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Loano, chiamati per un'auto in
sosta irregolare, all'interno vi
trovano armi: sequestro della
Polizia locale
(h. 09:29)

Addio a Dante Matiz, memoria
storica di una Loano che non
c'è più
(h. 08:15)

Dal Bianco al Mar Ligure
oganizzazione per green pass
falsi, da 250 euro a documento
(h. 08:02)

Incendio boschivo a Dego:
situazione sotto controllo,
bonifica in corso
(h. 07:42)

Donna cade dagli scogli a
Varazze: trasportata con
l'elicottero al San Martino
(h. 07:25)

domenica 17 aprile

Fuga di gas in un
appartamento a Giustenice,
intervengono i Vigili del fuoco
(h. 22:19)

Alassio, in due danno fuoco
alla cassetta dei lumini votivi
della parrocchia di
Sant’Ambrogio. Bruciato il
quadro di Santa Rita (FOTO)
(h. 19:16)

Magliolo, turista tedesca cade
in mountain bike, trasportata
al Santa Corona
(h. 18:11)

Lutto nel mondo del caffè in
Liguria: si è spento Pietrino
“Piero” Pasqualini
(h. 17:32)

Varazze in lutto per la
scomparsa di Anna Baglietto
(h. 17:10)
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Addio a Dante Matiz, memoria
storica di una Loano che non c'è
più
I suoi racconti di storia locale sono stati raccolti in un
libro "Sul filo dei ricordi"

Loano piange un suo cittadino illustre che, seppur residente a Gorizia, mai
aveva dimenticato le sue origini loanesi. Nelle scorse ore è scomparso
Dante Matiz, narratore di una Loano che non c'è più. Avrebbe compiuto 90
anni il prossimo 10 agosto. 

"La città di Loano piange la scomparsa di un suo illustre concittadino che
dalla lontana Gorizia ci ha raccontato per tanti anni la sua infanzia in
una Loano ai più sconosciuta ‐ ha fatto sapere attraverso Facebook Luca
Lettieri, sindaco di Loano ‐ Grazie al Lions Club Loano‐Doria e a 'Quelli du
carugiu de Loa' i suoi racconti di storia locale, letti anche sulle pagine
loanesi di facebook, sono stati raccolti in un libro 'Sul filo dei ricordi' il
cui ricavato della vendita è stato destinato alla nostra casa di riposo
'Ramella'. Ho sentito la moglie Olga alla quale ho espresso a nome di
tutta la comunità loanese le più sentite condoglianze. Saremo sempre
riconoscenti al nostro Dante Matiz".

Nelle ultime ore, su Facebook ma non solo, si susseguono le testimonianze
di cordoglio: in tanti ricordano gli aneddoti della Loano del passato che
proprio Matiz aveva raccontato e forte è il dispiacere per aver perso una
vera e propria memoria storica della città.
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