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SAVONA

«Il finanziamento per la rota-
toria di Saffi non si tocca ma
auspichiamo che venga tro-
vata una soluzione che ac-
contenti tutti». Con questo
intervento salomonico l’as-
sessore regionale Carlo Rug-
geri (ex sindaco di Savona)
ha replicata a un’interpellan-
za della minoranza di centro-
destra (Matteo Marcenaro)
che suggeriva il congelamen-
to dei finanziamenti per im-
pedire la prosecuzione dei la-
vori contestati dal Comitato
di Villapiana.

«Il problema sollevato da
Marcenaro effettivamente è
annoso e ha creato molti disa-
gi nel quartiere di Villapiana
dove sono in corso i lavori del-
la nuova viabilità -. Il Comune
ha partecipato a un bando ed
è stato ammesso ai finanzia-
menti fra i vincitori in base al-
la documentazione fornita
dall’amministrazione. Il finan-
ziamento dunque è stato asse-
gnato e il Comune ha legitti-
mamente deciso di procedere
ai lavori. Ora però mi risulta
effettivamente che il ministe-
ro dei Trasporti abbia solleva-
to dubbi o perplessità sull’in-
tervento, chiedendo al Comu-
ne di soprassedere e concor-
dare le necessarie migliorie».

Ha aggiunto Ruggeri: «In
questo momento non possia-
mo ritirare il finanziamento.
Tale provvedimento scatte-
rebbe solo se i lavori non ve-
nissero attuati nei termini
previsti. In Regione abbiamo
approvato un progetto che se
verrà modificato secondo le
indicazioni del ministero, do-
vrà essere valutato. A quel
punto, se l’intervento sarà co-
erente con le finalità iniziali,
il finanziamento verrà mante-
nuto. Oggi un atto di imperio
di sottrazione dei finanzia-
menti per Savona non sareb-
be nè giusto nè possibile. Ci

auguriamo che si trovi una so-
luzione che metta d’accordo
Comune, ministero dei Tra-
sporti e cittadini di Villapiana.
Ma soprattutto auspichiamo
che un’eventuale modifica non
richieda troppo tempo».  [E. B.]

Arrivato in città il punteruolo rosso?

Andora, nostalgia
di San Sebastiano
I Sono un’andorese auten-
tica perchè nata in quel della
parrocchia di S. Pietro e se
ora non vi risiedo è unicamen-
te per motivi di famiglia; co-
munque ci vengo una volta la
settimana, perchè ho tanti af-
fetti ed è il luogo che amo di
più. Ho visto Andora delle co-
lonie marine, dei grandi frut-
teti, delle segherie, ecc. Ho vi-
sto la Marina diventare una
bella città, vedo ora Molino
Nuovo e dintorni, gremita di
palazzi. Plaudo ai sindaci e
collaboratori che si sono sus-
seguiti nel modernizzare e far
progredire ogni cosa, ma mi
domando come hanno potuto
dimenticare di occuparsi del-
la Cappella di San Sebastia-
no, che per i nostri vecchi non
solo è stata un luogo di culto,
ma l’unica scuola elementare
che esisteva nella zona. Vedo
il campanile e so che la sua
campana suonava l’ora del-
l’inizio delle lezioni (è stata an-
cora utilizzata tra il 1952 e il
1953 per il doposcuola). Pas-
sando ultimamente in macchi-
na ho notato l’assoluto stato
di abbandono e la porta aper-
ta; non ho osato provare a ri-
chiuderla perchè mi sono sen-
sita un’intrusa. Penso che co-
loro che possono realizzare
grandi cose dovrebbero dare
un’occhiata anche alle piccole
che meritano rispetto, non so-
lo perchè sono sacre, ma per-
chè sono care alle persone
sensibili.

LETTERAFIRMATA

IMPERIA

Il Moda, chiudere
i gruppi a carbone
I Perchè non sono ancora
stati chiusi i gruppi «fuorileg-
ge» 3 e 4 a carbone della centra-
le di Vado Liguree? Esistono re-
sponsabilità «storiche» degli
enti locali e dei governi. Noi del
MODA ribadiamo la grave ne-
gligenza degli Enti locali savo-
nesi rispetto al problema del-
l’inquinamento prodotto dalla
centrale ex Enel oggi Tirreno
Power in più di 30 anni di com-
bustione ininterrotta a carbo-
ne. Quando l’Assessore regiona-
le Zunino dichiara che «la com-
petenza è del Ministero del-
l’Ambiente» riguardo alla even-
tuale chiusura degli inquinanti
gruppi 3 e 4 a carbone che non
rispettano la normativa UE IP-
PC 96/61/CE e 2008/1/CE, noi
rispondiamo con alcune consi-
derazioni: la Legge Regionale
n˚18 attribuisce agli Enti Locali
in materia di Ambiente precise
responsabilità. Come ha fatto
la Provincia almeno in questi ul-
timi 10 anni a concedere l’Auto-
rizzazione unica a Tirreno
Power quando nel Savonese
studi sui licheni, misure delle
centraline e misure satellitari
hanno fatto cronicamente regi-
strare superamenti dei valori li-
mite soprattutto circa i valori
delle polveri sottili?

VIRGINIOFADDA E AGOSTINO

TORCELLO,

MODA SAVONA

FARMACIE DI TURNO

I All’Asl 2 Savonese prende
forma il progetto sulla concilia-
zione dei tempi di vita e di lavo-
ro. Un’iniziativa a favore dei di-
pendenti, prevista dalla legge
53 del 2000 e fortemente volu-
ta dai sindacati provinciali del
comparto, e per la quale è sta-
to accordato dalla presidenza
del Consiglio dei Ministri un fi-
nanziamento di 502 mila euro
di cui 108 mila già erogati a ini-
zio agosto. Il progetto mira ad
attivare iniziative concrete a so-
stegno di quei lavoratori che
abbiano comprovate difficoltà

a conciliare la vita lavorativa
con le necessità familiari. Tra
gli strumenti a disposizione, la
concessione di aspettative e
part-time mirati a genitori-lavo-
ratori con esigenze di cura dei
figli e dei familiari, il riconosci-
mento di flessibilità e articola-
zioni dell’orario di servizio in
sintonia con le esigenze di cura
dei figli. Per analizzare e valuta-
re le istanze dei dipendenti ver-
ranno attivati un apposito spor-
tello delle azioni positive e una
commissione paritetica tra
azienda e sindacati.  [L.M.]

Realizzare una «città dei ra-
gazzi» negli spazi del centro
commerciale Le Terrazze, a
Vado Ligure, la cui apertura
è prevista per il 18 marzo. E’
la proposta del capogruppo
del Pd in consiglio comunale
Monica Giuliano che ha chie-
sto un incontro al sindaco At-
tilio Caviglia. «Si tratterebbe
– ha spiegato la Giuliano – di
stipulare una convenzione ad
hoc con i proprietari del cen-
tro commerciale e realizzare
sale di registrazione, sale per
prove musicale e per l’aggre-
gazione dei giovani che tanto
ne sentono il bisogno. Tra le
quattro piazze del centro, al-
meno una è grande quattro
volte piazza Cavour e credo
che possa ospitare benissimo
concerti per i giovani. Il tutto
si potrebbe realizzare con
oneri per l’allargamento del-
la discarica del Boscaccio o

da altre entrate che il Comune
potrebbe destinare dal bilan-
cio. Mi sembra comunque
un’occasione da non perdere,
che porrebbe Vado in una posi-
zione di vantaggio rispetto al
resto del Savonese che non è
dotato di strutture di questo ti-
po. Sono pronta ad aprire un
dialogo costruttivo con la mag-
gioranza».  [A.AM.]

SAVONA
Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Del Te-
atro, piazza Diaz, tel. 851923. Delle For-
naci, corso Veneto,tel. 804601. Di Via
Montenotte, via Montenotte, tel.829949.
Il servizio notturno viene garantito dalle far-
macie: Fascie, via Boselli 24, tel. 850555
(dalle 19,30 alle 8,30) e da Saettone, via
Paleocapa 147, tel. 813724 (dalle 19,30 al-
le 8,30).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO:Manuel l i , v i aRoma , t e l .
503855.(per il notturno Padre Pio di
Carcare, tel. 510216).
MILLESIMO: Cigliuti, piazza Italia,
tel. 564017. CALIZZANO: San Tomma-
so, via Leale, tel. 79800.
VADESE
QUILIANO: Comunale,viaRoma55, tel.
2000007.
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo, tel.
745342.

FINALESE
PIETRA LIGURE: Soccorso, via Battisti, tel.
616732. (Per il nott. S. Giovanni, tel.
677171 per il compr. da Borghetto a Vari-
gotti). FINALE: Schenone , via Garibaldi,
tel. 692890. LOANO: Superiore, via Gazzi,
tel. 667003.
ALBENGANESE
CERIALE:Moreno,viaAurelia,tel.931049.
ALBENGA:Degli Ingauniviadalmaazia11,
tel. 52216. GARLENDA: Pincin, via Roma,
tel. 582583.
ALASSINO
ALASSIO: Nazionale, via Veneto, tel.
640606. ANDORA: Borgarello, via Cla-
vesana, tel. 85040.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concor-
dia, via Bigliati 24, tel. 481616.
ALBISOLA SUP.: San Nicolò, via Turati
7, tel. 489910. CELLE: Brunetti, via Col-
la, tel. 990124 (nei fest. solo 9-12,30).
VARAZZE: Trincheri, corso Matteotti,
tel. 934652.

Che sia il famigerato «punteruolo rosso» il colpevole delle
anormali condizioni in cui versano le palme sistemate sulla
calata di via Gramsci? Non sono l’unico cittadino a chieder-
selo, perchè se così fosse sarebbero a rischio tutte le altre
palme, molto più grandi, sistemate nella zona, piazzetta del-
la Rovere in particolare. A questo punto mi auguro che la
colpa sia solo dell’incuria che di solito segue la messa a di-
mora in città di piante e fiori. Se fosse invece il «punteruolo
rosso» sarebbe il caso di intervenire con la massima ener-
gia e urgenza per evitare il propagarsi di questo micidiale
animaletto che distrugge le palme.

ROSARIO R.

SAVONA

Risponde Ivo Pastorino: «Segnalazione quanto mai opportuna
la sua, cortese lettore, utile a mettere sull’avviso i responsabili
del verde in città, ammesso che non abbiano già preso atto
delle non buone condizioni di salute di queste palme. Forse si
tratta solo di scarsa manutenzione. Sarebbe davvero meglio,
perchè all’incuria si può sempre rimediare, non al “punteruolo
rosso”».

AMBULANZE

LA REGIONE DIBATTITO IN CONSIGLIO SULLA VIABILITA’ DI VILLAPIANA

“I fondi per la rotatoria
non verranno revocati”
Ruggeri invita il Comune ad accordarsi con il ministero

L’assessore Carlo Ruggeri

Accordo fra Asl e sindacati

Al via uno sportello per conciliare
orari di lavoro e problemi familiari

I Sulle prime non era sem-
brato un incidente grave: un
tamponamento che aveva
coinvolto un furgone e una
moto, con il conducente di
quest’ultima, Maurizio Pon-
telli, 37 anni, rimasto ferito.
L’uomo, che abita a Savona,
era stato trasportato all’ospe-
dale San Paolo, ma lì i medici
hanno scoperto dai successi-
vi esami radiologici un versa-
mento pleurico per il quale
hanno disposto il trasferi-
mento al Santa Corona di Pie-
tra Ligure dove Pontelli è ora
ricoverato in prognosi riser-
vata. La dinamica dell’inci-
dente avvenuto in via Vitti-
me di Brescia è al vaglio della
polizia municipale.  [C. V.]

Via Vittime di Brescia

Giovane grave
dopo lo schianto

con la moto

I Francesco Zaffuto è il
nuovo segretario provin-
ciale della Uiltrasporti di
Savona. La nomina è scatu-
rita dall’ottavo congresso
provinciale nel corso del
quale è stata rinnovata la
composizione della segre-
teria provinciale che reste-
rà in carica per il quinquen-
nio 2009-2014. Oltre a Zaffu-
to, ne fanno parte anche Lui-
gino Disint, Franco Paparus-
so, Enrico Peverati e France-
sco Sarta. Francesco Zaffuto
proviene dal settore ferrovie
della Uiltrasporti e ha matu-
rato significative esperienze
sindacali in ambito genove-
se prima di approdare alla
Uiltrasporti savonese.  [L.M.]

Sindacato

Zaffuto eletto
segretario

di Uil trasporti

I Bloccare gli effetti del re-
cente decreto Brunetta che im-
pone alle amministrazioni pub-
bliche di privatizzare l’acqua e
di affidare la gestione di servi-
zi pubblici a rilevanza economi-
ca a favore di imprenditori o in
alternativa a società miste pub-
blico – private con capitale pri-
vato non inferiore al 40%. E’ il
disegno dell’amministrazione
Caviglia che si propone, rife-
rendosi anche all’art 43 del Ti-
tolo V della Costituzione, di in-
serire un articolo ad hoc nello
Statuto comunale: «L’acqua è
un bene comune, diritto inalie-
nabile di ogni essere vivente. Il
servizio idrico è un servizio di
interesse generale,privo di rile-
vanza economica».  [A.AM.]

Vado Ligure

No del Comune
alla privatizzazione

dell’acqua

LA PROPOSTA DI MONICA GIULIANO

“Spazi dedicati ai ragazzi
alle Terrazze di Vado”

Monica Giuliano (Pd)

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.

.

Lettere ed e-mail vanno inviate a:LA STAMPA
REDAZIONE DI SAVONA
p.za Marconi, 3/6 - 17100 Savona
Fax: 019 810.971, e.mail: savona@lastampa.it
Preghiamo i lettori di essere sintetici. I testi
privi di generalità, indirizzo e recapito telefo-
nico non saranno pubblicati.

La parola ai lettori

Nasce l’Associazione ristora-
tori, baristi e commercianti
di Albisola Superiore presie-
duto dal portavoce Marco
Fiore, titolare dell’omonimo
ristorante pizzeria di Albiso-
la Capo.

«E’ il momento di provare
a cambiare marcia, se voglia-
mo sviluppare l’indotto del va-
sto territorio albisolese.
Quando ci siamo recati dagli
esercenti ed abbiamo spiega-
to i nostri intenti, oltre il 90%
dei ristoratori e la metà sia di
baristi, sia di commercianti
ha aderito all’associazione. Si
tratta di una proposta a lunga
gittata, proiettata nel tempo
– spiega Fiore -. Abbiamo il
sostegno dell’assessorato co-
munale al Commercio e l’esor-
dio ufficiale avverrà domani,
con la seconda edizione di
«Sulle strade del Vino Novel-
lo» che si svolgerà fino a do-

menica, per poi ripetersi il 14 e
15 novembre nel centro storico
di Albisola Capo, dove si po-
tranno visitare dieci stand con
23 espositori provenienti da
ogni parte dell’Albisolese che
proporranno le varie speciali-
tà, con l’impronta dedicata al
vino novello».

Ma, al di là della rassegna
enogastronomica, Fiore aggiun-
ge: «Tra le varie iniziative ab-
biamo in programma di distri-
buire ai clienti affezionati le taz-
zine della Fac con il nuovo logo
turistico della città. Tutti assie-
me dobbiamo creare impresa.
Molti commercianti non cono-
scono il prodotto che vende il lo-
ro vicino. Un altro luogo comu-
ne da sfatare riguarda la viabili-
tà di corso Mazzini e dell’Aure-
lia che, ad ogni modo, crea in-
dotto. I paesi bypassati dalle
bretelle stradali che deviano il
traffico sono “morti”».  [M.PI.]

ALBISOLA S. DEBUTTO CON IL VINO NOVELLO

Ristoranti, bar e negozi
in una nuova associazione
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