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Tendenze
MASSIMO PICONE

ALBISOLA SUPERIORE 24h
SERVIZI
UTILI

SAVONA

Il Comitato di Villapiana chie-
de al prefetto Frediani di fer-
mare gli esperimenti del Co-
mune sulla viabilità di piazza
Saffi, mentre l’opposizione
critica le modifiche annuncia-
te da Caviglia. A distanza di
due anni dall’istituzione della
rotatoria di piazza Saffi, non
si placano le polemiche.

Il vicepresidente del Consi-
glio Pietro Santi ritiene che le
novità annunciate dal vicesin-
daco siano inutili: «Fumo ne-
gli occhi dei cittadini e ulterio-
re confusione. Sarebbe stato
meglio ammettere che era tut-
to sbatgliato e tornare indie-
tro, anzichè aggiungere altri
errori a quelli precedenti».

Il Comitato di Villapiana
invece ha inviato una lettera
aperta al prefetto Nicoletta
Frediani chiedendone l’inter-
vento urgente: «Ci rivolgiamo
al prefetto Frediani, in merito
all’ormai annoso problema
della modifica della viabilità
di piazza Saffi e Villapiana
che continua a mettere in gi-
nocchio la circolazione sulle
strade di mezza Savona. Ave-
vamo scritto una prima lette-
ra il 24 aprile 2008; abbiamo
riscritto il 27 gennaio di que-
st’anno chiedendo di riunire
un tavolo simile ad una Confe-
renza permanente per svolge-
re una funzione di mediazio-
ne con il Comune di Savona,
per discutere con tutte le par-
ti in causa (Protezione civile,
Vigili del fuoco, Polizia stra-
dale, 118, Croce Bianca e Ros-
sa, Comitati, Arpal, Comando
dei Carabinieri per la co-
struenda caserma, Divisione
generale per la sicurezza stra-
dale del ministero delle Infra-
strutture). Ora pare che il vi-
cesindaco Caviglia abbia in-
tenzione di modificare la rota-
toria senza averla discussa
con nessuno e si appresti ad
aprire una bretella tra via Bri-

gnoni e via Paolo Boselli che
peggiorerà ulteriormente la si-
tuazione se resteranno nella
piazza le precedenze dettate
dalla rotatoria. La invitiamo
pertanto ancora una volta ad
intervenire con urgenza».  [E. B.]

Il Filanda Café
Quando locale

fa rima con golf
Inaugurazione

il 18 aprile

«Nel calcio pochi sponsor e troppe spese»

Finale, critiche
su piazza Vittorio
IAdesso tutti si rendono
conto cosa vuol dire avere
Piazza Vittorio Emanuele li-
bera dalle auto.
Soddisfazione generale.
Una scelta che avrebbe do-
vuto fare un'Amministra-
zione più coraggiosa già
negli anni passati, dopo
tutte le nostre sollecitazio-
ni per liberare i centri sto-
rici finalesi dalle auto.
Ora, in clima pasquale,
non vogliamo aprire la po-
lemica su come viene trat-
tato il verde urbano nei rio-
ni finalesi. Vogliamo solo
ricordare la nostra petizio-
ne di qualche mese fa che
ha visto firme di molti cit-
tadini, i quali chiedevano
di mantenere verde e fiori
in questa piazza centrale.
Il Sindaco Richeri allora ri-
spose che "le più belle
piazze italiane non hanno
alberi" . La risposta conti-
nua a non convincere. Nel
ricordare che il verde ur-
bano ha una preziosa fun-
zione sull'umore e sulla sa-
lute degli abitanti, dobbia-
mo insistere, sollecitati da
molti, sulla necessità oggi
di creare (almeno con
grandi fioriere mobili) un
equilibrio tra l'estesa co-
pertura in "pietra arena-
ria", i bar e le abitazioni
prospicienti.
Tutti aspettano di vedere
le tanto annunciate pan-

chine artistiche, ma nello
stesso tempo è diffusa la
preoccupazione di veder
collocati gli antiestetici te-
loni disegnati nel progetto
e sperimentati nei giorni
scorso.
Suscita inoltre curiosità
l'indecisione sul futuro
transito delle auto da po-
nente a levante. Passeran-
no verso la piazza o nell'an-
gusto tratto di viale a mare
(comprese tra l'arco e
l'aiuola) e che limiterebbe il
passaggio pedonale?
Entrambe le soluzioni susci-
tano perplessità e si sentono
opinioni contrastanti tra i
progettisti e gli Amministra-
tori Comunali.
Il prossimo atto di coraggio,
secondo noi necessario, sarà
quello di limitare fortemente
il passaggio dei veicoli nelle
vie Concezione e S. Pietro.
Dovrebbero transitare solo
quelle di servizio per gli al-
berghi e per i bar e vi dovreb-
be essere spazio per una con-
fortevole pista ciclabile, la-
sciando esclusivamente pedo-
nale l'intero viale a mare.

GABRIELLOCASTELLAZZI,

PORTAVOCEDEI «VERDI»

FINALESI

SIMONASIMONETTI,

COORDINATOREDEI «VERDI»

DI FINALE LIGURE

FARMACIE DI TURNO

I Il concetto dei «codici bian-
chi», ambulatori destinati alle
piccole patologie e in grado di
dare risposte immediate ai citta-
dini, ha fatto scuola. In questi
giorni, come sottolinea con sod-
disfazione Renato Giusto che di
quel progetto è stato uno degli
ideatori e realizzatori otto anni
fa, il Ministero della Salute ha de-
ciso, stanziando fondi, di attiva-
re su tutto il territorio nazionale
ambulatori decentrati dagli
ospedali per migliorare l'assi-
stenza ai cittadini ed evitare in-
gorghi nei Pronto soccorso.

Commenta Giusto: «Senza false
modestie, è una grande soddi-
sfazione essere stati precursori
di questo servizio che è una sor-
ta di “uovo di Colombo”». Intan-
to a Savona l’ambulatorio dei co-
dici bianchi in centro città, evolu-
zione dei «codici blu» attualmen-
te in funzione al San Paolo, do-
vrebbe entrare in servizio alla fi-
ne di maggio. Si occuperà come
sempre di quelle piccole patolo-
gie (punture d’insetto, crisi di or-
ticaria, morsi di cane, etc.) che al-
trimenti finirebbero per intasare
il Pronto soccorso.

N
on solo golf. Un aperi-
tivo lungo gli immaco-
lati prati del Club La

Filanda di Luceto ad Albisola
Superiore potrà essere la ri-
sposta ideale alla domanda
più ricorrente tra amici nel fi-
ne settimana: «Dove andiamo
stasera ?». Sabato 18 aprile,
infatti, inaugura il Filanda
Café inserito nell’omonima
struttura sportiva, aperto al
pubblico tutti i venerdì e saba-
to dalle 18,30 senza necessità
di tesseramento.

Indubbiamente un locale
innovativo sotto ogni aspetto.
Non elitario ma elegante, non
stressante ma semmai rilas-
sante, non impegnativo ma ri-
specchiante l’ambientazione
che lo circonda. La gestione è
affidata all’esperto staff gui-

dato da Christian Ghigo Gaspa-
ri, gestore del ristorante La
Meridiana di Albisola Capo.

Il Filanda Café ed il suo
cocktail lounge buffet: un pré
bôite, per dirla alla francese,

ossia un locale dove far venire
l’ora per concludere o iniziare
la nottata festiva. Dodici euro il
costo con ingresso e consuma-
zione. «Ogni serata - spiega
Christian Ghigo Gaspari - sarà

avvolta dalla musica suonata
dal vivo. Il nostro ristorante ri-
scopre ed esalta i prodotti e le
specialità della cucina ligure. I
sapori della terra e i profumi
del mare si fondono, accompa-
gnando gli ospiti in un viaggio
nel gusto. Sarà possibile consu-
mare i piatti caldi e freddi co-
me si crede: in piedi, al banco,
ai tavoli e all’aperto nel dehor
creato ai margini dei campi da
golf». Il locale, per adesso riser-
vato ai soli soci del Club, è già
attivo con la ristorazione della
pausa pranzo con settanta po-
sti a disposizione all’interno e
una trentina all’aperto. A fine
maggio l’apertura sarà estesa
a chiunque.

«L’inaugurazione del Filan-
da Café è un successivo tassel-
lo al completamento dell’intero
impianto che ingloba abitazio-
ni e un "club house". I progetti
prevedono il centro benessere
con programmi per la cura del
corpo, massaggi rilassanti,
trattamenti “remise en forme”,
sauna e idromassaggio con pa-
lestra polivalente, una piscina
e numerosi trattamenti di bel-
lezza», ha concluso Carmelo
Scaramozzino, patron della so-
cietà proprietaria del Golf Club
La Filanda.

SAVONA
Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Cen-
trale, , corso Italia, tel. 850518. Mon-
grifone, via don Minzoni, tel. 805895.
Piemontese, via Torino, tel. 820502. Il
servizio notturno viene garantito dalle
farmacie: Fascie, via Boselli 24, t.
850555 (dalle 19,30 alle 8,30) e da Sa-
ettone, via Paleocapa 147, t. 813724
(dalle 19,30 alle 8,30).
Sono inoltre reperibili: VALBORMIDA
CAIRO: Rodino, via Portici, tel.
500500.(in appoggio notturno San Roc-
co di Pallare, tel. 590384 e Zizzini di Cai-
ro, tel. 518292). CENGIO: Santa Cateri-
na, via Padre Garello, tel. 554045. Mu-
rialdo: Odella, borgata Piano, tel.
53506.
VADESE
QUILIANO: Bermano, via Diaz, tel.
880209. (in appoggio Scarsi di Vado, tel.
880184). SPOTORNO: Citriniti, piazza
Colombo, tel, 745342.

FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo 14,
tel. 628035 (Per il nott. S. Giovanni, tel.
677171 per il compr. da Borghetto a Vari-
gotti). FINALE: Della Marina, via Ghiglie-
ri, tel. 692670. BORGHETTO: Franchi, via
Colombo, tel. 970038.
ALBENGANESE
CERIALE: Nan, via Libertà, tel. 990032. AL-
BENGA: Centrale via Milite Ignoto, tel.
53007. ORTOVERO: Ortovero, via Roma,
tel. 547034.
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi
Durante, tel. 645164. (domani Nazionale,
tel. 640606) ANDORA: Borgarello, via Cla-
vesana 51, tel. 85040.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concordia,
via Bigliati 24, tel. 019. 481616. ALBISO-
LA SUP.: Albitre, via Saettone, tel.
489242. CELLE: Brunetti, via Colla, tel.
990124 (nei fest. solo 9-12,30). VARAZZE:
Montanaro, vicolo Morchio, tel. 934610.

Gentile redazione, come ogni anno ho seguito con atten-
zione, attraverso il vostro giornale, le cronache sportive
relative soprattutto alle discipline di squadra. E ancora
una volta ho potuto capire che, pur avendo tante belle re-
altà, queste non possono competere con le pari grado
delle altre regioni, soprattutto del Nord Italia. Meno
sponsor, impianti poco spaziosi, spese ingenti espongo-
no i nostri sodalizi a non poter essere alla pari con altri.
E dispiace considerato che, dal punto di vista tecnico,
spesso siamo superiori. Sarebbe bello che questa tenden-
za potesse cambiare anche per la soddisfazione di tanti
appassionati.

SERGIO NOVELLO

ALASSIO

Risponde Gian Paolo Carlini: «Se lei prendesse un giornale di
dieci o vent'anni fa noterebbe che i problemi non sono cam-
biati. Da sempre le nostre belle realtà sportive devono fare i
conti con un’amara realtà legata all’assenza di sponsor ed a
problemi di impianti. Purtroppo le cose, soprattutto in que-
sto momento di grande crisi, non sono destinate a migliora-
re. Ci rassegneremo, come accaduto in passato, a vedere ta-
lenti nostrani emigrare altrove per coronare la loro carriera
agonistica».

AMBULANZE

LE CRITICHE DI SANTI IL COMUNE DOVREBBE IL CORAGGIO DI TORNARE INDIETRO

“Il prefetto deve risolvere
la rotonda di piazza Saffi”
Il comitato di Villapiana chiede un tavolo di concertazione

La rotatoria della discordia

Ambulatori per le piccole patologie

Giusto: ora il ministero della Salute
«copia» i nostri codici bianchi

I Il mare e Sassello. Sem-
bra un binomio astratto, in-
vece è diventato concreto do-
po che il Comune ha approva-
to l’intesa con il Museo del
Mare di Genova che prevede
una collaborazione per valo-
rizzare il collegamento stori-
co, ambientale e gli antichi
mestieri liguri e sassellesi. In
particolare l’utilizzo del le-
gno da lavoro dell’entroterra
per la costruzione delle im-
barcazioni e di ogni altro ma-
teriale necessario per l’allesti-
mento navale e la navigazio-
ne, ai collegamenti per il tra-
sporto della legna e delle al-
tre materie. In estate sarà or-
ganizzata la rassegna «Sassel-
lo e il mare».  [M.PI.]

Sassello

Collaborazione
con il Museo

del mare di Genova

I Coordinamento naziona-
le venerdì mattina a Firenze
tra i sindacati per discutere de-
gli esuberi alla Ciet: indotto Te-
lecom Italia. Tre i punti fermi:
il primo riguarda il netto rifiu-
to da parte dei sindacati di fir-
mare con l’azienda accordi di
mobilità, se non per chi è pros-
simo alla pensione. In secon-
da battuta è stato pronuncia-
to anche un no ad ogni forma
di subappalto per la gestione
dei guasti sulla rete Telecom.
«Tra dieci giorni – ha sottoline-
ato Andrea Pasa della Fiom –
sarà di nuovo tempo di stipen-
di. E temiamo che anche que-
sta volta ci saranno ritardi. Ad
Ascoli hanno ricevuto febbra-
io solo venerdì».  [A.AM.]

Vado Ligure

Ciet, accordo
lontano: venerdì

nuovo incontro

I Riprendere il dialogo in
dialetto anche tra i bimbi. Av-
viene a Stella, dove nelle scuo-
le elementari si svolgono le-
zioni integrative al program-
ma didattico dopo che il Co-
mune ha ricevuto 5 mila euro
di finanziamento dalla Regio-
ne nell’ambito di «Il dialetto
è vivo». Le lezioni sono svolte
da Luciana Freccero, docente
in pensione nata e vissuta a
Stella, e dall’insegnante Bar-
bara Ratto. Nei giorni scorsi
la recitazione di fine stagione
degli scolari con storie, fila-
strocche, racconti sul territo-
rio in puro stellese. L’iniziati-
va è seguita dal sindaco An-
selmo Biale e dal vice Arman-
do Ramorino.  [M.PI.]

Stella

Lezioni di dialetto
per gli scolari

delle elementari

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 Filanda Café da maggio sarà aperto a tutti
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