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Savona, l’assessore prepara il nuovo regolamento: risale al 1963

Savona

Ambiente

Mercato, l’odissea del trasloco
Scontro tra Comune e ambulanti

Domenica
la Sprint Rank
di triathlon
con 450 atleti

Santuario
e Albenga
negli eventi
del Fai

La decisione a gennaio. Fiva chiede di velocizzare il trasferimento

Popolo, lontani uno dall’altro. I
due sindacati degli ambulanti
(Fiva e Anva) hanno programmato un’assemblea il 24 ottobre per decidere cosa fare; una
parte vorrebbe lo stato d’agitazione un’altra aprire una
trattativa col Comune. Due
giorni dopo ci sarà l’incontro
con l’assessore Maria Zunato.
Fiva aveva lamentato di non
aver avuto risposta dal Comune sulla richiesta di incontro
dopo aver mandato una mail,
in realtà mai partita. «L’incontro è stato fissato dopo l’arrivo
della mail l’11 ottobre - spiega
Zunato – la mail precedente
che Fiva diceva di avere mandato in realtà non è mai arrivata, come dai controlli fatti con
gli uffici, perché Fiva non l’aveva inviata». Zunato lavorerà
anche al nuovo regolamento
del mercato. Quello attuale è
del 1963 e tra gli articoli c’è anche quello che regolamenta il
«treppo», cioè il decantare le
qualità della merce a voce alta,
come una volta.

Savona si prepara alla seconda edizione della «Triathlon
sprint rank» gara di triathlon
in programma domenica che
coinvolgerà 450 atleti di tutta Italia. Si tratta di una competizione di interesse nazionale, visto che assegnerà
punti validi per il piazzamento degli atleti nella graduatoria della Federazione italiana
triathlon. La gara è stata presentata ieri in Comune da
Alessio Abbo e Alessandro
Braggio, dell’associazione
Triathlon Savona, con il presidente della Rari Nantes
Maurizio Maricone e l’assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza. La prima prova, a
partire dalle 13,30 sarà quella
di nuoto, 750 metri con partenza e arrivo alla spiaggia
del Prolungamento; la piscina Zanelli che verrà utilizzata come base e zona cambio.
Seguirà la seconda prova, 20
chilometri in bici. La gara si
corre su un percorso ad anello di 6,6 chilometri che verrà
ripetuto tre volte tra la piscina Zanelli e la rotonda di via
Nizza all’altezza del supermercato Ekom. L’ultima
competizione sarà quella della corsa, 5 chilometri su un
percorso ad anello di 2,5 chilometri che viene ripetuto
due volte. La partenza è dalla
piscina Zanelli, con passaggio nei giardini del Prolungamento per salire al Priamar
ed uscire dalla parte di via
Trento e Trieste. In occasione delle gare è prevista la
chiusura del traffico dalle 13
alle 15 nelle vie interessate
dalla manifestazione: Corso
Colombo, Corso Vittorio Veneto e Via Nizza fino alla rotatoria davanti all’Ekom. Saranno presenti in gara diverse categorie come la Senior
Master Singoli, Yunior, Youth B e Staffette. Dalle ore 9
alle 12 ci sarà la consegna
pacchi gara dalla piscina Zanelli, dalle 11 l’apertura della
zona cambio e alle 13.30 l’inizio effettivo delle gare con
chiusura finale dalle 14 in poi,
in base agli arrivi.
[E.R.]

Sale l’attesa per la giornata
Fai d’Autunno, in programma
domenica anche a Savona e
provincia con due iniziative, a
cura della delegazione Fai di
Savona, con la collaborazione
e il patrocinio del Comune di
Savona e del Santuario di N.S.
di Misericordia e una a cura
della delegazione di AlbengaAlassio, con il patrocinio del
Comune di Villanova d’Albenga. Col Gruppo Fai Giovani e
la Delegazione di Savona si
andrà alla scoperta dei tesori
e dei segreti del Santuario di
Savona con l’itinerario «La
Madonna di Savona: cinque
secoli di fede, storia ed arte».
La giornata si aprirà alle 9 con
la visita degli affreschi della
prima cappelletta votiva e
terminerà alle 18,30 con un
suggestivo concerto all’interno della basilica. L’anteprima
di questa iniziativa verrà presentata domani alle 10,30 in
Sala Rossa, con i saluti del vescovo Calogero Marino, di
Barbara Marozzi, assessore
alle Politiche Giovanili, Giovanni De Filippi, presidente
Opere Sociali e la presentazione di Michele Buzzi, capo
delegazione Fai Savona, e Virginia Maddalena Satragno,
referente del Gruppo Fai giovani Savona. La Delegazione
di Albenga-Alassio propone
«Una passeggiata nel borgo di
Villanova d'Albenga», dalle
10,30 alle 17: arte e storia a
Santo Stefano di Cavatorio e
all’oratorio S. Giovanni Battista sul tema «Fai e Carabinieri - Una sinergia a tutela
dell'ambiente», visita riservata agli iscritti Fai agli elicotteri del Comando XV Nucleo
Elicotteri Carabinieri. Si parlerà di tutela dell'ambiente
[D.G.]
(dalle 15).

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ELENA ROMANATO
SAVONA

Mercato del lunedì, si deciderà su un eventuale spostamento non prima dell’anno
prossimo. Il neoassessore al
Commercio Maria Zunato si
è presa tempo fino al 31 dicembre per valutare tutti gli
aspetti legati al trasferimento avviato dal precedente assessore Ileana Romagnoli e
decidere. A pesare sullo spostamento è la circolare Gabrielli sulla sicurezza, pubblicata dopo la delibera di
consiglio che approvava il
nuovo mercato. Ma il Comune deve affrontare anche la
questione della pulizia delle
vie centrali interessate dai
banchi e la viabilità. Il mercato in centro interesserebbe piazza del Popolo e una
dozzina di vie: Sormano,
Montesisto, Monti, Brusco,
Urbano Rella, parte delle vie
Astengo, Guidobono; via Paleocapa tra piazza Pancaldo
e Mameli; via Manzoni e il
tratto di corso Italia tra via
Paleocapa e via Rella. Un’altra variabile è la data del 14
marzo, quando il Tar si esprimerà nel merito del ricorso
presentato dalla ditta Fiori.
Fiori contesta la legittimità
con cui è stata stabilita la posizione del proprio banco nel
nuovo mercato. Gli ambulanti chiedono invece che il trasferimento sia il più presto
possibile. Dei 285 banchi di
un anno fa ne sono rimasti
175. Alcuni hanno cessato
l’attività mentre 38 sono stati accorpati, acquistandone
le licenze. E quello degli accorpamenti è uno dei motivi
per i quali viene chiesto lo
spostamento: gli accorpamenti, costati agli operatori
dai 10 mila ai 25 mila euro,
erano stati fatti in seguito ala
decisione di trasferire il mercato in centro per unire i
banchi, mentre in quello attuale i banchi accorpati sono
in zone diverse di Piazza del

Il mercato del lunedì dovrebbe spostarsi da piazza del Popolo al centro città

Celle L.
Lettere-esca dal Casellario telematico
«Iscrizione facoltativa, nessun obbligo»
n «Casellario unico telematico Imprese». Questa

l’intestazione delle lettere arrivate in molti negozi di
Celle. Alcuni hanno segnalato il caso alla Camera di
commercio, preposto alla riscossione obbligatoria
del diritto annuale per le imprese. «Sembrano solleciti di pagamento, invece sono richieste di iscrizioni,
facoltative. Il Casellario unico telematico Imprese
non fa parte della pubblica amministrazione», precisano i commercianti. L’inserimento è una strategia di
marketing, progettata per attrarre e indirizzare nuovi clienti alle imprese iscritte. In sintesi, un sito per
avere più visibilità in rete. La verosimiglianza, però,
con i bollettini emessi dalle Camere di commercio di
tutta Italia, ha creato confusione tra i negozianti.
Agli esercenti, infatti, è giunta la documentazione
con invito al pagamento, in tempi brevi, di quasi 300
euro. Il foglio di notifica è corredato di partita Iva e
numero di protocollo. L’atto riporta anche il codice
alfanumerico dell’Iban per il bonifico da effettuare
in un’unica soluzione. Nell’ultima riga del testo, infine, si parla di «proposta».
[M.PI.]

NECROLOGIE
Federico Casanova ricorda con stima
il caro

don Franco De Stefanis
– Milano, 12 ottobre 2017

AMBULANZE

Il sindaco Caprioglio celebra l’anniversario

“Non volete le statue di Colombo? Datele a noi”
«Non volete le statue di Cristoforo Colombo? Datele a
Savona, le prendiamo noi».
Provocazione o no che sia la
posizione del sindaco Ilaria
Caprioglio su Cristoforo Colombo è sempre stata chiara:
la figura dello scopritore dell’America va difesa e non cancellata. Tanto più se si considera che alcuni storici attribuiscono al navigatore natali
savonesi. E così, dopo aver
«bacchettato» la città di Los
Angeles, che aveva deciso di
cancellare le celebrazioni del
Colombus Day in onore del
navigatore, Caprioglio si rivolge direttamente al sindaco
di New York Bill Di Blasio e a
quelli delle altre città americane che stanno distruggendo le statue di Colombo perché considerato una figura
controversa per il trattamento riservato ai nativi americani al momento dello sbarco
nel nuovo continente.

Ieri deposti fiori accanto al busto di Colombo alla Campanassa

«Non bisogna permettere
che questa furia distruttiva
delle statue vada avanti – dice
Caprioglio – Come già affermato in precedenza riteniamo che
si tratti di un patrimonio che va

studiato e celebrato, non distrutto e cancellato. Anziché
deturpare o distruggere le statue di Colombo, gesto che condanniamo, che le donino a Savona: siamo pronti ad ospitarli

nelle piazze, e nelle vie della nostra città». Se le città americane cancellano il Columbus Dai
Caprioglio ha invece celebrato
l’evento di ieri in sala Rossa «In
viaggio con Colombo», organizzato dalla Campanassa,
presente l’Agente consolare
deli Usa a Genova Anna Maria
Saiano. All’incontro hano partecipato anche gli studenti delle scuole savonesi ai quali ha
sottolineato l’importanza della
figura «fuori dal coro» e «visionaria» di Cristoforo Colombo.
Non si sa se l’appello-provocazione di Caprioglio verrà accolta dai sindaci di Oltreoceano ma una cosa è certa. Se
qualche primo cittadino americano decidesse di liberarsi
delle statue di Colombo, facendole avere al Comune di
Savona, la spedizione non potrà che essere a suo carico vista la situazione delle casse di
[E.R.]
Palazzo Sisto.
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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.: Manuelli, via Roma,75 tel.
503855; COSSERIA: S. Bartolomeo via
Adua,12 tel. 519516 (anche notturno).
CALIZZANO: S.Tommaso via Leale,3 tel.
79800 (anche notturno).
VADESE
VADO: Mezzadra via Aurelia, 136 tel.
880231; QUILIANO: Comunale via Roma,55 tel. 2000007 (domenica riposo);
SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1 tel.
74534 ; NOLI:Monte Ursino, corso Italia, 10
tel. 748936 (solo notturno)
FINALESE
PIETRA L.: N.S.Soccorso via Battisti,125
tel.616732 (in appoggio domenica Finadri

tel.628035; FINALE LIGURE.: Del Borgo via
Fiume,2 tel.690623. (in appoggio domenica Del
Maestrale tel.692890;
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel. 677171(anche notturno).
ALBENGANESE
ALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro, tel.
543994 (anche notturno).
CERIALE: San Rocco via Aurelia,146 tel
931049.
VILLANOVA D’ALBENGA: Ranaldo via Roma,
16 tel 582927 (anche notturno.)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, p.A.Durante tel.
645164; Inglese, c.so Dante,344 tel. 640128.
ANDORA: Borgarello via Clavesana,51,
tel.85040
ALBISOLESE- VARAZZE
ALBISOLA SUP.: S.Nicolò via Turati,7, tel.
489910.
VARAZZE: Gallo piazza Maloncello, 36 tel.
97280.

