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Il nuovo canale creato dal Comune di Savona

Urbe

Allerte meteo e scuole chiuse
l’avviso ora arriva sul cellulare

Parco Beigua
botta e risposta
tra Buschiazzo
e Vaccarezza

esempio, alla chiusura delle
scuole per allerta meteo decisa a tarda serata come è successo lo scorso anno. In genere
le famiglie si informano su Internet, ma non sempre le informazioni sono subito disponibili e non sempre si riesce a
raggiungere tutti. Invece se sono collegate al canale “protezionecivilesv” hanno l’informazione in modo immediato
sul loro cellulare».
«Già oggi, quando ci sono gli
allerta meteo, la polizia locale
attiva una serie di sistemi per
informare chi vive in zone
esondabili della città – spiega
l’assessore Barbara Marozzi –
ma oggi questo avviene via
sms e con dei costi. Con Telegram non ci sono costi né per il
Comune né per i cittadini».
Il canale dedicato alla protezione civile arriva dopo il
lancio di «ComuneSVEventi»,
dedicato agli spettacoli e alle
manifestazioni in programma
in città e che fino ad ora ha raccolto trecento iscritti.

La richiesta di ingresso nel
Sistema Parco del Beigua
avanzata dal Comune di Urbe, è divenuto conflitto politico. Il sindaco Fabrizio Antoci e la sua maggioranza,
nel Consiglio dell’aprile scorso, votò compatta per presentare l’istanza in Regione.
Il movimento venatorio impallinò l’idea. E risale alla
settimana scorsa l’ordine del
giorno contrario all’iniziativa presentato da Angelo Vaccarezza, capogruppo Forza
Italia in Regione. Sulla disputa interviene Daniele Buschiazzo, presidente dell’Ente Parco e «vicino di casa» in
qualità di sindaco di Sassello. «Sulla pratica del consigliere regionale Vaccarezza,
vorrei precisare alcuni
aspetti. Il primo è che i proprietari di Urbe non avranno
ulteriori vincoli, se non il divieto di caccia, sui loro terreni. La zona individuata (una
parte del Passo del Faiallo,
fra l’area attrezzate pic-nic e
la struttura alberghiera “Nuvola sul Mare”) ricade già in
una zona a protezione speciale, in un sito di importanza comunitaria. Vincoli e
confini furono decisi dalla
Regione nei primi Anni Duemila - spiega Buschiazzo -.
Assieme agli Ambiti Territoriali di Caccia Genova 1 e Savona 1 abbiamo una proficua
collaborazione». Urbe, pur
nel cuore del Geopark Unesco, è l’unico paese savonese
che ne è geograficamente
fuori al contrario delle limitrofe Sassello e Varazze, oltre a Stella. Il presidente Buschiazzo, termina in sintesi:
«Posso comprendere che il
Parco sia visto come un vincolo, perché la sua funzione è
tutelare l’ambiente, ma noi
partiamo dal presupposto
che se gestiamo un luogo di
elevata qualità».
Vaccarezza ribatte: «L’annessione non è costruttiva,
anzi, risulterebbe dannosa
proprio per i cittadini che, invece, hanno bisogno di imprese vive e redditizie». [M.PI.]
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L’app Telegram permette di scoprire le emergenze sul maltempo
ELENA ROMANATO
SAVONA

Un’app per informare in tempo reale i savonesi sulle
emergenze di protezione civile tramite il telefono cellulare.
Si tratta del nuovo canale
del Comune chiamato «protezionecivilesv», al quale si
può accedere tramite l’app di
messaggistica Telegram, e
che verrà utilizzato per mandare alla popolazione informazioni in materia di protezione civile come allerta meteo, chiusura delle scuole o
fare segnalazioni di frane e
allagamenti e altre situazioni
critiche. Per avere accesso al
canale sarà necessario collegarsi a Telegram all’indirizzo
internet http://telegram.org/
dl; dopo aver scaricato l’app
si potrà accedere al canale
dedicato e creato dal Comune digitando il nome «protezionecivilesv». Si può accedere direttamente anche tramite l’indirizzo http://t.me/
protezionecivilesv. L’app è
disponibile per tutti i principali sistemi mobile (iOS, Android e Windows Phone) ma
anche per i computer. E’ gratuita e a differenza di altre
applicazioni di messaggistica simili, come WhatsApp,
Telegram ha una serie di funzionalità aggiuntive.
Le informazioni su allerta
meteo, chiusura scuole e
quelle di altro tipo relative alla protezione civile verranno
inviate ai cittadini in tempo
reale, 24 ore su 24, gestite direttamente dalla sala operativa della polizia municipale.
Ma saranno i cittadini a doversi collegare per essere informati. «Mi auguro che tutti
i savonesi scarichino l’app e
si iscrivano al canale - spiega
l’assessore alla Protezione
civile, Maurizio Scaramuzza
- perché ci permetterà di comunicare con loro in modo
più diretto, immediato e a
qualsiasi ora. Penso, ad

Le informazioni sulle alluvioni e le allerte meteo arriveranno tramite un’app sul cellulare

Vado L.
Verso una transazione la vertenza
tra Comune e Ferrando trasporti
n Dopo sei anni di battaglie a colpi di visure, perizie,

pareri e ricorsi, va verso una soluzione la difficile vertenza tra la Ferrando Trasporti, società che opera nella
Valle, e il Comune. Oggetto del contendere la richiesta
contestata dall’amministrazione cittadina e avanzata
al tribunale nel 2011 dall’imprenditore Luca Ferrando
di considerare in usucapione un terreno di 5 mila metri
quadrati, ai confini con le aree di Esso italiana, utilizzato da anni come piazzale per il parcheggio degli autotreni. A chiudere la partita potrebbe essere una
transazione preliminare tra le parti che prevede il passaggio del terreno in questione alla Ferrando dietro il
pagamento al Comune di 356 mila euro. L’accordo
prevede anche che siano versati 130 mila euro al Comune se a 10 anni dalla stipula del contratto notarile
ottenga un permesso per costruire edifici a uso commerciale. Nulla sarà dovuto al Comune se in quelle
aree saranno costruiti immobili destinati ad attività
produttive. Per legge il Comune però dovrà indire una
gara di vendita con base d’asta 356 mila euro. Solo se
non ci saranno altre offerte, scatterà la vendita. [A.AM.]
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Il cimitero di Bossarino

Vado Ligure

Nuovo centro
per migranti
in un alloggio
di Bossarino
L’apertura di un nuovo centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e per minori stranieri
non accompagnati è l’obiettivo del bando avviato dal Comune di Vado Ligure, alla ricerca di un’associazione, impresa, cooperativa sociale
che sia interessata a realizzare e gestire la struttura in una
casa indipendente unifamiliare con giardino nella frazione di Bossarino.
L’appalto, che prevede una
concessione in locazione della
durata massima di 9 anni, sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per il Comune, sulla base del canone di affitto offerto (si parte da una
base minima di 4.700 euro annui) e del progetto di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria a cui
dovrà essere sottoposto l’immobile e che sarà a carico del
nuovo gestore.
Si tratta di una casa che in
origine era destinata ad alloggio del custode del vicino cimitero comunale. La superficie lorda dell’edificio è di circa
215 metri quadrati e il giardino circostante si estende per
quasi 2.400 metri quadrati. Il
valore di mercato è stimato in
250 mila euro. La casa necessita di importanti interventi
edilizi ed impiantistici. Le offerte dovranno pervenire al
Comune di Vado entro il prossimo 6 ottobre. L’apertura
delle buste è il 9 ottobre.[A. AM.]
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AMBULANZE

Ricoverato al Santa Corona

Celle L.

Infortunio a Quiliano Le biciclette della Olmo
Diamantini stazionario all’Expo di Las Vegas
Sono stazionarie le condizioni
di Stefano Diamantini, 51 anni, il titolare dell’omonima ditta edile che martedì mattina è
rimasto ferito in un incidente
sul lavoro avvenuto in via Tecci a Quiliano, all’interno del
cantiere dove è in costruzione
un grande centro per l’addestramento di cani. L’uomo resta ricoverato nel reparto di
Rianimazione dell’ospedale
Santa Corona in prognosi riservata per un grave trauma
cranico, ma secondo quanto
trapelato, fortunatamente,
non è in pericolo di vita. Diamantini, che vive ad Albissola
Marina, l’altra mattina stava
manovrando un sollevatore
telescopico quando il mezzo si
è ribaltato. Secondo quanto
accertato dai carabinieri della
stazione di Vado Ligure, che
sono intervenuti in via Tecci
insieme alla polizia municipa-

le di Quiliano e agli ispettori
dello Psal, il titolare della ditta
edile si stava spostando sopra
un cumulo di terra ai comandi
del sollevatore telescopico (utile sia per movimentare la terra
che materiale “pallettizzato” o
altre attrezzature) quando il
mezzo si è improvvisamente ribaltato. Una delle ipotesi è che
il titolare dell’impresa edile
stesse facendo una manovra in
retromarcia e non si sia accorto
che una delle ruote fosse finita
nel vuoto (ma non è da escludere nemmeno che possa aver ceduto il terreno). Toccherà agli
investigatori (gli uomini dell’Arma e gli ispettori della struttura
complessa Prevenzione Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dell’Asl 2), coordinati dal pm
Daniela Pischetola, stabilire
l’esatta dinamica del grave infortunio sul lavoro.
[O.STE.]
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Uno stand anche all’Interbike International Bicycle
Expo di Las Vegas per la Olmo di Celle Ligure che negli
Stati Uniti presenterà la
gamma delle biciclette che
sarà commercializzata nel
2018. Per la Casa cellese il
primo impegno, in ordine
temporale, sarà al CosmoBike Show di Verona (15-18
settembre, stand C6/padiglione 9) cui seguirà, appunto, il Salone nel Nevada. È
quindi iniziato il conto alla rovescia per la presentazione
ufficiale del nuovo ventaglio
di prodotti, pronti entro gennaio. Secondo la direzione,
sono molte novità in arrivo
per l’azienda che prosegue
sulla strada già percorsa negli ultimi due anni, perseguendo l’obiettivo costante di
rappresentare quanto di meglio è in grado di offrire sulle

due ruote. «Sarà un’offerta
consolidata per il prossimo anno con il lancio di modelli completamente inediti, l’aggiornamento di tutte le bici da competizione, strada e off-road,
l’inserimento di gruppi trasmissione, ruote e componenti
di altissimo livello per rendere
la collezione ancora più modulabile». Attesa anche per un
modello da strada, promossa
con telaio dai colori nero-blu,
denominata «Gepin» Pro, in
onore di Giuseppe Olmo medaglia d’oro a cronosquadre alle
Olimpiadi di Los Angeles 1932
e vincitore di due Milano-Sanremo il quale, a fine carriera,
nell’immediato Dopoguerra,
fece costruire lo stabilimento
nel suo paese di origine. E sul
tubo superiore, vicino all’attacco del manubrio, campeggia
l’autografo del fondatore. [M.PI.]
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24h
SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

FARMACIE DI TURNO
SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 20: Delle
Erbe, v. San Michele, t. 824919; Fascie: v. Boselli, t. 850555 (7,30-22); Della Ferrera: c. Italia, t. 827202 (7,30-22). Saettone, v. Paleocapa, t. 813724; (per il notturno Saettone, v. Paleocapa 147, t. 813724 dalle 21 alle 8). Sono
inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO M.: Rodino, via Portici,31 tel. 500500;
COSSERIA:S.Bartolomeo via Adua,12 tel.
519516 (anche notturno). MURIALDO: Meinero borgata Piano,46 tel. 53506 (anche notturno).
VADESE
VADO: Scarsi via Gramsci,62 tel. 880184
QUILIANO: Bermano via Diaz,2 (Valleggia)
tel. 880209 (domenica riposo); SPOTORNO:
S. Pietro, p.zza Colombo,1 tel. 745342;
BERGEGGI:Ligure,via De Mari,24
tel.859338(solo notturno).
FINALESE - PIETRA L.: Finadri via Montaldo,14 tel.628035 (in appoggio domenica

N.S.Soccorso tel.616732; FINALE L.: Richeri
corso Europa tel. 601703(in appoggio domenica
Della Marina tel.692670). LOANO: Nuova via
Doria ,34 tel. 675737; S.Giovanni via Garibaldi,151 tel. 677171(Anche notturno). In appoggio
domenica a Loano: Della Riviera a Borghetto:
Sael.
ALBENGANESEALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro, tel.
543994 (anche notturno).
CERIALE: Nan via Libertà,3 tel 990032 (in appoggio domenica S.Rocco tel. 931049. ORTOVERO:Zunino via Roma,8 tel 547034 (anche
notturno).
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, p.A.Durante tel.
645164; Inglese, c.so Dante,344 tel. 640128 (in
appoggio domenica Nazionaletel. 640606) ANDORA: Valmerula via Moliveri, 50, tel.80565
ALBISOLESE- VARAZZE
ALBISOLA SUP.: S.Nicolò via Turati,7, tel.
489910 - VARAZZE: Montanaro vicolo Morchio,9 tel. 934610.

