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PALERMO - “Gli ultimi sbarchi sulle coste siciliane testi-
moniano come sia ripreso il flusso migratorio incontrollato dalla
Tunisia. Gli scafisti stanno facendo nuovamente affari con gli
‘sbarchi fantasma’ e non si capisce come intenda muoversi il
Governo dal momento che la Tunisia è un Paese democratico con
cui abbiamo già un accordo bilaterale. Per questo motivo ho pre-
sentato un'interrogazione al ministro Minniti, per sapere quali ini-
ziative intenda adottare per porre fine a questo fenomeno. Lo
scorso anno, e fino ad ottobre, dalla Tunisia sono giunti meno di
600 migranti. Oggi siamo già ad oltre 2.700 arrivi e gli sbarchi
non accennano a fermarsi”. Lo afferma Gabriella Giammanco, de-
putato e portavoce in Sicilia di Forza Italia.

Giammanco (Fi): “Stop sbarchi 
da Tunisia, interrogazione a Minniti”

MESSINA -  “È una campagna
elettorale basata su sondaggi, ma
nessuno parla dei fatti o entra nel
merito di come si vuole gestire la
sanità regionale siciliana, l’agri-
coltura, il turismo, l’industria i
problemi ambientali, la legalità.
Invece di fare questo la campagna
elettorale si fa su un sondaggio”.
Lo afferma il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin durante
un incontro elettorale a Messina.
“Ognuno si assume la responsa-
bilità delle proprie liste - ag-
giunge - Alternativa popolare ha
fatto liste con persone per bene e
altamente qualificate. Abbiamo
scelto un tandem Micari-La Via
che parla da solo, sono due
esponenti del mondo accademico
che nella loro vita hanno dimo-
strato di saper fare e di saper ri-
solvere i problemi sia in Italia che
a livello internazionale un
binomio che non si vede in giro,
qua non abbiamo Masanielli,
quelli che urlano e dicono pa-
rolacce, ma persone che hanno

grandissima capacità e competenza, starà ai siciliani vedere se vogliono scegliere questo o
se invece - sottolinea il ministro - affidarsi purtroppo alle solite logiche come se l’unico
modo di prendere i voti sia quello di mettere gli impresentabili in lista”. “Se non usciamo da
questa dinamica in un sistema ormai proporzionale - conclude il ministro Lorenzin - non ca-
piremo cosa fare dobbiamo scegliere i programmi, le persone che riteniamo più capaci ed in
sintonia con le esigenze di un Paese ed in questo caso la Regione e poi votarla perché
facciano questo lavoro”.

MESSINA - “Che Micari veda con preoccupazione
la presenza di Salvini in Sicilia è paradossale detto da
uno che si fa sostenere da un partito che ci ha messo
un pomeriggio a trovare 20 miliardi per un banca e in
otto mesi non é riuscito a dare una casetta ai terre-
motati”. Lo ha detto il Presidente nazionale di Fratelli
d’Italia Giorgia Meloni ieri a Messina. “Penso - ha
proseguito - che il Pd abbia ben altro da temere e
penso che i cittadini che si sono fatti governare in
questi anni dal Pd, non temano noi ma Matteo Renzi.
Si vedono anche i risultati che sta dando il viaggio in
treno dell’ex Presidente del consiglio Renzi. Abbiamo
avuto governi di Sinistra che per anni ormai hanno
massacrato i cittadini comuni, le imprese di questa
nazione fregandosene dell’insicurezza e della povertà
e dei cittadini abbandonati per fare gli interessi delle
banche, della finanza internazionale, delle multina-
zionali degli amici degli amici. Penso che gli italiani
meritino ben altro” 

Ha poi proseguito sul tema impresentabili dicendo: “La lista Musumeci Presidente non ha
problemi sugli impresentabili. Non si può mettere in capo a lui la selezione dei singoli can-
didati dei partiti che lo sostengono, lui ha responsabilità sugli assessori e sulla sua squadra”.
“Credo invece - ha aggiunto la leader di Fdi - che bisogna chiedere ai cittadini di aiutarci a
fare una selezione, perché saranno loro ad andare a votare e non è vero che i politici sono
tutti uguali e le elezioni sono il momento in cui i cittadini possono aiutarci a fare una scre-
matura dei candidati in campo. Chiediamo di non fare qualunquismo, di non dire che i po-
litici sono tutti uguali che tanto non può cambiare niente. Chiediamo alla gente di andare a
votare e di guardare i curricula, la storia, i programmi dei singoli candidati e quello che in-
tendono fare per questa terra. Anche in questa campagna elettorale - ha rilevato Giorgia
Meloni - si parla solamente di questioni che riguardano le persone, i nomi, i partiti. Qui
vorremmo parlare di temi, di cosa fare per questa terra che rischia di non avere un’altra op-
portunità dopo l’amministrazione Crocetta se non siamo bravi. Siamo venuti al waterfront
di Messina, ho visitato Città del Capo e penso che questo sia un scenario più bello. Penso
che bisogna dire ai cittadini che quelli che hanno creato questa situazione di degrado qui li
dovete mandare a casa dando l’opportunità a qualcun altro di misurarsi”.

Lorenzin a Messina: “Basta liste 
di impresentabili solo per avere voti”

La stagione dei bagni e delle giornate af-
follate sotto gli ombrelloni è finita. Finalmente
i veri viaggiatori possono passeggiare nelle si-
lenziose colline ricoperte di ulivi centenari, tra
i borghi antichi e scoprire sapori autentici. 
Il territorio sopra Alassio può riservare

sorprese inaspettate: Cervo è una terrazza sul
mare, con in cima alla collina la chiesa di San
Giovanni Battista, gioiello del barocco ligure,
le case colorate, gli alti archi, i saliscendi e i
palazzi cinquecenteschi. E poi le trattorie con
cucina locale, le botteghe di artisti e artigiani
che espongono ceramiche e oggetti in corallo,
cuoio e vetro. 
Il castello dei Duchi di Clavesana ospita

mostre d’arte, all’interno si trova il Museo et-
nografico del ponente ligure con la mostra per-
manente sulla donna ligure dell’800, mentre in
un vecchio gumbu (frantoio) si può visitare il
Museo dell’olio. 
Laigueglia è invece un piccolo borgo ma-

rinaro con la piazzetta che arriva sulla spiaggia
e i pescatori che in tutte le stagioni aggiustano
le reti. Da qui parte il Nordic Walking Park,
percorso di sei itinerari con diverse difficoltà,
adatte a principianti ed esperti, e i tracciati per
bike, uno ad anello parte da via Monaco
scende verso il Castello di Andora e si ricon-
giunge con Laigueglia attraverso l’entroterra di
Albenga e di Alassio. 
Una passeggiata, in salita, porta a Colla

Micheri, un piccolo borgo medievale, lungo il
tracciato dell’antica via romana Julia Augusta,
dove ha vissuto Thor Heyerdahl, un norvegese
che si innamorò del paesino abbandonato, re-
staurò le case cadenti e diede una nuova vita al

borgo. Una pausa all’Osteria Colla Micheri
permette di assaggiare i piatti tipici, di mare e
di terra, cioè focacce liguri, torte di verdure,
frittate di zucchine trombetta, alici fritte e ov-
viamente le trofie con patate e fagioli al pesto
o al sugo di noci, accompagnati con i vini a
chilometro zero delle Cantine Praiè di Colla
Micheri.  
Da non perdere anche l’antico borgo me-

dievale di Pieve di Teco, con i portici ogivali
del ‘400 ed il teatro Salvini, forse più piccolo
del mondo, e poi Colle Di Nava che collega il
Piemonte al mare della Liguria, famosa per i
fortini sabaudi e per la coltivazione della
lavanda Coldinava, usata nell’industria co-
smetica. Altra meta, consigliata agli amanti
dell’arte, è il Parco Museale Rainer Kriester a

Vendone, sulle colline dell’entroterra di
Albenga. È un museo permanente all’aperto
con grandi opere in pietra di Finale dello
scultore tedesco che visse per molti anni nel
borgo savonese. Il comune di soli 500 abitanti
è sull’itinerario “La strada del Vino e dell’Olio
dalle Alpi al Mare” che attraversa vigneti e
oliveti.
Lungo la strada si possono degustare i

prodotti tipici: le zucchine trombetta e gli
asparagi viola di Albenga, le olive di Taggia, le
tome e i crotin delle valli del Col di Nava, gli
oli evo e gli ottimi vini. In questo periodo, la
Liguria celebra la zucca con piatti dolci e
salati, durante feste e sagre di paese. Alla Festa
della Zucca di Zuccarello (SV), prevista per
domenica 5 novembre, si possono degustare

prodotti tipici e numerose specialità  della tra-
dizione culinaria ligure a base di zucca, come
ad esempio la farinata di zucca, torte salate dal
sapore dolce e delicato e calde zuppe color
arancione. 
La Meridiana Resort & Golf di Garlenda

(SV) è in una posizione strategica per questo
itinerario e assicura il massimo comfort.
L’hotel, associato a Relais & Chateaux, ha 10
camere e 15 suite arredate con il mix equi-
librato di antico e moderno, ed è a pochi metri
dal Golf Club Garlenda un campo 18 buche.
Per l’eccellenza nell’ospitalità e nei servizi, La
Meridiana Resort & Golf è entrata a far parte
di Virtuoso, il network leader del turismo
d’élite, che da oltre 60 anni raggruppa le mi-
gliori strutture alberghiere di lusso al mondo. 

Protagonista indiscussa anche la cucina tipica: le olive di Taggia, le zucchine trombetta e gli asparagi viola di Albenga

Alla scoperta di un’insolita Liguria
borghi medievali e marinari e musei open air 
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Meloni: “I governi di Sinistra
hanno massacrato i cittadini”


