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GIUSTENICE CENTRO STORICO CULTURALE JUS TENENS
Programma Luglio Medioevale 2009

Venerdì 24- Sabato 25
ore 21,00: Cena Medioevale in costume quattrocentesco con sfilata del corte stor ico, spettacolo

di musiche, combattimenti e giuochi di corte

Domenica 26
ore 18,30: Sfilata d’ingresso del palio e presentazone delle cinque contrade. Inizio delle gare

fino alla disputa delle semifinali.
ore 19,30: Apertura delle Cucine del Marchese con degustazione di specialità

gastronomiche e piatti tipici della cucina tradizionale ligure
ore 22,30: Disputa delle finalissime e premiazione con assegnazione del Palio dei Carri.

Durante le Cene Medioevali ed il Palio dei Carri si esibiranno i Giullari di Corte con giocoleria, lancio di
pugnali, mangiafuoco e sputafuoco e compagnie medievali con esibizioni di musiche, danze e armi antiche.

info@lanfranco.com

LANFRANCO A. & Co. s.a.s.
Via Provinciale - Giustenice (SV)
Italia - Riviera Ligure di Ponente

tel. 019/648201 - fax 019/648577

OLIVE DA TAVOLA
RIVIERA SPECIALITY FOODS

Olive & Specialità...

Residenza Protetta per Anziani

VALVERDE S.R.L.

Via Trieste n° 5 - Tel./Fax 019 637 151
17027 GIUSTENICE (SV)

Via IV Novembre n° 5 - Tel. 0183 40 44 02
18016 S. BARTOLOMEO AL MARE (IM)

Cucina su ricette d’epoca Medioevale.
Esibizione di armi antiche, musiche, giuochi

e danze Medioevali.

Gran Baccanale
Nello splendido scenario della Piazza San Michele

24 e 25 Luglio “Cena Medioevale”
26 Luglio “Palio dei Carri”

Gran Baccanale
Nello splendido scenario della Piazza San Michele

E’ necessaria la prenotazione:
019 648127 - 335 5380529 - 019 626376

e-mail: justenens@alice.it

E’ necessaria la prenotazione:
019 648127 - 335 5380529 - 019 626376

e-mail: justenens@alice.it

SAVONA. La nuova base del servi
zio di elisoccorso che la Regione ha de
ciso di realizzare sulla pista dell’aero
porto “Clemente Panero” di Albenga
potrebbe entrare in funzione già a par
tire dai primi giorni di agosto.

I vigili del fuoco, ai quali la Regione
Liguria ha deciso di affidare il moder
nissimo velivolo Agusta Westland “109
Grand” acquistato grazie al contributo
di sei milioni e mezzo di euro concesso

dalla Fondazione Carige, hanno infatti
pronto tutto il personale necessario
per poter garantire l’impiortante ser
vizio di soccorso. «Come vigili del
fuoco  sottolinea l’ingegner Emidio
Speranza, funzionario della direzione
regionale del corpo  siamo pronti ad
attivare il nuovo servizio di elisoccorso
con base all’aeroporto di Villanova
d’Albenga. I nostri uomini, e intendo i
piloti ma anche gli aerosoccorritori e
gli specialisti di bordo, hanno infatti
superato in maniera brillante il corso
che si è svolto in provincia di Varese e
sono pronti per cominciare a operare
con il nuovo elicottero».

L’importantissimo servizio di eli
soccorso, che oltre al ponente ligure
potrà esser utilizzato anche per emer

genze nel basso Piemonte, è stato reso
possibile grazie all’impegno di Fonda
zione Carige, che ha speso sei milioni e
mezzo di euro per l’acquisto del mo
dernissimo velivolo. «Un investi
mento che la Fondazione ha voluto
perchè ha ritenuto che la presenza di
una base dell’elisoccorso oltre che a
Genova anche a Villanova fosse indi
spensabile per la Liguria  spiega il vi
cepresidente della Fondazione Carige,
Pier Luigi Vinai  Un acquisto che rien
tra nella strategia che da tre anni
stiamo portando avanti come Fonda
zione, e che è quella di finanziare, so
prattutto nel settore della sanità, pro
getti di eccellenza, decisivi per effet
tuare il cosiddetto salto di qualità».
GIANLUIGI CANCELLI

I vigili del fuoco che
avranno in gestione il
velivolo e la base, hanno
superato il corso di
specializzazione

ELISOCCORSO A VILLANOVA

Per il via si attende l’ok da Roma

Il modernissimo velivolo acquistato da Fondazione Carige per l’elisoccorso

VIA PALEOCAPA

Vandali danneggiano
le auto in sosta
CINQUE auto parcheggiate in
via Paleocapa, nel tratto com
preso tra la Torretta e corso Ita
lia, sono state danneggiate
l’altra notte dai soliti ignoti. Che
in questa occasione si sono ac
caniti soprattutto sugli spec
chietti retrovisori esterni, dan
neggiandoli e in alcuni casi ad
dirittura strappandoli. Sul raid
sono in corso indagini da parte
delle forze dell’ordine.

CORSO SVIZZERA

Scooter nell’aiuola
due feriti lievi
DUE GIOVANI, un ragazzo e una
ragazza, sono rimasti feriti, per
fortuna in modo lieve, in un inci
dente stradale accaduto poco
prima delle undici di ieri mattina
in corso Svizzera. I due, che
viaggiavano in sella ad uno sco
oter, hanno infatti sbandato fi
nendo in una aiuola spartitraf
fico. Se la sono cavata con al
cune escoriazioni ed hanno ri
fiutato il trasporto al pronto
soccorso.

POLIZIA FERROVIARIA

Clochard tedesca
denunciata per ingiurie
SORPRESA dal capotreno priva
di biglietto su un convoglio re
gionale che da Genova era di
retto a Ventimiglia, non ha tro
vato di meglio che insultare e
sputare addosso al dipendente
delle Ferrovie. quando il treno è
arrivato alla stazione di Mongri
fone la donna, una cittadina di
nazionalità tedesca di 47 anni
senza fissa dimora, è stata fer
mata dagli agenti della polizia
ferroviaria che l’hanno poi de
nunciata a piede libero all’auto
rità giudiziaria per ingiurie nei
confrontii di un pubblico uffi
ciale.

REGIONE

Finanziamenti
per la prima casa
LA GIUNTA regionale ha appro
vato ieri il bando, del valore
complessivo di cinque milioni di
euro, che eroga contributi in
conto capitale per favorire l’ac
quisto della prima casa. Savona
ha ottenuto contributi per 920
mila euro, e le domande do
vranno essere presentate entro
il 30 settembre prossimo ai Co
muni capofila che sono stati in
dividuati in quelli di Savona, Al
benga, Finale e Cairo.

MIOGLIA

Incendio boschivo
a Miogliola
UN INCENDIO ha distrutto ieri
pomeriggio un ettaro di bosco,
in maggior parte pini, al confine
tra Liguria e Piemonte, tra loca
lità Miogliola e Case Soprane.
Per spegnere le fiamme sono in
tervenuti anche due elicotteri.

SUL “CASO RIFIUTI” INTERVIENE L’ASSESSORE REGIONALE

Ruggeri: «Aumento ingiustificato»
Per l’ex sindaco di Savona la scadenza del 30 giugno non deve portare a costi maggiori

SAVONA. È prematuro parlare di
aumento dei costi di smaltimento dei
rifiuti, dal momento che la normativa
a riguardo presenta molte zone
d’ombra. In sostanza i Comuni non
sarebbero obbligati a sottostare
all’aumento tariffario di cui parla
EcoSavona ( 12 euro a tonnellata) per
il pretrattamento dei rifiuti nella let
tera inviata agli stessi Comuni sabato
scorso.

Sul “caso rifiuti” interviene l’asses
sore all’urbanistica della Regione Li
guria Carlo Ruggeri che tende una
mano alle amministrazioni utenti
della discarica del Boscaccio di Vado.
«Allo stato dei fatti la scadenza del 30
giugno non può e non deve portare
automaticamente ad un aumento del
costo dello smaltimento dei rifiuti –
dichiara Ruggeri  anzi, considerata
l’incertezza del quadro normativo,
per il quale si prevede una rapida evo
luzione, soprattutto alla luce della re
centissima circolare del ministero
dell’Ambiente, ritengo che non sa
rebbe assolutamente prudente legare
i Comuni con i gestori dell’unica di
scarica operante nel savonese, attra
verso integrazioni contrattuali per
manenti».

L’assessore Ruggeri affronta
l’aspetto tecnico della normativa in
base alla la quale la raccolta differen
ziata può essere considerata pre trat
tamento come altri processi fisici,
termici, chimici o biologici, inclusa la
cernita, che modificano le caratteri
stiche dei rifiuti allo scopo di ridurne
il volume o la natura pericolosa e di fa
cilitarne il trasporto o favorirne il re
cupero. «La circolare del ministero
dell’Ambiente del 30 giugno 2009,
chiarisce che la raccolta differenziata
a monte del conferimento in discarica
può essere già considerata un tratta
mento preventivo – prosegue l’asses
sore regionale all’Urbanistica  con il
conseguente soddisfacimento della
nuovanorma.Vi èdaaggiungere inol
tre, per oggi e per il futuro, che qualsi
asi sia il soggetto che operi il pretrat
tamento per conto dei Comuni, dovrà
certificare qualità e quantità del pro
cedimento, al fine del conseguente

abbassamento dell’ecotassa che
grava sul servizio e del ricalcolo dei
costi di smaltimento decurtati dai va
lori di quanto prelevato e posto nella
catena del riciclo».

La lettera inviata da EcoSavona ai
Comuni che utilizzano la discarica del
Boscaccio risulta troppo vaga e va
chiarita in molti aspetti. «Sarebbe
prudente per tutti – prosegue Ruggeri
 intendere questa fase transitoria e
suscettibile di cambiamenti soprat
tutto in relazione alla sbrigativa let
tera recapitata ai Comuni il 26 giugno
scorso da parte della società che gesti
sce la più grande discarica del savo
nese che, a fronte di una certa va
ghezza, lascia un solo elemento certo:
una ricaduta pesante e non sopporta
bile di aumenti dei costi del servizio di

raccolta dei rifiuti solidi urbani che
graverebbe sui cittadini».

Il problema dello smaltimento dei
rifiuti nel savonese, che ha causato un
vero e proprio terremoto nella prece
dente giunta provinciale, si è aggra
vato con la chiusura della discarica di
Magliolo lo scorso dicembre.
«Quanto emerso in questi giorni sul
tema dei rifiuti – dice l’assessore Rug
geri  mette in evidenza le devastanti
conseguenze del regime di quasi mo
nopolio che si è verificato a seguito
della chiusura dell’unica discarica
pubblica. Scelta irresponsabile che ha
comportato e comporta inoltre pe
santi e negative ricadute sull’unica
azienda pubblica operante nel savo
nese nel campo dell’igiene urbana».
ELENA ROMANATO

L’impianto del Boscaccio, gestito da EcoSavona

••• È ENTRATO in funzione
l’impianto per la presele
zione dei rifiuti diretti alla di
scarica del Boscaccio, men
tre la società EcoSavona, che
gestisce l’impianto, cerca di
fare chiarezza e gettare
acqua sul fuoco delle polemi
che dopo la protesta da parte
dei comuni del savonese per
l’aumento dei costi di smalti
mento. Il passaggio del pre
trattamento dei rifiuti è di
ventato da mercoledì un ob
bligo di legge, un obbligo
che sono i comuni a dover ri
spettare: «In realtà  spiega
Manlio Pacitti, presidente di
EcoSavona  la direttiva eu
ropea sulle discariche lo im
poneva già nel 1999, ma l’Ita
lia non si era mai adeguata
sfruttando una serie di pro
roghe. L’ultima sarebbe sca
duta alla fine del 2009, ma
per non correre il rischio di
una procedura di infrazione
da parte dell’Unione euro
pea, il mMinistero dell’Am
biente ha deciso di anticipare
i tempi ad ora».
A breve Pacitti incontrerà il
nuovo presidente della Pro
vincia, Angelo Vaccarezza,
per studiare la situazione.
Nel frattempo EcoSavona sta
predisponendo alcune solu
zioni per ovviare ai problemi
da parte dei comuni nel pa
gare per il pretrattamento da
10 a 12.5 euro in più a tonnel
lata, dato che quei fondi non
sono previsti nei bilanci co
munali.
G. V.

>> ECOSAVONA

IL PRESIDENTE
INCONTRERÀ
VACCAREZZA

TROPPE
INCERTEZZE

Il quadro
normativo è
incerto e in
rapida
evoluzione.
Meglio attendere
CARLO RUGGERI
Assessore regionale
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