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ASSISTENZA TECNICA 24 ORE SU 24 - TEL. 335 6632220

SAVONA FILIALE - MAICO SAVONA - CORSO
ITALIA , 31 1°PIANO - tel. 019 814345

Tutti i giorni - ore 9,00-12,00 pom. 15,00-18,30

SAVONA - Farmacia SAETTONE
Via Paleocapa 147r - TEL. 019 829803

SAVONA - Farmacia di LAVAGNOLA
Via Crispi 55r - TEL. 019 812491

BORGHETTO S.S. - Farmacia Franchi
Via Colombo 15 - tel. 0182 970038

ALBENGA - Ortopedia IGEA
Viale Martiri Libertà 20 - tel. 0182 50541

CAIRO MONTENOTTE - Ottica DELPIANO
Via Colla 25 - tel. 019 502053

ALBISSOLA MARINA - Ottica MORINI 3
C.so Bigliati 100 - tel. 019 480805

VADO - Ottica ROCCHETTI
Via Gramsci 9 - tel. 019 880776

CASTELBIANCO - Farmacia Pennavaire
VIA Pennavaire 140 - tel. 0182 779007

ALASSIO - Parafarmacia San Francesco
Via Gramsci 40 angolo Vico Morteo - tel. 0182 662761

PIETRA LIGURE - Farmacia San Giovanni
Corso Italia 86 - tel. 019 6186067

CENGIO - Centro Ottico DELPIANO
Via Padre Garello 72/74 - tel. 019 555002

LOANO - Farmacia San Giovanni
Via Garibaldi 153 - tel. 019 677171

La Maico è abilitata alla fornitura gratuita di
apparecchi acustici agli aventi diritto.

Fornitore abilitato

VIAGGI INAUGURALI PER LE DUE AMMIRAGLIE

Maxitraghetti e più corse
la “Corsica” è più Vadese
Ieri ha attraccato la MegaExpress, oggi arriva la MegaSmeralda

VADO. Passerella di “signore del
mare” in questi giorni a Portovado. È
partita ieri sera per il suo viaggio inau
gurale la nave “Mega Express Five”,
nuova ammiraglia della flotta di Cor
sica Sardinia Ferries insieme alla
“Mega Smeralda”. Quest’ultima arri
verà oggi per effettuare in serata la se
conda partenza del nuovo calendario
di collegamenti tra SavonaVado e Ba
stia.

La compagnia di proprietà dell’ar
matore Pascal Lota ha voluto dare un
segnalefortedell’importanzadelporto
vadese per le politiche di espansione
dei traffici fra l’Italia e l’isola francese.
Da ieri la linea tra SavonaVado e Ba
stia viene effettuata quattro volte alla
settimana utilizzando le due ammira
glie. Dal mese prossimo, inoltre, scat
terà l’orario della stagione estiva con la
cadenza quotidiana dei collegamenti.
La massima offerta arriverà con l’alta
stagione, quando da Portovado a Ba
stia si toccheranno le tre partenze al
giorno.

La “Mega Express Five”, i cui lavori

di finitura e allestimenti interno sono
stati completati proprio poco prima
dell’imbarco dei viaggiatori, ha una ca
pacità di 1.800 passeggeri e 600 veicoli,
può viaggiare a 27 nodi. La “Mega Sme
ralda”, quattordicesima nave della
flotta, è la sesta unità della classe
“Mega”. Capace di trasportare 2.000
passeggeri e 550 veicoli ad una velocità
di 22 nodi, presenta un allestimento

molto simile a quello lussuoso delle
grandi navi da crociera.

L’amministratore delegato Euan
Lonmon prevede di raggiungere un’of
ferta di 290mila posti alla settimana
per la Corsica (+12% rispetto al 2008)
con 184 corse (+19% sul 2008). Con la
disponibilità anche delle navi della
classe Cruise ferry, l’obiettivo è pro
porre servizi a velocità diverse per atti

rare nuovi clienti, anche in un mo
mento di congiuntura sfavorevole. Un
esempio sono i fine settimana in Cor
sica a 190 euro tutto compreso, con
partenza al venerdì sera da Savona
Vado e rientro domenica pomeriggio.

Partirà invece il 15 aprile il nuovo
servizio cargo ToscanaSardegna di
Strade Blu, la compagnia di cabotaggio
intermodale che da pochi mesi appar
tiene al gruppo Forship, che già gesti
sce Corsica Sardinia Ferries. Il servizio
merci, operato con la nave “Strada
Corsara” (capace di caricare cento se
mirimorchi), sarà parallelo a quelli dei
flussi turistici sulla linea LivornoOl
bia. «All’inizio il collegamento sarà tri
settimanale  spiega l’amministratore
delegato Virgilio Cimaschi , ma non
appena il traffico sarà consolidato,
contiamo di potenziare questa linea
con partenze giornaliere, magari già
all’inizio del 2010». Restano confer
mate le rotte già operanti da Portovado
alla Sicilia, nell’ambito del programma
delle Autostrade del mare.
GIOVANNI VACCARO

Il nuovo traghetto della Corsica ieri pomeriggio a Vado

VADO VERSO IL VOTO

La Giuliano scopre la lista
con Bovero e tanti giovani

VADO. Sale la febbre in vista delle
prossime elezioni amministrative.
Sono caduti i veli sul gruppo che so
sterrà la candidatura a sindaco di
Vado di Monica Giuliano. Con l’aper
tura dell’”info point” di via Caduti
per la libertà è stato deciso anche il
nome della lista, “Una direzione con
creta per Vado  Monica Giuliano sin
daco”, che sarà sostenuta da Partito
democratico, Partito socialista e Ita
lia dei valori.

Con l’attuale vicesindaco scende
ranno in campo Pietro Bovero, im
prenditore, assessore all’urbanistica
ed ex vicesindaco della giunta Pe
luffo, Alessandro Besio (programma
tore informatico), Silvana Biondo
(impiegata Fs e consigliere dell’Isti
tuzione servizi alla persona), Mas
simo Castagno (consigliere del Cen
tro nautico vadese), Vittorio Chiac
chio (priore della Confraternita di
Vado), Roberto Costagli (coordina
tore del Pd e presidente della Soms
della Valle di Vado), Giampaolo Del
fino (presidente della Bocciofila va
dese), Rossana Fiorni (medico),
Giancarlo Guglielmetto (presidente
della Podistica), Simona Leoncini
(assistente di volo), Mauro Mazzuc
chelli (responsabile settore urbani

stica del comune di Bergeggi), Bruno
Oliveri (presidente della Sms di
Sant’Ermete), Patrizia Pittamiglio
(impiegata Petrolig), Marco Porcile
(presidente Vado Calcio), Mavye Pe
luffo (architetto), Valerio Visca (ri
storatore).

L’obiettivo di Monica Giuliano, 36
anni, è appoggiarsi su una squadra
costituita da un gruppo di trentenni
che portino idee nuove e le proprie
competenze. «L’entusiasmo non
manca  commenta la candidata . Il
mio sarà un nuovo modo di ammini
strare. Dovremo saper dare una ri
sposta a questa crisi, che non è più
solo finanziaria, ma sta diventando
sociale. Abbiamo la responsabilità di
mettere in campo una serie di idee e
progetti per dare il nostro contri
buto. La città ha saputo trasformarsi
negli anni scorsi grazie al confronto
con gli abitanti, l’idea dello sviluppo
sostenibile è anche la mia: ogni pro
getto di riconversione dovrà portare
grande beneficio alla comunità».

Proprio ieri pomeriggio è spuntata
l’ipotesi di una terza candidatura.
Come preannunciato, anche il Par
tito di rifondazione comunista pre
senterà un proprio candidato. Il
nome è stato individuato in Giorgio
Barisone, attuale membro del diret
tivo provinciale. Stamattina in corri
spondenza con il mercato settima
nale di Vado e, nel pomeriggio, in
piazza Cavour, inizierà la raccolta
delle firme.
G. V.

Rifondazione Comunista
annuncia la decisione di
correre con un proprio
candidato: sarà Giorgio
Barisone

Monica Giuliano Pietro Bovero

••• ARRIVERANNO nei prossimi
giorni ad Albissola le 16 biciclette
pubbliche che verranno utilizzate
per sperimentare il servizio gra
tuito nella capitale della ceramica.
La sperimentazione sarà riservata
all’inizio ai residenti, durerà tre
mesi e avrà come punti di par
cheggio il piazzale dell’ex Arcos in
località Grana, piazza Lam (in cor
rispondenza del punto di informa
zione turistica) e piazza Rossello

(di fianco al parcheggio taxi). Per
utilizzare le biciclette basterà re
carsi in Comune con un docu
mento di identità. Lì sarà conse
gnata la chiavetta per sbloccare la
bici, che è anche dotata di catena
e lucchetto per poter essere par
cheggiata dove non c’è il par
cheggio adatto. L’obiettivo è veri
ficare il gradimento dell’iniziativa,
che potrà essere ampliata per ri
durre il traffico nel centro.

>> ALBISSOLA

SEDICI BICICLETTE NELLE PIAZZE DEL CENTRO
PER TRE MESI SONO UTILIZZABILI GRATIS


