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Savona, loc. San bernardo in valle villetta
monofamiliare su due livelli di nuova co-
struzione, in classe energetica “A”, ingesso
a soggiorno con zona cottura 2 camere,
bagno, giardino e posto auto. Rif 1631
Richiesta € 270.000 tel 335 5333808

Celle Ligure, Alloggio piano alto ascen-
sore, ingresso, cucina, sala, 2 camere,
bagno 3 balconi, vista mare, posto auto
condominiale, termoautonomo. Richie-
sta € 350.000 rif. 1586 tel. 335 5333818

Savona, zona Mongrifone alloggio in-
gresso cucina con soggiorno 2 camere
bagno veranda piccolo giardino antistan-
te, cantina termoautonomo . Richiesta
€ 180.000 Rif. 1715 Tel 335 5333818

Savona, zona rocca di Legino, alloggio con
giardino, ingresso, soggiorno con zona cot-
tura, 2 camere, bagno, terrazza, ripostiglio,
giardino, cantina, Stato buono.Richiesta €

195.000 rif. 1730 Tel 335 5333818

Spotorno, prima altura, villetta indipen-
dente in perfetto stato, sala con camino,
cucina, 3 camere, 2 camerette, 3 bagni,
terrazzi, taverna, posti auto, box e 300
mq di giardino. Rif 1405 tel 335 5333880

Savona, Legino centro, alloggio nuovo
piano alto, ascensore vista mare, termo-
autonomo, cucina su sala, 2 camere, 2
bagni, mq 40 di terrazzo, cantina e box.

Rif 1565 tel 335/5333880

Albissola Superiore alloggio, ingres-
so a cucina,sala, camera, ripostiglio,
bagno nuovo, luminoso, termoautono-
mo. Richiesta € 190.000 rif 1657

tel 335/5333818

Savona zona Zinola, alloggio ingres-
so cucina abitabile, sala, 2 camere,
bagno, ripostiglio, balcone vista mare,
veranda, ascensore. Rif. 1662 tel.

335 5333818

Albisola Superiore, 3 km dall’autostrada,
ottima viabilità, capannoni di nuova edifica-
zione a destinazione industriale/artigiana-

le/commerciale, ampi parcheggi e aree
esterne esclusive Rif. 1680 tel 335 5333808

Savona, zona Via Paleocapa, centralissimo
e prestigioso alloggio di mq 300 uso ufficio,
termoautonomo con ascensore, trasforma-
bile in abitativo, ingresso, 7 vani, 2 bagni,
balconi e veranda. Rif 1673 tel 335/5333880

Albisola Superiore, alloggio di mq. 155 ri-
strutturato e termoautonomo, composto da;
ingresso,salone, cucina, due camere, doppi
servizi, lavanderia, terrazza e balconata. Rif.
1682 Richiesta € 450.000 tel 335 5333808

Savona, loc.Zinola, alloggio vista mare e
termoautonomo posto al 2°piano composto
da: ingresso, sala, cucina, due camere, bagno,
due balconi, cantina e piccolo orto.. Richiesta

€ 280.000 Rif.1687 tel 335 5333808

Cairo Montenotte, adiacenze paese, alloggio
nuovo in cascinale ristrutturato, salone con angolo
cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e
box. Possibilità la terza camera Richiesta €

165.000 trattabili Rif. 1533 tel 335 5333880

Savona, affittasi zona oltreletimbro
box/magazzino di 40 mq con area
esclusiva di 30 mq. Richiesta €

400/00 mensili tel 335 5333808

Carcare, zona Via Barrili, vicinanze
centro, alloggio al 5° ed ultimo piano

con ascensore, ingresso, cucinotto, sog-
giorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2
balconi e cantina. Rif. 1677 Richiesta
€ 140.000 trattabili tel 335 5333880

Vado Ligure, villette a schiera, svilup-
pate su due livelli terrazza, giardino
e posto auto a partire da € 250.000

Rif. 1654 tel 335 5333808

Cairo Montenotte, Località Ferrere, porzione di
villa di mq 160 in ottimo stato: cucina, soggiorno,
grande salone, 3 camere, 2 bagni, locale sottotetto,
cantina, giardino, orto e grande box. Richiesta

€ 280.000 tratt. Rif 1619 tel 335/5333880

Quiliano, vicinanze, affittasi o ven-
desi, capannoni varie metratuture,

con o senza area esclusiva, commer-
ciali ed artigianali, a partire da mq 180

altezza mt 5,5. tel 335 5333880

Celle ligure centro storico
via consolazione zona di forte passag-

gio pedonale, negozio mq. 15
Richiesta € 100.000

Rif.1700 tel 335 5333818

Albisola Superiore, Località La Pace,
alloggio piano alto con ascensore, termo-
autonomo, ingresso a sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, terrazzo, balcone
e box. Rif 1643 Richiesta € 275.0000

trattabili tel 335 5333880

Albissola Superiore, Luceto alloggio
con giardino in piccola palazzina, in-
gresso, sala, cucina, 2 camere, bagno,
cantina garage, termoautonomo, co-

modissimo.Richiesta € 400.000
rif. 1734 Tel 335 5333818

Celle ligure, primissima altura, vista
mare Alloggio, ingresso, sala, cucina
abitabile, 2 camere grandi, bagno, tre
balconi più veranda, termoautonomo,

cantina, totalmente ristrutturato.
Richiesta € 320.000 rif. 1586

tel. 335 5333818

Savona Legino, alloggio al 6° ed
ultimo piano, ascensore, luminoso

vista mare, ingresso, soggiorno con
cottura, bagno, tre camere, dispensa,

veranda, soffitta, cantina, box.
Rif 1711 Richiesta € 270.000

tel 335 5333808

Vado ligure, alloggio in casetta
trifamiliare, ingresso indipendente
soggiorno con caminetto, cucina, 2
camere, bagno, dispensa, giardino,

terrazza, ottimo stato. rif 1685
Richiesta € 290.000 tel 335/5333818

Quiliano, capannone di mq 420 con
destinazione commerciale/artigianale,
altezza mt 6 con 2 portoni d’ingresso
e servizi, mq 800 di area a parcheggio

esclusiva recintata. Rif. 1725
tel 335/5333880

Stella loc. Teglia Villa di nuova edificazio-
ne su due livelli, strada asfaltata, Ingresso,
sala, cucina, 3 camere, doppi servizi, giar-
dino privato mq. 700 , buona esposizione,
vista aperta. rif. 1642 Tel 335 5333818

Stella S.Giovanni, villa di mq. 280 su due
livelli, totalmente e finemente ristrutturata,
immersa nel verde con fienile attiguo di
90 mq , 1000 mq di giardino e 10.000 mq

di terreno Rif. 1724 tel 335 5333808

Millesimo, centro paese, alloggio di recente
edificazione, parzialmente mansardato ultimo

piano con ascensore, soggiorno grande su zona
cottura, 2 camere, bagno, balcone e box. Rif.
1679 Richiesta € 130.0000 tel 335 5333880

Savona, Villetta, zona Cappuccini, allog-
gio con ingresso indipendente, composto
da: cucinotto, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina e 60 mq di giar-
dino piastrellato. Richiesta € 285.000
trattabili Rif. 1719 tel 335/5333880

Vado Ligure, zona Valle, alloggio
ristrutturato termoautonomo, ingresso,
sala, camera, cucina abitabile, stanza

da bagno, ripostiglio, due balconi
e cantina Rif. 1722 Richiesta
€ 180.0000 tel 335 5333808

Savona. zona prolungamento, allog-
gio al 5° piano con ascensore, ristrut-
turato e termoautonomo, ingresso,

sala, camera, cucina abitabile, bagno
e veranda Richiesta € 210.000/00

Rif.1718 tel 335 5333808

Celle Ligure Alloggio semindipenden-
te, con giardino e posto auto, ingresso,
cucina, sala, 2 camere, doppi servizi,
vista mare.. Richiesta € 570.000

Rif 1683 tel. 335/5333818

Vado Ligure, comodo viabilià, capannone
di recente edificazione disposto su due

livelli; piano terra magazzino 300 MQ. H 7
MT.e corte esclusiva di 300 MQ.; piano

primo uffici di 300 MQ H. 3MT. Rif. 1704
Richiesta € 600.000 tel 335 5333808

Albissola Capo, Villa totalmente indi-
pendente a 200 mt. dal mare, ingresso,
grande salone, cucina, 4 camere, doppi
servizi, giardino, posti auto. Richiesta
€ 880.000 Rif. 1559 tel. 335/5333818

Albisola Superiore, ristrutturato, ter-
moautonomo, 2°piano ascensore, in-
gresso a soggiorno con cottura, ca-
mera, cameretta, bagno, ripostiglio,
balconata e cantina. Richiesta €

230.000 Rif. 1727 tel 335 5333808

Bergeggi, porzione di casa bifamilia-
re, composta da: cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, balcone vista mare,

grande cantina e giardino.
Rif. 1723 Richiesta € 475.0000

tel 335/5333880

VERSO LA TAVOLA ROTONDA DEL SECOLO XIX E DELL’UNIONE UTENTI DEL PORTO

«Una partita da giocare e vincere»
Pasquale: piattaforma e centrale sono occasioni per la crescita strutturale dell’economia

dalla prima di cronaca

Comeadirechenonètantodiuna
barca a vela che avremmo bisogno
ma di un traghetto che ci accompa
gni sino all'altra sponda.

«Sì, è più o meno così che dovremmo
fare. Vede, il nostro è un sistema eco
nomico forte e articolato, con tre pila
stri di assoluto valore, il turismo, il
porto, l'industria. Il nodo è: vogliamo
mantenerlo forte o dobbiamo cam
biare modello? Se qualcuno ha un mo
dello alternativo da proporre, venga, ce
lo spieghi e ci dica dove sono le risorse
per realizzarlo».

In attesa di trovarle si può invece
fare qualcos'altro?

«Se il sistema attuale deve reggere
allora bisogna che il turismo si riquali
fichi e ritrovi attrattività e che il porto
non rinunci ai suoi disegni di crescita.
Con la piattaforma Maersk di Vado ab
biamo un'occasione formidabile che
vede protagonista il più importante
operatore marittimo mondiale. Par
lare di salto di qualità, in questo caso, è
banale, perché siamo di fronte ad una
vera possibilità di crescita strutturale
dell'economia. Possiamo assicurare
sviluppo e benessere alle prossime ge
nerazioni».

E l'industria, anzi, il settore
dell'energia, visto che è quello più
esposto alle contestazioni?

«La filiera dell'energia è nei cromo
somi di questa provincia. Dalla logi
stica delle materie prime e dei prodotti
agli impianti di generazione, ai settori
manifatturieri ad alta intensità di con
sumi energetici, alle imprese specializ
zate nella fornitura di beni e servizi.
Per questo rappresenta una quota
molto significativa della ricchezza pro
dotta ogni anno nel nostro territorio. E
anche in questo campo, attraverso i
programmi di investimento di Tirreno
Power, siamo di fronte ad un'opportu
nità di crescita strutturale. Se aggiun
giamo a questi gli interventi pianificati
da Ferrania e da Piaggio, gli investi
menti delle vetrerie e la spinta propul
siva e diffusa delle piccole e medie im
prese, il rafforzamento del sistema Sa
vona può delineare un futuro di svi

luppo per decenni».
Sviluppo che però, nell'immagi

nario di chi queste iniziative se le
sente calare sulla propria pelle, ha
il sapore di un patto con il diavolo e
contro l'ambiente.

«Compatibilità ambientale significa
rispettare le regole, e possibilmente
andare anche oltre. Progettare, realiz
zare, gestire le iniziative portuali, in
dustriali e turistiche nel migliore dei
modi significa anche crescere conti
nuamente in qualità, modernità ed in
novazione. Questo è il valore intangi
bile che spesso non viene considerato.
Alla fine del percorso avremo una pro
vincia radicalmente diversa, più com
petitiva, dinamica, moderna, aperta e
ospitale. E anche meno triste e ripie
gata su se stessa».

Dal diavolo al paradiso, in
somma. Peccato che questa visione
di un futuro che ancora non c'è si
scontri con un presente che non
può indurre all'allegria.

«Peròtuttositiene.Stiamoparlando
di investimenti progettati e finanziati
per quasi due miliardi di euro per i
quali si attendono solo le autorizza
zioni ad aprire i cantieri. È un flusso di
lavoro per le imprese e per le persone
che risulterà determinante per supe
rare la crisi. Inoltre la ricaduta sulle
piccole e medie imprese locali le aiu
terà a mantenersi in salute e stimolare
la loro disponibilità alla crescita ed
all'innovazione. Non si batte la reces
sione solo con l'assistenza, non resiste
remmo a lungo».

La parola chiave potrebbe pro
prio essere resistenza. Vale a dire
che alla fine, tra il fare e il non fare,
potrebbe vincere chi resisterà un
minuto di più. Come pensate di di
sinnescare questa eventualità?

«Intanto ricercando il massimo di
coesione, su questi problemi, tra istitu
zioni, sindacati, categorie economiche.
Poi con un confronto sereno e docu
mentato tra le varie posizioni, con l'im

pegno di tutti ad avere una visione il
più possibile oggettiva. Non serve agi
tare degli slogan ed alzare i cartelli. Bi
sogna prendere le occasioni quando ci
sono, avendo ben chiaro il traguardo
che si vuole raggiungere».

Però slogan e cartelli vengono al
zati sempre nello stesso posto. Non
è che ci sia una sovrabbondanza di
iniziative in uno stesso Comune?

«Non è certo per capriccio. Oggi le
competenze, le imprese innovative, le
filiere di produzione e logistiche si svi
luppano su territori dotati di vocazioni
specifiche, che sono il più importante
fattore di insediamento. Sono aree
preziose nelle quali si concentrerà
sempre di più la creazione di valore e la
ricchezza prodotta. È una fortuna per
noi disporre dell'opportunità di inse
rirci, per ragioni geografiche, storiche
e culturali, in questa rete. Abbiamo il
dovere morale di lasciare un'eredità
positiva a chi verrà dopo di noi. Gio
chiamoquestapartitaeproviamo,tutti
insieme, a vincerla».

'Tutti insieme” ha il sapore di un
appello lanciato senza grande con
vinzione che possa essere accolto.

«È giusto che una comunità abbia
dei sogni. Se vogliamo realizzarne
qualcuno occorre però partire dalla re
altà e lavorare per una società più mo
derna, dove si possono sviluppare atti
vità e servizi. In un sistema economico
forte, lo sviluppo si riverbera in ogni di
rezione: lavorano di più le banche, i
commercianti, i professionisti, tutti i
servizi. Le tasse ed i contributi incre
mentano la massa di risorse necessaria
a soddisfare i bisogni sociali. Si realizza
un clima idoneo a soddisfare le aspet
tative individuali e collettive».

Si ritorna da capo: meglio non di
ventare una provincia assistita.

«In provincia di Savona questo ri
schio è concreto. Oltre il 60% del red
dito deriva da pensioni, impieghi pub
blici e rendite di vario genere. Se per
diamo la capacità di generare nuova
ricchezza e nuovo lavoro il nostro ter
ritorio è destinato ad impoverirsi con il
rischio, grave ed irreversibile, di per
dere anche la propria identità».
SERGIO DEL SANTO

La centrale Tirreno Power di Vado Ligure

CORSO ITALIA

Derubata della borsa
mentre è seduta al bar
LE HANNO rubato la borsetta,
contenente il telefono cellulare
e il portafoglio con all’interno
un paio di centinaia di euro in
contanti e soprattutto i docu
menti personali, mentre stava
prendendo il caffè seduta nel
dehors di un bar di corso Italia.
Vittima dell’episodio, accaduto
poco prima delle quindici di
ieri, una commerciante savo
nese di 57 anni, proprietaria di
un negozio in centro, che come
al solito stava sorseggiando il
caffè prima di recarsi ad aprire
la propria attività commerciale.

PIAZZALE AMBURGO

Scooter contro auto
motociclista ferito
UN MOTOCICLISTA vadese di
27 anni ha riportato ferite per
fortuna non gravi in un inci
dente accaduto ieri a metà po
meriggio all’altezza della ro
tonda di piazzale Amburgo. Il
giovane si trovava alla guida
del proprio scooter, quando a
seguito del contatto con
un’auto è caduto sull’asfalto. I
rilievi dell’incidente sono stati
effettuati da una pattuglia
della polizia municipale. Una
decina di minuti prima un altro
incidente era avvenuto in via
Stalingrado, sempre tra uno
scooter e un’auto.

OSPEDALE SAN PAOLO

Si rompe un tubo
laboratorio allagato
A CAUSA dell’improvvisa rot
tura di un tubo dell’acque
dotto, ieri a metà mattinata
sono stati allagati il laboratorio
di analisi e il centro trasfusio
nale dell’ospedale San Paolo. Il
pronto intervento degli incari
cati della ditta che si occupa
delle pulizie all’interno
dell’ospedale e degli operai
dell’ufficio tecnico dell’Asl ha
consentito di rimediare all’in
conveniente senza che vi fos
sero conseguenze per i pa
zienti.

UN SISTEMA
E TRE PILASTRI

Turismo, porto,
industria, sono i
pilastri del
nostro sistema.
Vogliamo
rafforzarlo o no?
LUCIANO PASQUALE
presidente Carisa

‘


