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Dall’inizio dell’anno gli incidenti sono stati 2.386

Infortuni sul lavoro in calo
nei primi nove mesi dell’anno
Secondo i dati Inail resi noti dalla Confartigianato sono scesi del 4,7%
MASSIMO PICONE
SAVONA

In calo gli infortuni sul lavoro nel settore dell’artigianato in Liguria registrati nei
primi nove mesi dell’anno.
Ma nonostante ciò, i numeri
restano comunque di rilievo.
Nella nostra regione, fino a
tutto lo scorso settembre, si
sono contati 13 mila e 146 incidenti avvenuti durante l’attività lavorativa. Rispetto allo stesso periodo del 2016, la
diminuzione si attesta al
4,7%. Questi gli ultimi dati
Inail, diffusi dall’elaborazione dell’Ufficio studi Confartigianato. A Savona e nella
sua provincia, si sono verificati duemila e 386 infortuni
totali, in discesa del 4,2%.
Nell’artigianato sono stati
269 (-14,3%), duemila e 117
nelle altre aree di attività
(-2,7%). Sempre nel comparto artigianale, si sono riscontrati 232 incidenti (-13,8%) e
mille e 815 negli altri settori
(-3,1%). Nell’imperiese, i casi
sono stati 1.459 (-5,5%) in totale: 190 nell’artigianato
(-15,2%), 1.269 negli altri settori (-3,9%). Durante lo svolgimento delle proprie mansioni ne sono capitati 155 nell’area artigiana (-20,15) e
1.062 negli altri settori
(-4,9%). Grasso, presidente
regionale di Confartigianato:
«Si tratta di dati positivi, ma
dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione e potenziare
formazione ed educazione.
Regole semplici e chiare e
una corretta cultura della
prevenzione, con la messa a
regime anche di forme di autocontrollo. Siamo sempre
disponibili a sviluppare azioni destinate a migliorare i livelli di sicurezza, sviluppando una corretta cultura della
salvaguardia da parte delle
imprese. Azioni che, già
adottate in altri campi, si sono dimostrate particolarmente efficaci». I motivi che
provocano danni di varie en-

La Savona-Torino è stata incorporata nella Autofiori

Quaglia lascia, ora guida Amadeo

Torino-Savona e Autofiori
incorporate in società unica
con sede legale a Imperia
In Liguria sono diminuiti gli infortuni sul lavoro per elettricisti, vetrai e carrozzieri

tità, sono centinaia e variegati.
Il settore artigianale, infatti,
comprende occupazioni a rischio anche elevato e varia dai

produttori di pelle, legname,
metallo, macchinari e apparecchiature, manifatture, vetro, ceramica, cemento. Ma

Vado L.
Assegnati i lavori di riqualificazione
alla scuola e alle strade di Segno
n Assegnati in via definitiva (con determina della

centrale unica di committenza Vado Ligure-Quiliano) il progetto di riqualificazione urbana nella frazione collinare di Segno. Prima dell’assegnazione
dei lavori che rifaranno il look alla frazione, è stato
verificato che tutti i requisiti fossero a norma di legge. Ad eseguirli sarà l’associazione temporanea di
impresa Renato Perico S.r.l e Nuova Edilstrada fratelli Barcella, di Villa di Serio nel Bergamasco. La prima
assegnazione in via provvisoria era arrivata già all’inizio di ottobre, ora l’opera potrà quindi cominciare già entro questo mese. L’associazione temporanea si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del
23,39%, percentuale che corrisponde a 279 mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di tre appartamenti in Social Housing all’interno della vecchia
scuola, il rifacimento dell’ambulatorio e la sistemazione della strada. La base economica dalla quale si
partiva era pari a 364 mila euro.
[A.AM.]

sono artigiani anche idraulici,
elettricisti, vetrai, carrozzieri,
chi opera con utensili e oggetti
di ferramenta, lavori di meccanica generale, confezioni di
articoli di abbigliamento, solo
per fare alcuni esempi. In totale, tra gennaio e settembre
2017 nella nostra regione, i sinistri sono stati tredicimila e
146, ossia il 2,8% in meno rispetto allo stesso periodo del
2016. La Liguria occupa il
quattordicesimo posto nazionale di questa ben poco invidiabile graduatoria, considerando gli infortuni nel solo settore artigiano, pur guadagnando tre posizioni rispetto
l’anno passato, mentre è diciassettesima tenendo un conteggio totale delle categorie. A
livello nazionale, in questi primi nove mesi dell’anno, quasi
376 mila i casi (+0,8%) appurati. Di questi, circa 40 mila riguardano l’artigianato (-1,8%).
Distinguendo per modalità,
circa 35 mila e 200 sono accaduti in occasione di lavoro,
mentre 4 mila e 500 in itinere,
ossia mentre il dipendente
stava recandosi o uscendo dal
luogo di lavoro.
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L’autostrada Torino-Savona
è diventata tutt’uno con l’Autostrada dei Fiori, la cui competenza riguarda il tratto
che collega lo svincolo di Zinola con la frontiera con la
Francia. L’operazione viene
definita tecnicamente «fusione dell’Ats nell’Adf mediante incorporazione».
L’operazione è scattata a
far data dal 1° novembre, con
il consenso del ministero. In
pratica ora si ha un’unica società e una sola governance
(amministrazione), ma rimangono valide le due concessioni differenti, fino a
scadenza: quella della ToSv, che finirà nel 2021, e
quella in capo all’Autofiori,
valida fino al 2038.
La «governance»

La manovra relativa alla «governance» ha fatto sì che sia
decaduto il presidente della
Torino-Savona, Giovanni
Quaglia (già al timone della
Provincia di Cuneo e ora al
vertice della Fondazione
Crt). Era in carica dal Duemila, dunque è stato il più
longevo dei presidenti. Con
lui e i suoi collaboratori la ToSv è stata completata ed è
stato realizzato il raddoppio,
che le ha permesso di perdere il triste soprannome di
«autostrada della morte»,
per il numero di incidenti record, e l’ha trasformata in
uno dei collegamenti più si-

ANSA

Giovanni Quaglia

curi in Italia.
«È stata una storia lunga commenta Quaglia -, che ci ha
visti percorrere, con i collaboratori, un cammino difficile, fino al completamento del raddoppio. Sapere che oggi la Torino-Savona è una tratta sicura per noi rimane un motivo di
grande soddisfazione. E lasciamo il testimone ad altri».
Sede legale a Imperia

La guida della nuova società
(la To-Sv è stata rilevata al
99,98% da Autostrade per
l’Italia e allo 0,02 dalla Città di
Torino) dipende ora dal notaio Franco Amadeo, ai vertici
del Consiglio di amministrazione dell’Autofiori. La sede
legale societaria è stata trasferita a Imperia (sia quella
torinese della A6, sia quella
savonese della A10).
[P.S.]
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AMBULANZE

Varazze

Celle Ligure

Chiesa dei Piani d’Invrea L’asilo Nicolò Aicardi
restaurata con l’8 per mille festeggia i 150 anni
Si sono conclusi nei giorni
scorsi, i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Giacomo in Latronorio nei Piani
d’Invrea a Varazze. «Grazie al
contributo dell’Otto per mille
alla Chiesa cattolica - spiega il
dottore Paolo Pacini della Curia di Savona - è stato possibile rifare i tetti in abbadini di
ardesia, il vialetto di accesso
alla chiesa e il sagrato che era
formato da elementi in pietra
disconnessi. L’impegno totale
di spesa è stato di 55 mila euro». Il complesso religioso è
sede dal 2012 dei frati della
Fraternità francescana, che
hanno contribuito alla rinascita del luogo di culto e dei
terreni intorno, curati e coltivati. Nel 1800, durante la
guerra tra francesi e austriaci, culminata con l’assedio di
Genova, il convento fu utilizzato come fortino e parzial-

La chiesetta di San Giacomo

mente distrutto nel corso degli
scontri. Nel 1966 il sito fu dichiarato di importante interesse dal ministero dell’Istruzione.
Il restauro è opera dell’architetto Pietro Bruzzone, con la ditta
edile di Mjeshtri Afrim di Genova. Le pietre del sagrato sono
state disposte dall’artigiano
Gabriele Gelatti di Genova. [M.C.]
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L’Asilo «Nicolò Aicardi» di
Celle Ligure compie 150 anni.
Da alcuni mesi, l’ente morale
ha accorpato anche le sezioni
per l’infanzia nella palazzina
di via Monte Tabor ai Piani,
poco distante dall’Aurelia, abbandonando la storica sede
di via Arecco. Una scelta dovuta anche alla diminuzione
delle nascite degli ultimi anni.
Nell’immobile su quattro
piani con vista sul mare, ristrutturato alcuni anni fa, sono ospitati bimbi di età compresa dai 6 mesi ai 5 anni. La
struttura è dotata di servizio
mensa interna, giardino, palestra, vani per il riposo e saloni per il gioco. Leggendo lo
statuto che, proprio 150 anni
orsono, fu redatto dalle volontà testamentarie dell’Aicardi, l’Ente è fondamentalmente di ispirazione cattolica, non ha scopo di lucro, per-

segue finalità sociali quali l’accoglienza dei bambini in età
prescolastica in preparazione
a quella dell’obbligo, l’assistenza degli anziani, l’aiuto a disabili e bisognosi. Durante la sua
storia, l’Asilo ha lasciato traccia facendo costruendo le case
operaie di via Colla, la scuola di
Sanda, quella per l’avviamento
al lavoro in via Arecco, poi teatro Aicardi e oggi sede dell’Associazione nazionale Alpini di
Celle. Fino al 2000, lì hanno insegnato le suore Figlie di Maria Immacolata. L’attività didattica iniziò nel 1869 e fu ospitata nel Convento della Consolazione. La chiamata delle suore avvenne nel 1870. Erano offerte 600 lire per l’arrivo di tre
religiose. Risale al 1993, invece,
il libro di Gian Luigi Bruzzone
dedicato all’Istituto, monografia storica di 125 pagine. [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.: Manuelli, via Roma,75 tel.
503855; MILLESIMO : Saroldi piazza Italia,
45 tel. 565650(anche notturno). MURIALDO: Meinero borgata Piano, tel. 53506 (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.
7453 42;
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 LIGURE: Del Borgo via Fiume,2
tel.690623 (in appoggio Del Maestrale
tel.692890) -LOANO: Nuova via Doria ,34 tel.
675737; S.Giovanni via Garibaldi,151 tel.
677171(anche notturno). (in appoggio domenica mattina Sael a Borghetto)
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.: Albi 3 via Saettone,76, tel.
489242. VARAZZE: Gallo piazza Maloncello,36 tel. 97280.

