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Ottocento risposte sono state raccolte già il primo giorno

“Che cosa non va a Savona?”
un sondaggio degli scout
Questionario di 50 domande diffuso sui principali social network
Sicurezza
e rifiuti

ELENA ROMANATO
SAVONA

La percezione della sicurezza, i servizi da migliorare, la
pulizia della città e le piste
ciclabili, le strutture da valorizzare in città. E ancora
gli spazi verdi e la loro gestione, le opportunità che la
città offre per il tempo libero e gli eventi.
Sono alcuni temi delle
circa cinquanta domande
del questionario che gli
Scout del Gruppo Savona 8
(Villapiana e via MignoneLa Rusca) sta facendo girare tra i savonesi. Il questionario riguarda gli aspetti
più importanti della città,
dai trasporti ai rifiuti passando per la pulizia, è stato
pubblicato su Google Docs e
divulgato tramite la rete di
conoscenze su Whatsapp e
sui principali social
network, raggiungendo centinaia di famiglie di savonesi. Solo nella prima giornata
di pubblicazione, l’altro ieri,
avevano già aderito circa ottocento persone. Le domande, preparate in particolare
con la collaborazione degli
Scout che studiano all’Università e che hanno nozioni
di statistica, è strutturato
prevalentemente sulle risposte multiple e richiede
circa sei minuti per essere
fatto. «L’intenzione è di vedere se esiste una corrispondenza tra il pensiero
dei savonesi e l’idea che i ragazzi del gruppo si sono fatti
della città – spiega la comunità dei capi Scout del
Savona8 – per vedere che
cosa possiamo fare noi, come piccola comunità, per intervenire e migliorare quello che non va e invece quali
potrebbero esser egli interventi che può fare il Comune». Il questionario è stato
lanciato giovedì e resterà
online ancora per alcuni
giorni, in modo da raccogliere più adesioni possibile. Poi

Sono alcuni
dei temi su
cui gli scout
del gruppo
Savona 8
hanno lanciato un sondaggio per conoscere l’opinione dei savonesi più giovani attraverso Whatsapp

partirà la fase di analisi dei
dati ed eventualmente un incontro con gli assessori o i
consiglieri comunali ai quali
gli Scout del Savona8 prevedono di consegnare il risultato del sondaggio. «Solo nel
primo giorno sono state ottocento le persone che hanno
dedicato sei-sette minuti al
questionario – proseguono i
capi Scout – un risultato che

francamente non ci spettavamo. Andremo avanti ancora
per qualche giorno. Abbiamo
deciso di utilizzare questo
metodo perché come gruppo
abbiamo la conoscenza solo
della parte di città in cui viviamo, una visione parziale.
Per avere dati più dettagliati
e più ampi era necessario rivolgerci a chi vive nei diversi
quartieri della città. Così i ra-

gazzi si sono messi al lavoro,
studiando gli indicatori delle
classifiche della qualità della
vita nelle città per elaborare
il questionario». Una volta
chiuso il questionario i ragazzi del Savona 8 si metteranno
al lavoro per elaborare i dati.
Chissà che non ne nasca
qualche buona indicazione
per la giunta.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Per la Sat di Vado ghiotta occasione di espandersi ad Albenga

Il Comune scarica la Teknoservice

La Sat di Vado gestirà
la raccolta dei rifiuti
nella città di Albenga
Finisce l'era di Teknoservice
e dei privati, e la raccolta dei
rifiuti torna alla gestione
pubblica. E l'avvicendamento tra l'azienda di Piossasco e
la Sat oltre a portare (si spera) più pulizia in città, si porterà via i cassonetti del centro. Il matrimonio tra il Comune ingauno e la società
pubblica vadese è ormai alle
porte, anzi è praticamente
cosa fatta, al punto da indurre un politico scafato e prudente come Mariangelo Vio a
dire che «oltre all'impegno di
riportare la gestione in mani
pubbliche, rispetteremo anche quello di non ricorrere a
proroghe del contratto che
scade a fine marzo».
È vero che lo stesso assessore all'ambiente precisa che
la competenza in materia è
del consiglio comunale e che
quindi spetterà all'assemblea prendere la decisione finale, ma almeno in maggioranza sembrano essere tutti
d'accordo sul superamento
della stagione della gestione
privata, che ha portato con
sé frequenti polemiche, come
quelle di questi giorni per i
cumuli di rifiuti rimasti per
giorni al Polo 90, proprio durante il periodo vacanziero.
«Abbiamo il dovere nei
confronti dei cittadini di proporre un cambiamento importante rispetto alle condizioni attuali e ad un calvario
che dura da 5 anni» ribadisce
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Il tagliando è valido solo
nella data di pubblicazione
(al lunedì quello della domenica)
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AMBULANZE

TAGLIANDO SCONTO PER I LETTORI

Presentando
questo
tagliando
alla cassa e
acquistando
un biglietto,
se ne
ottiene uno
in omaggio
per una di
queste
attrazioni

Vio, che fissa anche i primi
obiettivi per la nuova gestione.
«Lo scorso anno siamo arrivati con grande sacrificio al
45per cento di raccolta differenziata, adesso l'obiettivo è
arrivare al 65% - afferma -. Naturalmente stiamo ancora lavorando ai dettagli del progetto, in particolare per le zone
più densamente abitate e più
complesse, come il centro storico e i viali. Certamente spariranno gli attuali cassonetti
stradali e stiamo pensando a
soluzioni come isole ecologiche dedicate, con uso e accesso
consentiti solo ai cittadini e ai
condomini cui sono riservate.
Ma la cosa certa è che non ci
sarà un sistema unico per tutta la città, perché Albenga ha
una complessità che è parte
della sua bellezza ma che richiede soluzioni mirate e diverse in base alle caratteristiche delle varie zone».
Tanto Vio quanto il sindaco
Giorgio Cangiano vogliono approvare contestualmente in
consiglio l'acquisto delle quote
e l'affidamento in house del
servizio. Un'operazione che
potrebbe già avvenire nel mese di gennaio, visto che dopo
l'atto di indirizzo del Comune
di Albenga e il benestare di
Sat, nei giorni scorsi è arrivata
anche la delibera del Comune
di Vado che mette a disposizione di quello ingauno 50mila
quote societarie.
[L. REB.]

Explorer
Simulatore
Giostra seggiolini
Giostra bimbi Ferri
Giostra bimbi Graffi
Taboga
Treno Fantasma
Auto Rodeo
Trenino
Castello Incantato
Apollo
Mini seggiolini
Autoscontro

NON SONO VALIDE LE FOTOCOPIE

n Il Luna Park natalizio a Savona è un’istituzione per tante famiglie.

Negli ultimi anni viale Dante Alighieri e piazzale Eroe dei Due Mondi
sono diventati un punto di riferimento. Il tagliando che pubblichiamo
in questa pagina permette ai nostri lettori di avere uno sconto alla
cassa di una delle attrazioni che aderiscono all’iniziativa e che sono
quelle riportate sullo stesso coupon. Acquistando un biglietto si ottiene un altro giro gratis. Dall’Explorer all’autoscontro, basta presentare
il tagliando alla cassa. Attenzione perché il tagliando vale solo nel
giorno stesso in cui è stato pubblicato e non sono valide le fotocopie.

L’Enpa raccoglie cibo

La Befana degli animali
oggi in via Paleocapa
Torna la «Befana degli Animali» in città. Stamane dalle
9 alle 14, all’angolo tra via Paleocapa e corso Italia, l’Enpa
di Savona sarà presente con
la simpatica befana e un cesto colmo di caramelle per i
bambini.
Nel gazebo saranno disponibili gadget, copie del «CalEnpario 2018» e utili portachiavi a forma di zampa. «Ma
soprattutto sarà possibile
portare cibo in scatola per gli
amici a quattrozampe - precisano i volontari della Protezione animali di Savona - per
far fronte alle quotidiane esigenze del canile di Cadibona,
del gattile di Albissola Mare
e dei reparti di cura dei gatti
e della fauna selvatica di via
Cavour a Savona».
E aggiunge l’Enpa:«Servono soprattutto scatolette di
carne per i cani, cibo in for-

mato mousse o patè per i gatti.
E ancora le utilissime scatolette per gattini, denominate kitten, che consentono agli animali con affezioni respiratorie
di sentire l’odore del cibo e poi
crocchette e altri prodotti analoghi. Per gli animali selvatici
invece, servono prodotti come
latte in polvere, adatti per l’allattamento di ricci, conigli selvatici, scoiattoli e altri mammiferi». I volontari dell’Enpa,
chiedono infine anche un sostegno economico per l’acquisto di farmaci e per pagare i
veterinari per la cura degli animali malati. La «Befana degli
Animali» si celebra a Savona
da ormai 27 anni, e rappresenta un momento importante
dell’associazione, che invita
per l’occasione le persone a
iscriversi per l’anno 2018 all’Enpa di Savona.
[M. C.]
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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.: Rodino via Portici,31 tel.
500500;
ROCCAVIGNALE: S.Antonio frazione
Valzemola,6 tel. 565955 (anche notturno).
MURIALDO: Meinero borgata Piano,46
tel. 53506 (anche notturno).
VADESE
VADO: Scarsi via Gramsci,62 tel. 880184;
QUILIANO: Bermano via Diaz, 2 (Valleggia) tel. 880209
SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1
tel. 745342
FINALESE
PIETRA L.: Finadri via Montaldo,14
tel. 628035

FINALE LIGURE: Della Marina via Ghiglieri,6 tel.692670;
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel.
677171(anche notturno).
ALBENGANESEALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro,
tel. 543994 (anche notturno).
CERIALE: Nan via Libertà,3 tel 990032.
CASANOVA LERRONE: Magliocco, via Roma,19 tel.74381
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza A.Durante
tel. 645164; Inglese, c.so Dante,344 tel.
640128
ANDORA: Comunale Val Merula via Moliveri,50 tel.80565
ALBISOLA-CELLE-VARAZZE
ALBISOLA SUPERIORE: Albi 3 via Saettone,
76 tel.489242 (in appoggio Epifania e domenica Della Concordia (Albissola) Stella Maris (Albisola S.) e Brunetti (Celle L.) VARAZZE: Angelini corso Matteotti,45 tel. 934652

