovo sistema di filtraggio, la
posa di sei pompe per il funzionamento e il
rinnovo di tutta la parte elettrica.

In cima all'ex Palazzo Comunale di Oneglia è stato
installato un anemometro che regola il getto degli
zampilli in base alle condizioni di vento presenti,
evitando così di creare problemi a motociclisti e
ciclisti in transito. Il lavoro, diretto dall'Ing.
Marco Savini e realizzato dalle imprese Forme
d'Acqua Venice fountains, Edil Murat e AGA
Marmi, ha previsto anche l'installazione di un
nuovo sistema di illuminazione a colori a led.
Da oggi sino al giorno dell'Epifania, ogni sera la
fontana si illuminerà con i colori della bandiera
italiana.

“Questa fontana che riapre - commenta il sindaco
Claudio Scajola - bella come non è mai stata, è uno dei simboli dell'Imperia
che si è rimessa in movimento e affronta a testa alta il proprio futuro. Non
dimentico che, il giorno dell'insediamento della nostra Amministrazione,
trovammo la fontana spenta, senz'acqua da mesi, segno di una Città che si
era smarrita. Oggi, pur nelle difficoltà legate all'emergenza Covid, torna a
rappresentare un biglietto da visita per tutta Imperia e dimostra che, con
tenacia e spirito di volontà, è possibile superare anche i momenti più bui”.

“È un lavoro che abbiamo seguito giorno dopo giorno - commenta
l'assessore all'Arredo urbano, Laura Gandolfo - curando con attenzione ogni
dettaglio. Una Città che punta in alto, come è l'Imperia che vogliamo, deve
avere la massima attenzione per ogni aspetto, dal più grande al più
piccolo. Vogliamo che la città rifiorisca grazie alla bellezza e, per questo
motivo, dobbiamo pensare anche alle piccole cose che sembrano futili,
perché non c'è nulla di inutile per chi vuole guardare lontano”.

L'Amministrazione ha in programma la realizzazione di una mostra sulla
storia dei Portici e di Piazza Dante all'interno della Galleria Rondò, da
realizzarsi non appena le disposizioni normative lo permetteranno. L'ultima
foto in esposizione sarà quella di un cittadino di Imperia che ritrae la
'nuova fontana' nel giorno della riapertura. Per partecipare al concorso è
possibile inviare la foto entro le 22 di oggi a imperiaturismo@gmail.com. 
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Il tuo Mac. Come nuovo. Tutti gli
strumenti per ottimizzare il Mac in
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Attiva ora
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‘Winter Tour’ Rai: per
Sanremo una vetrina t…
web e social su scala
internazionale (Foto e
Video)

Chiara Carcano,
presentatrice e influencer,…
sta raccontando si Instagram
la sua esperienza sanremese
al seguito della Coppa del
Mondo di sci

Un fai da te ad alte
prestazioni
Lidl è per te
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Donazione midollo
osseo: anche il Liguria…
progetto pilota
dell'Admo 'Match at
home'

Si tratta di un vero e proprio
kit per reclutare da casa i…
potenziali donatori di midollo
osseo, con l’auto prelievo di
un campione salivare, che
può essere effettuato anche
durante l'emergenza da
Covid-19

100 Giga al mese e un
codice sconto per…
acquistare il router.

scopri di più
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Ecco perché i Mac si rallentano nel
tempo
MacKeeper
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Vento fino a 100 km/h sulla provincia
di Imperia: le previsioni di Arpal fin…
a sabatoIl vento andrà ad aumentare di intensità già
dalla sera di oggi.

Nuovo Dpcm e pressione ospedaliera,
il punto del presidente Toti: "Il…
Governo metta subito in campo le
risorse annunciate"
"Necessario adeguare il nostro approccio a
un'ondata pandemica diversa dalla…
precedente". E poi l'invito: "Recatevi al
pronto soccorso solo se indispensabile"
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Stile Artigiano 2020 rilancia in
digitale l'appuntamento con le…
produzioni liguri di pregio (Video)Le imprese genovesi partecipanti a Stile
Artigiano potranno anche avvalersi…
dell’accordo con il delivery Zen Asporto, che
garantisce la consegna gratuita nel Comune
di Genova, fino a cessata emergenza
sanitaria Covid-19

Imperia, tutto pronto per
l'accensione delle luminarie. Ultimi…
ritocchi in città in vista del Natale
(Foto)
Le luci, collocate sia al centro che nelle
frazioni, verranno attivate domani alle 18 e…
in contemporanea la fontana di piazza Dante
si illuminerà con il tricolore. I costi sono stati
sostenuti interamente dal Comune
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