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SAVONA

IERI MATTINA VERTICE IN PREFETTURA

Incidenti mortali in aumento
più controlli in vista dell’estate
Le vittime sono passate da 11 a 26 negli ultimi due anni. I mesi estivi
quelli più a rischio. Tra le cause l’eccesso di velocità e l’uso del cellulare
ELENA ROMANATO
SAVONA

E’ l’eccesso di velocità la causa principale degli incidenti
stradali nella nostra provincia, in cresciuta tra il 2016 e il
2017 e in particolare quelli
mortali. I morti sulla strada
sono passati da 11 nel 2016 a
26 nel 2017.
Il tema della sicurezza sulle strade del territorio è stato
oggetto, ieri mattina, della
seduta dell’Osservatorio sull’incidentalità stradale in
Provincia, presieduta dal
Prefetto, Antonio Cananà,
con i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti di
Anas, Provincia, Autostrada
dei fiori, Inail, provveditorato scolastico provinciale e i
Comuni di Savona, Alassio,
Albenga, Pietra Ligure e Finale Ligure. Si tratta dei Comuni più coliti dal fenomeno
e dove è stato registrato il
maggior numero di incidenti; il periodo di maggiore incidenti è quello estivo, quan-

do con il turismo aumentano
le persone alla guida e in particolare i mesi di giugno, luglio e agosto. La finalità dell’incontro è stata quella di
analizzare i preoccupanti dati relativi all’incidentalità
stradale ed al tasso di mortalità stradale in Provincia nel
biennio 2016 – 2017.

Inail, vigili urbani
e Polizia stradale
faranno campagne
informative per i giovani

La polizia stradale impegnata nei rilievi di un incidente

DATI ARPAL

A Urbe nel 2018 caduti
oltre tre metri di acqua
Il mese di ottobre è stato il più
piovoso del 2018. Il 27 ottobre, infatti, si sono registrate
le massime cumulate giornaliere di pioggia, tutte in stazioni della provincia di Genova:
Cabanne di Rezzoaglio ha raccolto 306.4 millimetri in 24
ore, Torriglia 302.8, Viganego
284.4.
Tra febbraio e marzo la regione è stata interessata da
un’intensa ondata di freddo
con valori minimi raggiunti a
Poggio Fearza (comune di
Montegrosso Pian Latte, Imperia, 1845 metri di quota)
con -16.5, Piampaludo (Savo-

Urbe è il paese più piovoso

VADO LIGURE

Manutenzioni ferroviarie
a una ditta di Alessandria
Manutenzione e pronto intervento sulle infrastrutture ferroviarie portuali di Savona e
Vado: arriva un nuovo soggetto a occuparsi dei lavori. Si
tratta dell’impresa Paroldi Srl
di Ponti nell’Alessandrino. Un
passaggio importante, tenuto
conto che i bacini saranno destinati a svolgere, specie con
l’avvio della piattaforma Maersk una funzione sempre più
importante per lo smistamento delle merci. A fine anno è
stato sottoscritto il contratto

Il parco ferroviario di Vado

na) con -16.2 e Montenotte Inferiore (Savona) con -16.
In estate, in particolare tra
fine luglio e prima parte di
agosto, il caldo è stato protagonista con valori molto elevati soprattutto nello Spezzino, dove il termometro si è avvicinato ai 40 gradi.
Tornando alla pioggia, infine, la stazione Vara Superiore,
nel comune di Urbe ha superato il tetto dei 3000 millimetri
annui raggiungendo quota
3017.8, caduti in 121 giorni di
pioggia. Al secondo posto
Monte Pennello, alle spalle del
Ponente genovese, dove sono
caduti 2591.4 millimetri di
pioggia. Seguono Piampaludo
(Savona) con 2571.4, Mele
(Genova) con 2550.8, Fiorino
(Genova) con 2423.2. Il record rimane quello di Barbagelata, dove nel 2014 caddero
4181,6 millimetri. A.AM. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

che, rispetto al costo previsto
in sede di gara, pari a 550 mila
euro, comporterà una spesa di
470 mila euro. La gara si è
svolta a procedura negoziata,
utilizzando la piattaforma del
mercato elettronico della pubblica amministrazione, attraverso la consultazione di 15
operatori economici ed è stata
aggiudicata con il criterio del
minor prezzo.
Da tempo ormai si parla
molto del potenziamento del
sistema ferroviario locale, soprattutto per i collegamenti
con Piemonte e Lombardia e
per questo chi assume questo
tipo di incarico avrà anche come compito quello di migliorare i collegamenti su rotaia
tra porto di Savona-Vado e il
resto d’Europa. A.AM. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il prefetto Cananà ha sensibilizzato gli enti proprietari
delle strade sulla necessità di
monitorare costantemente i
tratti stradali maggiormente
critici e di far leva, ai fini della
riduzione del fenomeno, su
tutti gli strumenti di prevenzione e contrasto previsti dalla normativa vigente, per ridurre il fenomeno dell’inci-

dentalità sulle nostre strade.
Tra questi anche i controlli
sulle strade, come quelli con
gli autovelox, visto che l’eccesso di velocità è stato individuato come la causa principale degli incidenti. A questo
proposito il prefetto ha anticipato che diffonderà una direttiva ad Anas, Provincia,
Autostrade e Comuni sui controlli della velocità.
Tra le operazioni che sono
state evidenziate come fondamentali per arginare il fenomeno ci sono i servizi di
polizia stradale, da parte delle polizie municipali soprattutto negli orari, nelle aree e
nei comuni a maggior rischio
di incidentalità. Infatti, i controlli e la presenza della polizia hanno dimostrato di essere un ottimo deterrente.
Altrettanto importante,
secondo quanto emerso dall’incontro in Prefettura, è
l’educazione stradale dei
più giovani. A questo proposito Inail, Provincia delle
forze di polizia e le polizie
municipali interessate hanno dato la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione di campagne informative rivolte ai più giovani , in modo da sensibilizzarle e fare in modo che
mettano in pratica comportamenti corretti alla guida.
Oltre all’eccesso di velocità
altre cause di incidenti, in base a quanto rilevato dalle forze dell’ordine, sono la distrazione (tipica quella l’uso del
cellulare mentre si guida), la
guida in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. —

Salva madre
e due bambini
sull’auto
senza controllo
OLIVIA STEVANIN
PIETRA L.

militi della Croce Rossa varazzina e dall’equipaggio
dell’automedica. Dopo le
prime cure, il trasporto al
San Paolo con l’ambulanza,
in codice rosso. Rimane
adesso da chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente, anche a fini assicurativi Inail, e ciò sarà possibile
ascoltando l’uomo quando
sarà ritornato pienamente
cosciente e gli eventuali testimoni oculari. M.PI. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nave bloccata in porto
perchè “non è sicura”
nazionale sui controlli per la
sicurezza della navigazione
noto come Paris MoU) da
parte del nucleo Port State
Control della Guardia Costiera che ha rilevato le irregolarità.
«Oltre al provvedimento
di fermo - precisano dalla
Capitaneria - è stata elevata
una sanzione amministrativa di oltre 3000 euro al comando della motonave per
non aver adempiuto agli obblighi di registrazione dei liquidi inquinanti presenti a
bordo». O.STE. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

VARAZZE

Scende dal camion e cade
grave operatore ecologico
Una caduta accidentale,
probabilmente avvenuta
mentre scendeva da un mezzo pesante, ha provocato un
trauma cranico a un operatore ecologico.
L’incidente sul lavoro è accaduto ieri, intorno alle 11,
in via Canavelle a Varazze
nella zona adiacente alla discarica rifiuti della Ramognina. L’uomo, W.G., 51 anni, residente a Vezzi Portio,
è stato soccorso dai colleghi
e poco dopo raggiunto dai

Ibrahim Bedir

Dall’arresto nell’ambito
dell’inchiesta sui «permessi facili» ad eroe per un
giorno. Protagonista della
vicenda è un cinquantaquattrenne egiziano,
Ibrahim Bedir, che nel pomeriggio del 2 gennaio
scorso a Pietra Ligure ha
salvato una mamma e due
bambini che rischiavano
di rimanere coinvolti in un
incidente stradale.
L’uomo stava camminando sul lungomare Bado quando ha visto passare accanto a lui un’auto
con una donna accasciata
sul volante e due bambini
che gridavano terrorizzati. Bedir ha compreso subito la situazione di pericolo
e non ha esitato a rincorrere il mezzo, che fortunatamente non viaggiava a velocità sostenuta, per poterlo fermare prima che
potesse finire contro altri
veicoli o investire qualcuno. Una volta affiancato
alla portiera del conducente è riuscito ad aprirla
per poi aggrapparsi con
una mano al montante del
finestrino e con l’altra a
quello del tetto. A quel
punto ha infilato la gamba
destra nell’abitacolo e, dopo qualche tentativo (non
senza difficoltà visto che
l’auto era in marcia e procedeva a zig zag) ha
schiacciato il pedale del
freno, inchiodando.
Fermata l’auto, all’altezza dell’ex Hotel Royal, ha
spento il motore e quindi
chiamato i soccorsi che sono scattati tempestivamente (è arrivata anche la
polizia municipale che si è
occupata della rimozione
del mezzo).
Sia la vittima del malore
che Ibrahim Bedir sono
stati accompagnati al
pronto soccorso del Santa
Corona per le cure e gli accertamenti del caso. Nel
compiere la manovra per
fermare l’auto, infatti,
l’egiziano ha rimediato diverse contusioni (è stato
giudicato guaribile in dieci
giorni dai sanitari), in particolare alla gamba sinistra
che aveva strisciato sull’asfalto mentre lui era
«appeso» all’auto in corsa.
Anche la donna, fortunatamente, si è ripresa dal
malore senza gravi conseguenze ed è stata dimessa
qualche ora dopo l’arrivo
in ospedale. —

DECISIONE DELLA CAPITANERIA

La Capitaneria di porto ha rilevato gravi violazioni delle
norme sulla sicurezza della
navigazione e del lavoro marittimo nonché seri pericoli
per l’ambiente marino.
Per questo motivo la motonave Luky Joy, una general cargo che batte bandiera
del Belize, è stata sottoposta
ad un provvedimento di detenzione per 15 giorni. Salpata da Alessandria d’Egitto
è attraccata a Savona il 26
dicembre e, una volta in porto, è stata sottoposta ad
un’ispezione (eseguita nell’ambito dell’accordo inter-
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