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Aurelia bis, il Comune
chiede chiarimenti
all’Anas sugli svincoli
Il vicesindaco Arecco ha inviato una lettera in cui
ipotizza anche un ingresso nel quartiere della Rusca
ELENA ROMANATO
SAVONA

Un parere su uno eventuale
svincolo in ingresso per l’Aurelia bis alla Rusca per scaricare
il traffico sul lato mare della
città, ma anche il sollecito di
un incontro per avere risposte
sulla mitigazione degli interventi legati all’opera, sullo
svincolo di corso Ricci e quello
della Margonara.
Sono i contenuti della lettera che il vicesindaco Massimo
Arecco ha mandato ad Anas,
Regione e al ministero delle
Infrastrutture e trasporti, per
avere aggiornamenti sulla situazione dell’Aurelia bis che
Anas prevede di terminare entro il prossimo anno. Nella lettera Arecco lancia l’ipotesi di
uno svincolo in ingresso alla
Rusca verso corso Ricci e chiede ad Anas di verificare se dal
punto di vista tecnico sia realizzabile. Un’ipotesi che richie-

derebbe un ulteriore intervento e che va valutato prima che
vengano terminati i lavori che
Anas prevede di concludere
entro il 2019. In questo modo
l’Aurelia bis potrebbe essere
una sorta di «bretella» per scaricare il traffico da Villapiana
e la Rusca verso Ponente. «Ho
chiesto un incontro ad Anas –
spiega Arecco – per un parere
tecnico capire se sia un’ipotesi
realizzabile o meno ma soprattutto per avere tante risposte che sono rimaste in sospeso. Una, ad esempio è lo
svincolo della Margonara, ma
ci sono anche gli interventi di
mitigazione prevista alla Rusca e in altre zone della città
legate alla realizzazione dell’opera. Per quello che riguarda lo svincolo di corso Ricci
Anas ci aveva detto che ci sarebbero state delle modifiche
ma non ci sono stati consegnati i dati tecnici». A un’eventua-

le risposta da parte di Anas alle domande del Comune è legato il piano del traffico in elaborazione agli uffici comunali
e che potrebbe avrebbe orientamenti diversi in base all’operatività dell’Aurelia bis. Ma sono anche altri gli aspetti che
Savona e i Comuni di Albissola
Marina e Superiore chiedono
di discutere con Anas, in particolare lo svincolo della Margonara. Nell’ultimo incontro di
due mesi fa in Regione con i
tecnici di Anas e i Comuni di
Savona e Albisola Anas si era
riservata di valutare soluzioni
rispetto a quello svincolo, considerato fondamentale dal Comune di Albissola, ma da allora non c’è più stata risposta da
Anas. Al momento rimane
quindi lo svincolo di Miramare
che consentirà, almeno finora,
solo l’uscita sulla litoranea per
chi proviene da corso Ricci. —
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ORDINANZA DEI VIGILI

Celle proibisce la musica pomeridiana
per garantire la “siesta” dei turisti
Divieto di fare musica dalle 13
alle 16 valido tutti i giorni.
Succede a Celle Ligure. L’amministratore che segue il civico 19 situato sul lungomare di
piazza del Popolo, nei pressi
del comando della polizia urbana, seguendo il regolamento condominiale, ha fatto spegnere l’impianto sonoro alla
focacceria-bar «Tuttintorno»
dotata di doppio ingresso,
uno sulla passeggiata e l’altro

su via Aicardi, uno dei vicoli
del centro storico più battuti
da turisti e residenti. Il locale
in questione è dotato anche di
dehors. Lo staff e la proprietaria sono rimasti sorpresi dall’esposto. Solitamente, se queste situazioni di disturbo alla
quiete pubblica, sono oramai
radicate in estate lungo la Riviera, lo sono per gli orari serali e notturni. Oggettivamente, nel pieno della stagione, il

divieto per il primo pomeriggio è piuttosto raro.
Ma il volume ritenuto troppo alto, seppur le due casse sono installate all’interno del
bar, quindi lato mare, ha dato
fastidio agli inquilini dell’elegante antica palazzina che
ospita «Tuttintorno» la cui particolarità è dovuta al fatto che
la clientela può acquistare le
svariate specialità farcite di
pizze e focacce o pane e, volen-

Il Comune ha chiesto all’Anas di poter utilizzare il viadotto dalla Rusca a corso Ricci

CANTIERE EX SAN PAOLO

Via Giacchero da domani riaperta alle auto
dal 15 settembre verrà chiuso corso Italia
Da domani via Giacchero
riaprirà al traffico, nel tratto tra corso Mazzini e piazza
Giulio II. La strada era chiusa dallo scorso febbraio per
consentire i lavori che interessano la ristrutturazione
dell’ex ospedale San Paolo,
in particolare il rifacimento
delle condotte fognarie, la
realizzazione del marcia-

piedi e il rifacimento della
strada ed dei parcheggi. Inizialmente verrà riaperta al
traffico solo una delle due
corsie di via Giacchero, per
una larghezza di circa 4 metri, mentre i pedoni potranno passare sul marciapiedi
lato Ovest. L’altra parte di
strada e marciapiedi sarà
nuovamente fruibile a chiu-

sura lavori. Il cantiere proseguirà quindi sul lato di
corso Italia. L’avvio del cantiere è previsto intorno al 15
di settembre e comporterà
la chiusura del tratto di corso Italia tra piazza Giulio II
e corso Mazzini. Il progetto
prevede la realizzazione di
un’area pedonale su questa
parte di corso Italia che sarà
un continuo con la piazza
interna del San Paolo e che
vedrà anche la sostituzione
delle piante.In pratica
un’estensione della Ztl.E.R.
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do, consumare un cappuccino,
un caffè o altro, facendo solo
pochi passi, restando all’interno dello stesso locale.
Anche questa una rarità che,
da anni, ha segnato il successo
dell’attività allestita, in pratica,
lungo un corridoio all’interno
del quale si celebra il rito della
colazione in modo diverso. Ritornando al divieto assoluto di
emissioni musicali nell’orario
della tradizionale «pennichella» di primo pomeriggio, questo permarrà, probabilmente,
fino a quando l’arrivo dell’autunno costringerà a chiudere
porte e finestre contenendo
così l’eventuale accensione
dello stereo dell’attività di
somministrazione. M.PI. —
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ALBISOLA SUPERIORE: INCROCIO TRA CORSO FERRARI E CORSO MAZZINI

Il Bar Tuttintorno non potrà fare musica al pomeriggio

24h Servizi Utili

Ambulanze

Sono di turno dalle 8,00 alle 20,00: Delle

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.

Il Comune accelera i lavori della rotonda
Erbe v. San Michele, tel.824919. Fascie, v.
Boselli, tel. 850555. (7,30-22) Della
Ferrera c.Italia tel. 827202 (7,30-22)
Saettone v. Paleocapa, tel.813724 (per il
notturno Saettone dalle 21 alle 8).

A settembre il Comune di Albisola Superiore dovrebbe dare il via libera ai lavori per la
sistemazione della rotatoria
sull’Aurelia, all’incrocio con
corso Mazzini. Il Comune ha
infatti rinunciato alla Valutazione strategica e quindi la
pratica edilizia subirà una forte accelerazione. Il progetto
prevede che al posto dell’ex
deposito dell’Acts venga realizzato un supermercato con
parcheggio. I privati però dovranno farsi carico anche degli importanti lavori di viabilità attesi da anni sia per eliminare le code sull’Aurelia, sia
per migliorare le condizioni di
sicurezza in un tratto in cui si
sono verificati numerosi incidenti mortali. M.PI. —
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Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO MONTENOTTE: Manuelli, Via Roma,75
tel. 503855. MILLESIMO: Cigliuti, piazza

Italia, 87 tel. 564017 (anche notturno).
MURIALDO: Meinero, borgata Piano,46 tel.
53506 (anche notturno)

VADESE
VADO: Mezzadra, via Aurelia,136 tel. 880231.
QUILIANO: Comunale via Roma, 55 tel.
2000007- SPOTORNO: San Pietro, piazza
Colombo, tel. 745342- NOLI: Monte Ursino,

corso Italia,10 tel,. 748936 (solo notturno)

FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri via Montaldo, 14 tel.
628035 FINALE LIGURE: Del Maestrale, via
Garibaldi,14 tel. 692890. LOANO: Nuova, via

Il rendering della nuova rotatoria che verrà realizzata all’incrocio tra l’Aurelia e corso Mazzini

Doria,34 tel. 675737 ; San Giovanni, via
Garibaldi, tel. 677171 (anche notturno) e

domenica mattina Della Riviera a Loano e
Sael a Borghetto.
ALBENGANESE
CERIALE: San Rocco, via Aurelia,156 tel.
931049. ALBENGA: San Michele , via

Medaglie, tel. 543994 aperta 24 ore su 24
GARLENDA: Pincin via Roma, 26 tel.
582583 (anche notturno)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza A. Durante tel.

645164 . Inglese c.so Dante, 344 tel.
640128 (in appoggio domenica AngloAmericana tel. 640606). ANDORA:
Borgarello, via Clavesana, 51 tel. 85040
(anche notturno)

ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA SUP. Albi 3 via Saettone,76 tel.

489242 (domenica Della Concordia,
Brunetti Celle L. - Stella , Sassello S.Giovanni
solo mattino. VARAZZE: Montanaro vicolo
Morchio,9 tel. 934610

