SV

LA STAMPA
GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Savona .43

.

Savona. L’Azienda Tutela Ambiente: interverremo nei prossimi giorni

La spiaggia del Prolungamento
è una distesa di rami e tronchi
L’arenile pubblico pieno di detriti. Già pulite le aree dei Bagni marini
MICHELE COSTANTINI
SAVONA

«La spiaggia libera del Prolungamento è ancora invasa
dai detriti legnosi dell’ultima
mareggiata». E’ ancora:«L’arenile degli stabilimenti balneari è pulito e ordinato, mentre la spiaggia pubblica è sporca e coperta di
canne, rami e tronchi». Sono
questi i commenti, raccolti al
volo tra coloro che, in questi
giorni festivi e di bel tempo,
passeggiano lungo la spiaggia
dal ponte Ruffino al Priamar.
In effetti, percorrendo il lungomare del Prolungamento,
si notano le differenze tra le
spiagge . Quelle gestite dai
privati. con i detriti legnosi sistemati ordinatamente in piccole cataste, pronte per essere smaltite o bruciate, e quelle pubbliche sul lato del torrente Letimbro e sottostante
alla fortezza del Priamar ancora invase dal legname depositato in occasione della
mareggiata avvenuta tra il 10
e 11 dicembre scorso. Ecco cosa dice in proposito l’Azienda
di Tutela Ambientale di Savona attraverso il commento
dell’amministratore delegato
Matteo Debenedetti:«La pulizia e il riordino delle spiagge
pubbliche del Prolungamento
è prevista nei prossimi giorni,
dopo le festività. Come è già
avvenuto lo scorso anno, collaboreranno volontariamente anche i profughi, ospiti nelle strutture di accoglienza del
territorio». E aggiunge: «In
questa prima fase la pulizia
sarà sommaria, poi con l’arrivo della nuova stagione balneare si procederà secondo le
procedure già mese in pratica
la scorsa estate». Nei giorni
successivi alla mareggiata, i
detriti legnosi lasciati sulla
spiaggia, sono stati comunque già in parte «selezionati»
da chi, seguendo le indicazioni del Comune, ha raccolto e
portato via rami e tronchi.

Alcune palme della Passeggiata sono colpite dal punteruolo

Albissola Marina

Palma malata crolla
e sfiora una donna
sulla Passeggiata

La spiaggia libera del Prolungamento invasa da tronchi e canne portati dall’ultima mareggiata

Stella
Centro prelievi del sangue Avis alle ex elementari
arriva il via libera della commissione sanitaria
n È finalmente operati-

vo il centro polivalente di
Stella san Giovanni. Nel
fabbricato che ospitava le
scuole elementari, alle
spalle della chiesa, dopo il
benestare della commissione sanitaria regionale
può quindi avviarsi l’attività del nuovo centro prelievi sangue Avis. Nella stessa
struttura è collocata la
Protezione civile di Stella con l’allestimento della sala operativa, alla quale si aggiungeranno gli sportelli di Servizi sociali e
Sprar. L’amministrazione comunale è ormai vicina all’accordo con i medici di medicina generale della frazione, affinché lì si
attivi un unico ambulatorio. Il sindaco Marina Lombardi, inoltre, specifica che la

struttura riqualificata sarà adibita, come un tempo, anche a seggio elettorale con un vano adattato
a dormitorio per i militari
di guardia durante le votazioni. A completare l’iniziativa, dinanzi allo stabile
stazionerà il camper-laboratorio mobile della «Cidimu» per radiografie, ecografie e diagnostica che
già oggi raggiunge San Giovanni il primo e
il terzo giovedì di ogni mese. «Questa piccola “Casa della Salute” era tra gli obiettivi
prioritari assunti fin dal mio primo mandato - dichiara il primo cittadino -. Abbiamo
recuperato dall’alienazione un’immobile
integro, riuscendo a salvaguardare sul territorio presidi importanti».
[M.PI.]
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Una quarantenne che ieri
mattina stava correndo sulla Passeggiata degli Artisti
di Albissola Marina, è stata
sfiorata dall’improvviso cedimento di una grossa frasca di palma. Grande spavento per la donna ma, fortunatamente, nessun danno. È accaduto vicino ai Bagni Colombo-Prana, davanti
a piazza Vittorio Veneto. Un
operaio della Sat (l’azienda
che si occupa della nettezza
urbana cittadina) che era lì
vicino, ha subito liberato il
marciapiede dai rami. Il
crollo improvviso di parte
della chioma dell’albero è
dovuto all’erosione che, lenta ma incessante, è provocata dall’infezione derivata
dal punteruolo rosso. Un anno fa, Luigi Silvestro, l’assessore comunale alla manutenzione del verde, fece
realizzare il censimento che
registrò 180 esemplari sul
territorio. «La pericolosità
del coleottero è da tempo riscontrata sull’intero territorio regionale – spiega Silvestro -. Nelle località dove
si è insediato, i contagi hanno creato emergenza fitosanitaria provocando estese
morie di palmizi. Ad aumentare le difficoltà è la capacità di volare fino a una distanza di sei chilometri. La
presenza del parassita è difficilmente individuabile nei
primissimi stadi».
[M.PI.]

Savona
Finora abbattute
venticinque piante
n «Finora le palme

pubbliche abbattute
in città sono state 25».
E’ l’ultimo dato fornito dall’Ata di Savona.
Il dato riguarda le
piante colpite dal punteruolo killer. «Non si
conoscono invece i
dati sulle palme private abbattute - proseguono i tecnici dell’Ata - anche se si sa
che sono più di cento». Tra le zone più colpite, il quartiere delle
Fornaci con 16 palme
malate, 6 al Prolungamento. E poi, in via
Brilla a Zinola, al campo di Tiro della Fontanassa, dalle scuole
Callandrone, nel vivaio comunale della Villetta e in altre aree della città, 36 le palme
colpite. «Il problema
in città - sotolinea
l’Ata - è decisamente
grave, anche se si sta
intervenendo sulle
palme malate con
trattamenti fitosanitari mirati».
[M.C.]
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AMBULANZE

La modifica in vigore già dopo l’Epifania

Mense scolastiche, nuove fasce tariffarie
Il Comune aggiunge due
nuove fasce Isee per le tariffe delle mense scolastiche,
aggiungendo due tranche in
più per ampliare il numero
dei nuclei che usufruiranno
degli sconti.
La pratica, alla quale sta
lavorando l’assessore al Bilancio Silvano Montaldo,
dovrebbe passare in una
delle prossime giunte per
arrivare nel consiglio comunale di questo mese, in modo da fare partire le nuove
tariffe già sui pasti consumati a gennaio. Attualmente le fasce tariffarie sono
cinque. Con Isee dagli zero
ai 6mila euro il costo a pasto
è di 2 euro; dai 6 ai 10 mila
euro di Isee la spesa a pasto
è di 3,50. Dal terzo livello subentra il cambiamento: oggi
gli Isee 10-12mila euro pagano 5 euro; dai 12 ai 20 mila
pagano 5,50 e oltre i 20 mila
la cifra è di 6 euro, la tariffa

Il Comune ha aggiunto due fasce tariffarie per le mense

piena. Con la variazione, verranno invece inserite la fascia
10-14 mila euro che pagherà
4,50 euro a pasto; da 14 a
18mila pagherà 5 euro; da 18 a
22mila si pagherà 5,50 euro a

pasto. Pagherà invece 6 euro
chi ha Isee superiori ai 22 mila euro. «L’intenzione è ridurre le tariffe rispetto allo scorso anno – spiega l’assessore al
Bilancio, Silvano Montaldo -.

Un impegno che ci eravamo
presi. Con gli uffici al contrario, abbiamo individuato diversi gradini tariffari, che
crescono mano a mano che
l’Isee sale. Rispetto a due anni fa resta però ridotto il numero delle famiglie con esenzione totale, che passa da 474
dell’anno scolastico 2015-16 ai
47 (il 90% in meno).
Le nuove tariffe dovrebbero entrare in vigore già con la
ripresa delle scuole. La pratica passerà in consiglio comunale entro il mese ma i conteggi dei pasti vengono fatti a
inizio del mese successivo,
quindi i tempi ci sarebbero.
«Stiamo lavorando con quell’obiettivo», conclude Montaldo. Ora bisognerà vedere
come verrà accolta la pratica
in Consiglio comunale, dal
momento che l’argomento è
delicato e le polemiche sbocciano con grande facilità. [E. R.]
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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; CENGIO: S.Caterina via Padre
Garello,66 tel. 554045 (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
SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1
tel. 745342
FINALESE
PIETRA L.: N.S. Soccorso via Battisti,125 tel. 616732 (appoggio domenica
Centrale tel.628021).

FINALE LIGURE: Del Borgo via Fiume,2
tel.690623(appoggio domenica Del Maestrale, Richeri e Varigotti solo mattina);
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel.
677171(anche notturno). (in appoggio domenica mattina Sael e Franchi a Borghetto)
ALBENGANESEALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro,
tel. 543994 (anche notturno).
CERIALE: S.Rocco via Aurelia,156, tel
931049.
VILLANOVA D’ALBENGA: Ranaldo via Roma,16 tel .582927 (anche notturno.)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza A.Durante
tel. 645164; Inglese, c.so Dante,344 tel.
640128 (appoggio domenica Nazionale
tel.640606)
ANDORA: Borgarello via Clavesana,51
tel.85040
ALBISOLA SUP.: S.Nicolò via Turati,7, tel.
489910. VARAZZE: S.Nazario piazza 24
maggio,11 tel. 934662

