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IL SECOLO XIX

TERMOSIFONI SPENTI A SCUOLA

Scrittura a mano
nei bambini:
un convegno
BORGIO. Domani, alle ore
17.30, nella sala consigliare, la
grafologa professionista Deborah Paridi parlerà dell’importanza della scrittura a mano
nell’era digitale, soprattutto
nei bambini e adolescenti e affronterà anche la tematica delle possibili patologie della
scrittura (Dsa, disgrafie, ecc.).
«L’incontro, pensato per insegnanti, docenti, educatori e
genitori- dice l’assessore Pier
Luigi Ferro - parla a tutti dell’importanza che ancora oggi
ha la scrittura a mano, intimamente connessa all’originalità
e unicità di ogni persona».

Proteste al “Falcone” di Loano e ad Alassio
ARRIVA il primo freddo e gli
impianti di riscaldamento
delle scuole savonesi vanno
in tilt. È stato un inizio di settimana difficile per alcune
scuole della provincia, con
aule al di sotto dei 19 gradi, la
soglia minima che deve essere garantita in classe.
Il problema ha coinvolto
vari istituti del territorio: dal
Ferraris Pandalco di Savona,
al Falcone di Loano, sino agli
istituti di Alassio. Tutti accomunati dallo stesso impasse:
termosifoni spenti, con aule e
corridoigelatieilmalcontento dei ragazzi, che hanno minacciato di non entrare in
classe. La maggioranza, poi,
dimostrando responsabilità,
ha accettato di entrare tenendosi, però, la giacca per
tutta la mattina. Le lamentele
sono proseguite, nel pomeriggio, sui social network con
un filo conduttore che ha unito i rappresentanti d’istituto
delle diverse scuole, coinvolte dal problema. A farsi sentire, anche i comitati dei genitori, che hanno sollecitato le

scuole e chiamando in campo
i presidi ad intervenire e fornire spiegazioni rispetto alle
motivazioni del blocco del riscaldamento.
«Nessun allarme – hanno
precisato Vincenzo Gareri,
dirigente del settore in Provincia e la responsabile Franca Briano-. I problemi che si
sono verificati rientrano nel
normale avvio del sistema di
riscaldamento che, come noto, necessita di un intervento
di risistemazione generale».
Le problematiche, che si
sono verificate in questi giorni, però, non dipenderebbero
dal pur vetusto impianto.
«Per quanto riguarda il FerrarisPancaldo–diconodaPalazzo Nervi- il problema non

LA PROVINCIA

«Problemi che
rientrano nel
normale avvio dei
sistemi di
riscaldamento»

è risultato legato all’impianto, quanto alla centralina
elettrica dell’istituto, fuori
uso, come dimostra la mancanza di luce nelle aule e nei
corridoi. Questo non ha permesso l’accensione dell’impianto e i ragazzi hanno dovuto affrontare la mattinata
di lunedì al freddo. Già oggi
(ieri per chi legge, ndr) siamo
intervenuti per risolvere il
problema e, da mercoledì, le
cose andranno meglio».
Per quel che riguarda il Falcone di Loano, alla base c’è
stato un problema di comunicazione. Il sindaco ha pubblicato l’ordinanza, che ha
autorizzato all’accensione
anticipatadelriscaldamento.
«La scuola avrebbe avviato
l’accensione, senza comunicarloallaProvincia–spiegala
Briano-. Anche in questo caso
siamo intervenuto e, da domani, la situazione dovrebbe
rientrare completamente».
Diversa ancora la situazione delle scuole di Alassio, in
questo caso del Comprensivo
e dell’asilo nido, che non dipendono dalla Provincia,
bensì dal Comune. Il freddo

A VARAZZE
In una foto di repertorio,studentesse con il piumino in classe
repentino ha preso alla
sprovvista le scuole, che non
hanno ancora effettuato il rifornimento del gasolio per
mettere in moto il sistema.
«Per quanto riguarda i più
piccoli – ha detto la consigliera del Comune, con delega all’istruzione, Lucia Leone- sia
asilo nido che scuola dell’infanzia, da mercoledì avranno
aule calde, con una situazione regolare e accogliente. I
più grandicelli, invece, dovranno aspettare un giorno
in più: giovedì anche per loro
il riscaldamento sarà in piena
funzione».
Buone notizie, infine, dalla
Provincia rispetto ai fondi

per sostenere le spese del riscaldamento scolastico. «Anche quest’anno – dice Garericon estrema fatica siamo riusciti a garantire i fondi, necessari per riscaldare le scuoledeinostriragazzi.Unosforzo notevole che, ogni anno,
appare insormontabile. L’auspicio è che le condizioni di
lavoro, per le Province, mutino in modo radicale. Non è
possibile trovarsi con il bilancio dell’anno in corso ancora
da chiudere a novembre. Una
situazione che rallenta gli interventi sulle strutture scolastiche, con ricadute su studenti e famiglie».
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IN COMMISSIONE CONSILIARE LA MAGGIORANZA SI COMPATTA SUL PROJECT FINANCING

Cremazione ai privati, la Lega cambia idea

Voleva una gestione pubblica, ora è d’accordo con la scelta della giunta. M5S contrario
individuare la percentuale di
incassi che spetteranno all’amministrazione comunale. Savona può ambire a diSAVONA. La giunta va com- ventare il punto di riferimenpatta nella direzione, che era to per la cremazione non solo
già stata anticipata tre mesi fa a livello provinciale, con un
dall’assessore Silvano Mon- afflusso e un business dalle
taldo: la cremazione ai priva- grandi potenzialità. Il Comuti. Anche la Lega Nord, dopo ne, quindi, potrebbe avere
una fase inziale di opposizio- notevoli vantaggi da tale opene, è “rientrata” nei ranghi.
razione».
È questo il quadro emerso
Un concetto che Montaldo
dalla commissione consiliare aveva espresso a fine agosto e
di ieri pomeriggio dove, al che, a tre mesi di distanza, ritermine di
mette, invaun tira e
riato, sul taBATTAGLIA (PD)
molla, dove
volo della dila maggioscussione.
«Si è rinunciato
ranza
ha
Questa volta,
troppo presto
preso tempo
però, non soa mantenere
sul delicato
lo sul tavolo
argomento,
della comil servizio
finalmente
missione, ma,
Montaldo ha in ambito pubblico» nei prossimi
chiarito le
giorni,
su
posizioni.
quello della
«Nei prossimi giorni – ha giunta.
detto- presenterò alla giunta
Al tempo, era stato stoppal’ipotesi di un project finan- to dalla Lega Nord che, ora,
cing: l’individuazione, cioè, sembra allineata, nonostante
di un soggetto privato che in- le perplessità a livello di intervenga sul doppio binario quinamento
ambientale,
degli investimenti e della ge- avanzate dal consigliere Berstione. Allo stato attuale delle tolazzi. Il vicesindaco Massicose, viste le condizioni delle mo Arecco, da parte sua, ha
casse comunali, non intrav- cercato di coinvolgere Ata, la
vedoaltresoluzioni.Procede- partecipata del Comune, nelrò, pertanto, presentando ta- la “partita cremazione”, ma,
le indirizzo. I consiglieri sa- trattandosi di una società
ranno coinvolti nella fase di partecipata, non potrà partestesura del progetto di finan- cipate ad una gara di project
za, dove sarà fondamentale financing.
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BORGIO VEREZZI

Aule-frigorifero
all’Itis gli studenti
abbandonano la classe
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IL CASO

Silvano Montaldo ha proposto di affidare la cremazione ai privati

Testo da correggere

Ritirato su richiesta dei democratici
il nuovo regolamento del volontariato
••• L’ASSESSORE Piero Santi, durante la commissione
di ieri, ha ritirato il nuovo regolamento del volontariato per la “cittadinanza attiva”, a seguito di una serie
di osservazioni, evidenziate nel corso del pomeriggio.
«Abbiamo chiesto il ritiro del regolamento – dice il
capogruppo Pd Cristina Battaglia- perché non era stato consultato, sul testo, il Cesavo, l’associazione che
unisce le realtà del volontariato in provincia. Erano,
poi, esclusi dalle opzioni di collaborazione quei soggetti che, in passato, avessero avuto condanne penali.
Crediamo, invece, che il volontariato sia un veicolo
per il reinserimento. Infine, erano esclusi dall’albo i
volontari non residenti nel nostro Comune».

La Leon Pancaldo
ospita il Museo
d’Arte Irregolare
SAVONA. La storica navescuola Leon Pancaldo è pronta
a salpare per la prima tappa
del Museo d’Arte Irregolare, in
Darsena alla Marina di Varazze,
venerdì alle 10. La mostra è realizzata dal Barattolo onlus
con le opere dei pazienti psichiatrici della Salute mentale
dell’Asl2 e delle comunità del
Gruppo La Redancia. Sarà anche l’occasione per presentare
il progetto “Luoghi dell’immaginazione” della cooperativa
sociale La Redancia onlus, in
partnership con Asl2, Officine
Solimano, Is For Coop Liguria e
Fondazione Cif Formazione.

MEDICI A SCUOLA

Tre corsi
di formazione
organizzati
dall’Asl

Dure le reazioni dell’opposizione.
«Inutile continuare a convocare commissioni, quando
la giunta ha già preso le sue
decisioni – il commento di
Cristina Battaglia-. Mi sembra chiaro che, a mancare, sia
una reale volontà di trovare
una soluzione alternativa che
mantenga il servizio in ambito pubblico. La legge Madia
non vieta in toto alle amministrazioni in pre-dissesto di
accendere mutui né chiude le
strade a ipotesi miste pubblico-privato. Non comprendo,
poi, per quale motivo non sia
stata mai coinvolta la Socrem
diSavona,cheavrebbepotuto
arricchire il confronto con la
propria esperienza. Le alternative alla privatizzazione ci
sono, sempre che la maggioranza ne voglia tenere conto».
Il Movimento Cinque Stelle, da parte sua, ha ribadito le
posizioni già esplicate in più
occasioni. «I numeri – ha dettoilconsigliereSalvatoreDiaspro- dimostrano come la
cremazione sia un’attività in
attivo per il Comune. Nessuno di noi mira a trasformare la
città nel polo provinciale di
questo servizio. Non ci interessa. I conti dimostrano che,
con un semplice intervento
migliorativo, le attuali strutture possono soddisfare le
esigenze dei residenti».

QUESTA settimana, l’Asl2 organizza tre corsi di formazione a Pietra Ligure, Alassio, Savona e Loano. Sabato 11, al
Centro Igea di Savona, e sabato 18, nella sala consiliare
di Loano, dalle 8,30, le due
tappe del convegno «Malattie
infettive: strategie attacchi
vittorie», organizzato dal dipartimento di prevenzione di
Asl2 e l’Associazione Italiana
Donne Medico. All’evento,
accreditato Ecm, potranno
iscriversi medici chirurghi,
assistenti sanitari, infermieri,
farmacisti, biologi ed ostetriche. Per maggiori informazioni chiamare il numero
392.7220788. A Pietra Ligure,
torna invece il corso di microchirurgia all’orecchio, cominciato già lunedì e che andrà avanti fino a venerdì 10,
all’aula congressi del Santa
Corona, organizzato dall’associazione Studium Orl Franco Cocchini in collaborazione
con i professionisti di Asl2 e
con l’Associazione italiana di
Anatomia Dissetiva. Infine,
l’ex Chiesa anglicana di Alassio ospiterà, venerdì 10 dalle
14,30 e sabato 11 dalle 8,30,
il 14° convegno «Il punto su:
novità e riflessioni in chirurgia epatobiliopancreatica»
della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (Sico).
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