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VALLECROSIA

Prenotaresdraioeombrellone
orasipuòancheconlosmartphone
L’ombrellone in spiaggia? Da quest’esta
te si prenota on line, con pochi semplici
clic, dal proprio cellulare smartphone o
anche dal pc di casa. Il nuovo servizio si
chiama Sunbrellaweb e riunisce svariati
stabilimenti balneari lungo tutta la costa
ligure: a Vallecrosia è in funzione ai bagni
La Polena, ma si trova anche ad Alassio al

Baba Beach o a Loano ai bagni Virginia.
Non solo: alla Polena di Vallecrosia è attivo
pure il Sunbrellacafè, che permette di ordi
nare uno spuntino o una bevanda dal bar
della spiaggia direttamente dall’ombrello
ne, sempre via smartphone. Tutti i dettagli
(con la possibilità di prenotare) si trovano
sul sito Sunbrellaweb.it. [L.R.]

SANREMO

Il teatroAristoncompieoggi50anni
porteaperteeconcertodeipompieri

nL’Ariston compie oggi 50 anni. Per
celebrare questa ricorrenza apre le sue
porte, alla scoperta del teatro che ospita
il Festival di Sanremo (dalle 15 alle 19),
con gli attori della Compagnia stabile e i
ballerini dell’Ariston Proballet. E ancora,
proiezionedi filmeilconcertodell’Orche
stra a fiati dei pompieri di Torino. A PAG. 53

IMPERIA ANCORA MISTERIOSE LE CAUSE DEL DRAMMA AVVENUTO NEL BACINO TURISTICO

Incidente mortale nel porto
la Procura indaga 3 dirigenti
Sono della ditta Marittima Sub Service, oggi l’autopsia su Previato

Sarebbero tre al momento gli
indagati per l’incidente avve-
nuto mercoledì pomeriggio
nel nuovo bacino turistico di
Imperia a pochi metri dalla
banchina che è costato la vita
al giovane marittimo Giovan-
ni Previato, 26 anni, originario
di Rivoli e il ferimento di un
sommozzatore bulgaro di 37.
Gli avvisi di garanzia, un atto
dovuto che non presuppone
alcuna responsabilità diretta
nel fatto, sono tre dirigenti
della Marittima Sub Service
la ditta che si occupadei lavori
subacquei all’interno del por-
to. La decisione della Procura
è anche funzionale all’inciden-
te probatorio che dovrebbe
essere messo in atto domani
per tentare di ricostruire le fa-
si della tragedia. Tragedia che
resta ancora oscura.
Lo conferma anche il co-

mandante della Guardia Co-
stiera di Imperia, Armando
Ruffini, che sta svolgendo le
indagini: «Al momento non ci
sono ricostruzione che possa-
no spiegare con certezza che
cosa sia effettivamente acca-
duto». Rimangono, infatti,
grossi punti interrogativi sul-
la dinamica dell’incidente. Di
certo si sa che i due si trova-
vano sul gommone di servizio.
Giovanni Previato era a bordo
del natante, vestito normal-

mente, e prestava assistenza al
subacqueo bulgaro che era ap-
pena riemerso dopo avere fatto
una riparazione alla chiglia di
uno yacht. Secondo quanto si
ipotizza, i due marittimi stava-
no tornando alla banchina.
Erano ormai vicini. Il mare era
agitato, con onde spinte da forti
raffiche di vento (sebbene atte-
nuate dai moletti di attracco) e
questo potrebbe in qualche
modo avere favorito l’inciden-
te. È qui che è successo qualco-
sa: forse il gommone ha urtato
una corda per l’ormeggio, resa
poco visibile anche per i raggi
del sole. O forse c’è stato l’im-

patto contro un pontile o qual-
cos’altro. Quello che hanno vi-
sto i soccorritori è stato il su-
bacqueo galleggiare poco lon-
tano dalla banchina, in stato

confusionale e ferito a una
gamba. Il corpo di Previato è
stato invece recuperato sul fon-
dale a circa sei metri di profon-
dità. Il gommone era incastrato

sotto uno dei pontili. Ieri gli uo-
mini della Guardia Costiera
hanno cercato di parlare con il
ferito ma non è stato possibile:
è ancora sotto choc.
Ieri c’è stato il drammatico

riconoscimento da parte dei
genitori di Previato originario
di Rivoli. La povera madre alla
vista del figlio è stata colta da
malore. Intanto, la Procura ha
disposto per questa mattina
l’autopsia sul corpo del giova-
ne. I magistrati vogliono stabi-
lire con certezza, infatti, la
cause esatte della morte del
giovane: se per un trauma o
per annegamento.
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La vittima
Giovanni Prevosto aveva

26 anni e si trovava
sul gommone con un sub

Ieri ildrammatico
riconoscimento
delgiovane, l’inchiesta
dellaGuardiaCostiera

“Fiera del libro”
oggi il debutto
Tutto pronto per la fiera del
libro che apre oggi a Imperia
e che chiuderàdomenica, nel-
la speranza che il bel tempo
regga. A Porto Maurizio, nel
salotto di via Cascione e lun-
go le isole pedonali che le fan-
no corona, ci saranno decine
di bancarelle di case editrici e
librai, avvenimenti collaterali
come degustazioni e assaggi
di prodotti tipici, e soprattut-
to il contatto con gli autori.
Già oggi ad esempio saranno
a Imperia a presentare le loro
ultime fatiche Achille Serra e
Andrea Vitali, e, per la gioia

dei bambini, Geronimo Stil-
ton.Nell’edizione dello scorso
anno i promotori avevano
calcolato in 50mila il flusso di
visitatori. Quest’anno, anche
in concomitanza con la festa
del 2 giugno, si spera in un
nuovo record. Tra gli altri
ospiti illustri, Carlo Freccero,
direttore di Rai 4, che domani
pomeriggio presenterà il suo
«Televisione» edito da Bollati
Boringhieri, mentre domeni-
ca pomeriggio, quasi alla
chiusura ci sarà Stefano
D’Orazio. La Stampa è media
partner. A PAGINA 68 E 69


