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SAVONA

VERSO LE ELEZIONI AD ALBISOLA SUPERIORE

“Le nostre 2 mila firme
a chi ci potrà liberare
dal traffico pesante”
Scende in campo il comitato “Albisola Vivibile” che
lancia subito un messaggio a tutti i candidati sindaco
MASSIMO PICONE
ALBISOLA S.

Con un potenziale di 2350
elettori, in vista delle elezioni comunali di fine maggio,
il Comitato Albisola Vivibile
si presenta ai candidati sindaci che a breve dovranno
scendere in campo ad Albisola Superiore. Sul piatto c’è la
questione del traffico pesante che soffoca Albisola, in
buona parte generato dal casello autostradale posto in
pieno centro.
«Una nostra delegazione è
pronta a incontrare gli aspiranti alla successione di Franco Orsi (che non potrà ricandidarsi, essendo al secondo
mandato consecutivo), indipendentemente dall’apparte-

Il casello di Albisola Superiore può essere un fattore alle elezioni

ELEZIONI COMUNALI A VARAZZE

Il candidato del M5S
è Massimo Lanfranco
un tecnico della Regione
Sarà Massimo Lanfranco, 52
anni, il candidato sindaco di
Varazze per il Movimento 5
Stelle in vista delle elezioni
amministrative di fine maggio.
L’investitura è avvenuta ieri,
nell’incontro pubblico organizzato all’Hotel Torretti alla presenza dell’onorevole varazzino
Sergio Battelli. Lanfranco, nativo della cittadina rivierasca,
dal 2005 è funzionario esperto
tecnico-amministrativo della
Regione al Dipartimento territorio, settore difesa del suolo di

Savona e Imperia. Il primo avversario ufficiale dell’uscente
Alessandro Bozzano, ricopre
funzioni di responsabile del
procedimento nella valutazione della pericolosità e rischio
idraulico e geomorfologico.
Tra i suoi incarichi, anche il rilievo del danno sulle strutture
pubbliche e private in aree colpite dal sisma 2016 per i paesi
di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Pollenza, Treia.
Già funzionario scientifico della Commissione Europea, nel

Massimo Lanfranco

curriculum del candidato grillino anche la formazione operativa antiterrorismo svoltasi a
Gallarate (Varese) al centro
addestramento della 2ª Brigata mobile carabinieri dove ha
completato i moduli sulla sopravvivenza in caso di attacchi
terroristici (2016) e concorso
civile alle attività di soccorso in

HA APERTO IL LOCALE “LIGURI@HOME”

aperto dal lunedì al sabato dalle 10,30 alle 20,30. E ogni terza domenica del mese è in calendario l’Aperiage, un aperitivo dal retrogusto vintage». Liguri@home è situata nel cuore
dell’Appio Latino, (piazza Camillo Finocchiaro Aprile 4) a
due passi dal mercato rionale.
E così Sybil ha coronato un
altro sogno: «A Roma la Liguria era poco rappresentata – dice -. Ora Sardenaira, il tipico
piatto dei pescatori della Riviera dei Fiori, la farinata, pesto,
salsa di noci e focaccia hanno
preso per la gola vip, politici e
gente comune». G.B. —
Sybil Carbone

caso di attacchi terroristici
(2017). Massimo Lanfranco,
sposato, padre di due figli, è un
esperto in Diritto delle pubbliche amministrazioni. «Anche
per via della storia del nostro
territorio, mi occupo da anni di
dissesto idrogeologico e della
prevenzione dei disastri. Mi
candido per risparmiare a Varazze non solo lo scempio derivante dai rischi naturali, ma
anche da quelli politici - spiega
il candidato dei 5 Stelle -. Basta
al sistema delle “focaccette” e
dei “fuochi d’artificio”, si alla
politica inclusiva e partecipata
che ripensi completamente alla città, adeguandola alle necessità dei cittadini e coinvolgendoli nei processi decisionali
–. Sfruttiamo insieme tutte le
occasioni per migliorare le nostre vite, a partire da quei fondi
europei sprecati dalle ultime
amministrazioni». M.PI. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

24h Servizi Utili

La chef alassina Sybil Carbone
porta la focaccia ligure a Roma
Dalla trasmissione «Hell’s Kitchen» con il maestro Carlo
Cracco alla piazza di Roma
per far conoscere le tipicità
della Liguria, a cominciare
dalla focaccia. La prima esperienza nel mondo della ristorazione per Sybil Carbone è
stata quella maturata ad Alassio al Papèi da Turta, nel cuore
del centro storico. «Ho fatto
tesoro delle ricette della nonna, ho cercato di farmi amare
per la semplicità e, devo dire,
sono stata ricambiata».
Oggi la sfida con un’attività
a Roma. «Ho aperto Liguri@home, la prima focacceria
ligure all’ombra di San Pietro

nenza politica, e trattare un
nostro appoggio se saranno
intenzionati a recepire le nostre istanze già manifestate da
un anno a questa parte – spiegano i rappresentanti del Comitato – e inserirle nel loro
programma».
E ancora: «Al di là di quanto
potrà accadere il giorno in cui
sarà aperta l’Aurelia Bis, nell’immediato chiediamo la
chiusura al traffico pesante in
concomitanza con l’apertura
delle scuole e il traffico dei
pendolari diretti a Savona.
Non vogliamo più che il casello di Albisola continui ad essere interpretato, in entrata e
uscita, «Savona Est-Porto» come fanno gli autisti di Tir e
pullman per le crociere».
I componenti del Comitato, aggiungono: «Attraverso
il passaparola, tutti i firmatari sono in continuo contatto.
Le nostre preferenze, una
volta alle urne, andranno a
chi avrà reali intenzioni a discutere senza timori reverenziali con l’Autorità di Sistema
Portuale. Basta essere vassalli di Savona. Da troppi anni le
due Albisole subiscono passive una situazione oramai
giunta al limite della sostenibilità, sia sotto l’aspetto della
sicurezza, sia della salute posta in pericolo per l’inquinamento. Chiederemo un incontro ai candidati e quindi
sceglieremo di appoggiare
chi sosterrà le nostre tesi basate sui fatti». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PER I CROCERISTI IN TRANSITO

I Bagni marini di Savona vogliono ospitare i croceristi

I Bagni marini offrono
convenzione a Costa
Un «pacchetto» spiaggia più
hotel per invogliare i croceristi a passare più tempo a
Savona e nelle località della
provincia.E’ la proposta lanciata dal presidente dell’associazione Bagni marini,
Enrico Schiappapietra, che
trova d’accordo l’Unione
provinciale albergatori e
può diventare un progetto
concreto.
D’estate non mancano i
croceristi che arrivano fino
alle spiagge del Prolungamento, tanto che alcuni gestori dei bagni marini nelle
scorse stagioni si erano organizzati di propria iniziativa con sconti o promozioni
per i passeggeri di Costa che,
in ogni caso, possono stare
in spiaggia solo poche ore.
Ma si trattava di iniziative
sporadiche, non organizzate
e non supportate da una politica di marketing turistico.
«Abbiamo spiagge che da 19
anni hanno il riconoscimento della Bandiera Blu – dice
Schiappapietra – e d’estate
capita che i croceristi arrivino alle spiagge. Con un’offerta organizzata, magari in
collaborazione con gli albergatori, si può promuovere

Ambulanze

un pacchetto di servizi che
invogli i passeggeri di Costa
in arrivo in città a fermarsi
sulle nostre spiagge».
Con un’offerta promozionale spiaggia più hotel i passeggeri di Costa potrebbero
esser invogliati a fermarsi in
città o sulle località balneari
della costa e allungare la vacanza di qualche giorno e,
magari, tornare per una successiva vacanza nel Savonese, una volta conosciuto
quello che può offrire.
«E’ un’idea che vale la pena sviluppare e da discutere
con i Bagni Marini del litorale – dice il direttore dell’Unione provinciale albergatori Carlo Scrivano – e da
sottoporre a Costa. Dobbiamo uscire dall’idea della
semplice vacanza al mare e
abituarci a ragionare in modo più ampio, mettere insieme dei servizi da offrire a
chi viene sul territorio, non
solo per una vacanza al mare o per l’outdoor ma anche
per partire per una crociera». Un tentativo per far
uscire Savona dall’isolamento economico sempre
più accentuato. E.R. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Necrologie
E’ mancato all’afetto dei suoi cari il

dott. Nicolò Robello
Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Farina,

v. Giuria , tel.827496. Fascie, v. Boselli, tel.
850555. San Francesco, c. Tardy & Benech
, tel. 800402. Il servizio notturno viene
garantito dalle farmacie: Fascie, v. Boselli
24, tel. 850555 (dalle 19,30 alle 8,30) e da
Saettone, v. Paleocapa 147, tel. 813724
(aperto 24 ore). Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO MONTENOTTE: Rodino, via Portici,31
tel 500500; MILLESIMO: Cigliuti, piazza
Italia, 87 tel. 564017; BARDINETO: S.Nicolò,

piazza V.Veneto,1 tel. 7907131

VADESE
VADO: Scarsi, via Gramsci,62 tel. 880184;
QUILIANO: Bermano. via Diaz, 2 (Valleggia)
tel. 880209; SPOTORNO: San Pietro, piazza

Colombo 1, tel. 745342

FINALESE
PIETRA LIGURE: Centrale, via Garibaldi,36,
tel. 628021; FINALE LIGURE: Richeri, corso
Europa tel. 601703; LOANO: San Giovanni,

via Garibaldi, tel. 677171(anche notturno) In
appoggio domenica: Loano Nuova e Sael
Borghetto solo mattino).

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.
ALBENGANESE
CERIALE: Nan, via Libertà,3 tel. 990032.
ALBENGA: San Michele, via Medaglie d’oro,

tel 543994 ( aperta 24 ore).
ORTOVERO: Zunino, via Roma,8 tel. 547034
(anche notturno)
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi

Durante tel. 644164 - Inglese corso Dante
344, tel. 640606 (in appoggio domenica
Anglo-Americana).
ANDORA: Com.Val Merula, via Moliveri,50,
tel. 80565. (in appoggio domenica
Borgarello
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA SUP.: Stella Maris, corso

Mazzini,152 tel. 480242.
VARAZZE: S.Nazario, piazza 24 Maggio,11
tel. 934662 (in appoggio domenica Della
Concordia Albissola Marina e Brunetti Celle
Ligure solo mattino)

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il iglio
Cesare con Federica, i nipoti Nicolò, Francesco e Vittorio. I Funerali
avranno luogo lunedì 18 febbraio alle
ore 10 nella parrocchia della Natività
di Maria Santissima in Garlenda. Il
Santo Rosario sarà recitato domenica 17 febbraio alle ore 17,30 nell’abitazione dell’estinto. Un particolare
ringraziamento a Sandra e Vittoria
per l’amorevole assistenza.
Garlenda, 17 febbraio 2019

