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IL SECOLO XIX

TEMPESTA IN CONSIGLIO COMUNALE AD ALBISOLA

Orsi in balìa di tre transfughi
governare diventa difficile

Il sindaco: «Le dimissioni? Clemente voleva fare l’assessore»
IL CASO
GIOVANNI VACCARO

ALBISOLA. Il consiglio co-

munale di Albisola si avvia ad
assumere un nuovo assetto.
Dopo la restituzione delle deleghe del consigliere Salvatore “Ciccio” Clemente, ormai
da tempo in rotta con alcuni
membri della giunta del sindaco Franco Orsi, il parlamentino albisolese dovrà fare i conti con nuovi equilibri.
«Leggerò la lettera di Clemente – commenta Orsi -, ma
era una decisione che ci
aspettavamo da tempo. Voleva un ruolo da assessore,
ma non c’era la possibilità.
Valuteremo cosa fare nei
prossimi mesi, da qui alla fine
del mandato».
Restano fedeli al sindaco il
vice Maurizio Garbarini, gli
assessori Giovanna Rolandi,
Roberto Gambetta, Luca Ottonello e Nadia Freccero, oltre al capogruppo Antonio
Saettone e ai consiglieri Giorgio Frasson e Sara Brizzo. Sui
banchi dell’opposizione siedono Franco Tessore, Maria
Vezzolla,MarinoBaccino,Serena Celle e Marco Vigo. Si so-

Il sindaco Franco Orsi (in piedi) affronta una fase complicata

Salvatore Clemente

Garbarini e Rolandi

no via via staccati dalla maggioranza, ma nei prossimi
giorni valuteranno il da farsi i
consiglieri Salvatore “Ciccio”
Clemente, Enrico Fassone
(che aveva restituito la delega al Bilancio ad aprile) e Calogero Sprio (che a giugno
aveva lasciato quella alla Casa di riposo, evitando di partecipare alla vita politica anche per impegni professionali). In pratica, se in consiglio
non ci sono assenti, il sindaco
può contare su otto voti a sostegno, oltre al suo, mentre
l’opposizione conta su cinqueconsiglieri.L’agodellabilancia saranno quindi i tre
transfughi.Clementevorrebbe costituire un nuovo gruppo e gli altri due “dissidenti”
non escludono di entrare a
farne parte. «Vivere da “separatiincasa”nonerapiùpossibile – spiega Clemente -. Ora
che non ho più legami con la
maggioranza, posso decidere
divoltainvoltacomevotare».
Dopo il nuovo terremoto si
èriaccesol’interessediSprio:
«Non posso certo escludere la
possibilità di aderire ad un
gruppo che possa formulare
autonomamente scelte e indirizzi politici e amministrativi»..
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

VARAZZE. DOPO ANNI DI PROTESTE PER LE STRADE PERICOLOSE

Dissuasori di velocità al Pero e in via Piave
Il sindaco Bozzano: «Finalmente diamo una risposta importante ai pedoni»
VARAZZE. Sono in arrivo dissuasori di velocità nelle zone
più a rischio della cittadina.
Dopo anni di proteste sollevate dai residenti per il pericolo provocato dai troppi automobilisti che spingono sull’acceleratore, la Provincia
nei prossimi giorni interverrà
sulla Sp 542 per mettere un
freno alla velocità eccessiva.
Gli interventi, uno nella frazione del Pero e l’altro in via

Piave, prevedono la realizzazione di due attraversamenti
rialzati, completati da segnaletica orizzontale e verticale,
così da andare a tutelare i pedoni in due dei tratti considerati più a rischio.
Domani mattina partiranno i lavori nella frazione del
Pero. Il nuovo attraversamento pedonale, che prevede
un rialzamento rispetto la
strada che imporrà alle auto

di rallentare al momento del
passaggio, sarà creato sulla
provinciale che porta alla località, davanti all’ufficio postale. Il secondo attraversamento arriverà nel centro cittadino, in via Piave, all'altezza
della “casa delle catene” e sarà realizzato nella giornata di
venerdì 29, a partire dalle 19.
Entrambigliinterventisaranno effettuati a traffico aperto,
con l’ausilio di movieri per re-

golare il flusso veicolare, così
da evitare al massimo i disagi.
«Finalmente – interviene il
sindaco Alessandro Bozzano
–, procedendo in accordo con
la Provincia, i cittadini vedranno la realizzazione di
questi due dissuasori di velocità, posizionati in punti strategici e particolarmente pericolosi per la viabilità pedonale».
S.SIM.

REGISTRATE 174MILA CORSE

Estate da record per la funicolare
che unisce via Cassini al parco Bottini
CELLE. Si è chiusa un’estate

da record per la funicolare di
Celle. Conclusa la stagione
turistica, dal Comune arriva il
bilancio sull'utilizzo dell'impianto che unisce via Cassisi
alla località Bottini: dal giorno dell’avvio, a fine luglio del
2016, l’ascensore ha registrato 174mila corse. Un risultato
che, secondo gli addetti ai lavori, supera ogni aspettativa,
arrivando inoltre a rivoluzionare il traffico della zona e
portando il parco verde dei
Bottini a essere inserito tra le
aree di maggior richiamo
della città. «È un numero

davvero rilevante – commenta il sindaco Renato Zunino -,
che dimostra il grande utilizzo e il forte apprezzamento
dei cittadini per questo nuovo sistema di trasporto. La
funicolare ha cambiato le
abitudini di un intero quartiere, rilanciando turisticamente
l’area. Mentre da un lato ci
sono stati importanti risultati
sulla mobilità, con meno intasamenti su via Cassisi e maggiore accessibilità della zona
per i disabili, dall’altro la pineta dei Bottini è diventata
un importante punto di riferimento turistico per la città».

INIZIATIVE BIPARTISAN IN COMUNE E REGIONE

Si moltiplicano gli ordini del giorno
per salvare l’eccellenza Mondomarine
SAVONA. Mentre alcuni settori dell’industria savonese riprendono quota e puntano a
espandersi grazie a nuovi investimenti, resta grave la situazione del cantiere navale
di Mondomarine. Nel consiglio comunale di giovedì prossimo il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, porterà un ordine del giorno da condividere con tutti i gruppi per
mantenere alto il livello di attenzione sulla vicenda di Mondomarine, cercando con la Regione di individuare quali iniziative possano essere messe
in atto per tutelare un’eccellenza industriale e i posti di la-

voro. Nel frattempo una iniziativa analoga, sollecitata dal
portavoce del M5S in Regione,
Andrea Melis, è già stata votata all’unanimità dal consiglio
regionale, con l’obiettivo di
“salvaguardare l’occupazione
e garantire il proseguimento
dell’attività creando un tavolo
fra proprietà, Comune, Regione e Ministero dello Sviluppo
economico”. Ma il giorno decisivo per le sorti del cantiere
savonese sarà il 5 ottobre,
quando il Tribunale fallimentare dovrà pronunciarsi sulla
richiesta di concordato preventivo con riserva, presentata dalla proprietà.

VADO LIGURE

La Port Authority: «Nessuna dispersione
di vetroresina nel cantiere-Maersk»
VADO. Dopo l’allarme lanciato da Vivere Vado sulla presenza di vetroresina nei materiali scavati dalle gallerie del
potenziamento del nodo ferroviario di Genova, che saranno utilizzati per costruire la
nuova diga foranea e la piattaforma del porto di Vado, arrivano le rassicurazioni dell’Autorità di Sistema portuale:
«Non ci sarà dispersione in
mare e i residui di “vtr” saranno trattati come rifiuto».
Il tavolo tecnico della Regione

aveva ammesso la possibilità
di attivare gli atti amministrativi per autorizzare Rfi a mandare nel cantiere della piattaforma le rocce scavate nei lavori di potenziamento della linea ferroviaria. Apm
Terminals, dal canto suo, aveva presentato a luglio
un’istanza in Regione per modificare il protocollo e ammettere la presenza di “vtr”
nella percentuale massima
del 1% in volume nella cassa di
colmata della piattaforma.

