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MARCO RAFFA
SAVONA

«E’ arrivato un bastimen-
to...»: Una filastrocca d’altri
tempi che non piace affatto ai
condomini di un palazzo di via
Gramsci, costretti a rinuncia-
re alle trasmissioni tv, analo-
giche e digitali, ogni volta che
una nave della Costa attracca
al Terminal Crociere. A nulla
sono servite, finora, lettere al-
l’Autorità Portuale, alla Rai,
alla Costa Crociere stessa:
quando all’orizzonte si profila-
no i fumaioli gialli delle navi, i
condomini di via Gramsci 4
sanno già cosa li aspetta: i te-
leschermi oscurati, come se
una «nave fantasma» si inter-
ponesse letteralmente davan-
ti alle antenne del palazzo. A
segnalare il caso è la respon-
sabile cittadina di Assoutenti,
l’avvocato Lucrezia Novaro, a
cui si è rivolta, esasperata,
una delle condomine costret-
ta da 14 mesi a rinunciare ai
programmi tv in concomitan-
za con gli arrivi Costa. «La si-
gnora C.B. mi ha passato un
fitto carteggio di email e lette-
re spedite un po’ a tutti: rispo-
ste cortesi ma nessuna solu-
zione. A quanto pare - conti-
nua l’avvocato - è la sagoma
stessa delle navi a bloccare la
ricezione del segnale tanto
analogico quanto digitale».

In un primo tempo, non vo-
lendo credere a questa ipote-
si, si era pensato che fosse il
radar delle navi da crociera a
interferire con il segnale tv.
«Durante lo scalo delle nostre
navi i radar sono assoluta-
mente spenti, probabilmente
è l’intera sagoma della nave a
disturbare. Purtroppo non
possiamo farci nulla in quan-
to gli ormeggi sono vincolati a
certe posizioni. Ce ne dispia-
ce». E’ la risposta che Angelo
Ghigliazza, direttore del Ter-
minal Crociere, ha inviato alla
condomina esasperata al ter-
mine di una sorta di «istrutto-
ria» svolta dal Servizio Quali-
tà Costa. Intanto anche ieri,
giornata piovosa e triste, la si-
gnora C.B. è rimasta orfana
dei suoi programmi preferiti.
In porto c’era, manco a dirlo,

la sagoma possente di una «lo-
ve boat» Costa. «Mi ha chiama-
to poco fa, confermandomi che
appena la nave ha lasciato la
Darsena, il segnale tv è ricom-
parso magicamente» riferisce
l’avvocato Novaro.

Insomma, o la nave, o i pro-

grammi tv. A meno di non ave-
re un’antenna parabolica per la
ricezione via satellite. Chissà,
una soluzione potrebbe essere
un abbonamento condominiale
gratis a Sky e Tv Sat, gentil-
mente offerto dalla compagnia
crocieristica.

FARMACIE DI TURNO

24h
SERVIZI
UTILI

Presentati i nuovi corsi del
Centro Territoriale Perma-
nente alle scuole medie di Ca-
iro. Spiega il professor Elio
Dernetti: «Il Centro Territo-
riale Permanente è un istitu-
zione statale nata alla fine de-
gli Anni 90. Il nostro Ctp, fun-
zionante dal 1998, ha raccol-
to ed integrato le precedenti
esperienze dei corsi di alfabe-
tizzazione e di scuola media
per adulti, ampliandone l’of-
ferta formativa».

Ecco la lista dei corsi. Cor-
so di alfabetizzazione, sino a
giugno; lunedì, martedì, gio-
vedì ore 15-22, venerdì 15-18.
Corso di scuola media. Corso
perfezionamento della lin-
gua italiana(per stranieri), si-
no a giugno; lunedì e venerdì
18,30-21,30, martedì e giove-
dì 9-12. Corso di lingua fran-
cese; corso di lingua tedesca;
corsi di I e II livello di inglese

(tutti della durata di 30 ore);
corso di lingua araba: durata
40 ore. Ed ancora, corsi di in-
formatica I e II livello: durata
30 ore; corso di storia locale:
durata 30 ore; corso di storia
contemporanea: durata 30
ore; «La commedia umana,
viaggio nel Decamerone»: du-
rata 24 ore; «Gilberto Govi,
l’ultimo caratterista»: durata
30 ore; corso di pedagogia «co-
noscersi e formarsi come adul-
ti», durata 10 ore. Corso di cu-
cito: durata 24 ore; corso di de-
coupage: durata 30 ore; corso
globale di grafico-pittura: du-
rata 30 ore; corso di musica:
durata 20 ore; corso di educa-
zione sanitaria: durata 9 ore;
corso medico di base per assi-
stenti famigliari: durata 9 ore;
corso di fotografia digitale ed
elaborazioni immagini: durata
30 ore e corso di disegno con
computer, 30 ore.  [M.CA.]

Sono stazionarie le condizio-
ni di salute della famiglia di
Cairo (padre, madre e due fi-
gli piccoli) che sabato sera è
rimasta intossicata dal mo-
nossido di carbonio che si era
sprigionato dalla calderina,
con ogni probabilità difetto-
sa. Sia i genitori, Roberto Ro-
mana, 37 anni, sia la moglie
Gilda Chiappone di 30, sono
stati ricoverati all’ospedale
San Paolo di Savona; mentre
i loro figli, due maschietti di 6
e 2 anni, sono stati trasferiti
in Pediatria.

Saranno i risultati della ve-
rifiche effettuate dai tecnici
del comando provinciale dei
vigili del fuoco (nella mattina-
ta di ieri è stato compiuto un
nuovo sopralluogo) a poter
chiarire con precisione le
cause di quando accaduto
nell’alloggio di via Pighini 32,
e che avrebbe potuto trasfor-

marsi in tragedia.
A dare l’allarme, telefonan-

do al «118», poco prima delle 21
era stato Roberto Romana,
preoccupato degli strani malo-
ri che improvvisamente aveva-
no colpito l’intera famiglia. Sin-
tomi che il personale dell’auto-
medica ha immediatamente ri-
conosciuto come quelli tipici
da intossicazione da monossi-
do di carbonio. Genitori e figli
sono stati subito trasportati al-
l’ospedale di Savona e sottopo-
sti alle cure del caso.

Ad aver messo in sicurezza
l’appartamento hanno provve-
duto i pompieri del distacca-
mento cairese che, allertati dal
«118» con il loro tempestivo in-
tervento hanno evitato che il
gas, che aveva già invaso l’al-
loggio dove risiede la famiglia
Romana, potesse propagarsi
anche negli altri locali del con-
dominio.  [L.B. ]

ALBISOLA SUPERIORE

Gioielli e orologi per almeno
cinquemila euro: è il bottino
dell’ennesimo furto messo a
segno dai topi d’appartamen-
to che, nonostante controlli
intensificati, sembrano esse-
re nuovamente ritornato nel
levante savonese. I preziosi,
questa volta, sono stati ruba-

ti in una villa di corso Poggi ad
Albisola Superiore.

I ladri, che probabilmente
avevano studiato in preceden-
za le abitudini del proprieta-
rio, un impiegato cinquanten-
ne che vive da solo, sono en-
trati in azione sapendo che
l’uomo non era in casa. Per en-
trare i malviventi hanno forza-
to una finestra poi, una volta
all'interno, hanno rovista in
cassetti e armadi sino a quan-
do non hanno trovato gli og-
getti più costosi della casa, al-
cuni orologi, appunto e qual-
che monile d’oro. Con tutta
calma hanno prelevato il botti-
no per poi allontanarsi indi-
sturbati. Quando il proprieta-

rio è rientrato a casa si è subi-
to reso conto che qualcuno
era entrato nella vill’abitazio-
ne: cassetti rovesciati, armadi
aperti, quadri staccati dai mu-

ri alla ricerca di una inesisten-
te cassaforte. All’uomo non è
rimasto altro che dare l'allar-
me al 112. I carabinieri arriva-
ti in corso Poggi non hanno po-
tuto fare altro che constatare
il furto e raccogliere la denun-
cia e, subito dopo, cominciare
le indagini. Quello di sabato
non è il primo furto accaduto
nella zona e, raffrontando le
tecniche di azione, gli investi-
gatori sperano di riuscire a
trovare elementi utili ad arri-
vare alla banda di ladri. Anni
fa una gang specializzata in
furti in ville era stata sgomina-
ta in Veneto. Si trattava di ro-
meni e albanesi «pendolari»
del furto in villa. [S.P.]

Murialdo
Ancora grave
il romeno ferito
I E’ sempre ricoverato in
gravi condizioni anche se
non in pericolo di vita al San
Martino di Genova, il venti-
settenne romeno, Pavel Li-
verciu, che l’altro ieri pome-
riggio è stato ferito con la mo-
tosega mentre lavorava nei
boschi di Murialdo. Il giova-
ne, che ha riportato lacerazio-
ni al torace e al volto, era sta-
to trasferito in ospedale con
l’elicottero dei vigili del fuo-
co.  [L.B.]

Millesimo
Il paese festeggia
gli 803 anni di vita
IOggi Millesimo festeg-
gia l’803˚ anniversario di fon-
dazione del paese. Alle 20
messa in ricordo degli ammi-
nistratori comunali defunti, e
a seguire in piazza Italia l’esi-
bizione del gruppo bandisti-
co Pizzorno. Poi, in Comune,
la cerimonia di consegna del
Premio Enrico II del Carret-
to alla campionessa di nuoto
Marcella Prandi. Per la ricor-
renza, il presidente della Re-
pubblica Napolitano ha confe-
rito al Comune una medaglia.

Savona
L’Udc ha deciso
sola alle Regionali
I Il Comitato provinciale
dell’Udc, allargato anche agli
amministratori iscritti, ha de-
ciso di presentare proprie li-
ste autonome alla prossime
elezioni Regionali. «Siamo
convinti che la politica di cen-
tro perseguita da presidente
Casini troverà sempre più
spazi», ha detto il segretario
provinciale Roberto Pizzor-
no a nome del comitato.

Zuccarello
Il sindaco critica
la corte europe
I Il sindaco Stefano Mai
non ha alcuna intenzione di
eliminare i crocifissi dalle au-
le della scuola anzi si accerte-
rà che non ne manchi nessu-
no e farà in modo che saran-
no apposti anche negli uffici
comunali che ne sono sprov-
visti. «Non permetteremo al-
la corte europea di cancella-
re 2000 anni della nostra sto-
ria ed il sentimento del no-
stro popolo», dichiara Mai .

In breve

CAIRO M. CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

Presentati alle medie
i corsi per gli stranieri

IDue romeni di 25 e
28 anni sono stati denun-
ciati per tentato furto. I
due stranieri sono stati
fermati dai carabinieri
proprio mentre stavano
tentato di rubare su un
autocarro parcheggiato
in via Paolo VI ad Albiso-
la Superiore. I militari,
che stavano transitando
in zona, si sono accorti
del comportamento so-
spetto dei due stranieri
e si sono fermati per con-
trollarli. La coppia ave-
va già aperto lo sportel-
lo del furgone e non è
stato difficile trovare
poi gli strumenti usati
per scassinarlo.

ALBISOLA/2

Tentato furto
denunciati

due romeni

I E.H., 30 anni, alba-
nese, è stato arrestato
per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stu-
pefacenti. L'uomo è sta-
to fermato la notte
scorsa intorno alle 3
nei pressi del casello
autostradale di Albiso-
la insieme ad un conna-
zionale. I militari lo
hanno controllato e ad-
dosso gli hanno trovato
circa 6 grammi di cocai-
na. L’uomo era in Italia
nonostante fosse stato
espulso nel 2001 e, se-
condo la Bossi Fini,
avrebbe potuto fare ri-
torno in Italia solo nel
2011.

ALBISOLA/1

Albanese
arrestato

per cocaina

SAVONA
Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Alla
Torretta, via Paleocapa, tel. 851669. Del-
le Erbe, via Corsi,tel. 824919. Di Legino,
via Bove, tel. 862025.Il servizio notturno
viene garantito dalle farmacie: Fascie, via
Boselli 24, tel. 850555 (dalle 19,30 alle
8,30) e da Saettone, via Paleocapa 147,
tel. 813724 (dalle 19,30 alle 8,30).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
C A I R O : R o d i n o , v i a R o m a , t e l .
505545.(per il notturno Nuova di Cai-
ro, tel. 520726).
CENGIO: Santa Caterina, via Padre
Garello, tel. 554045. MURIALDO:
Odella, borgata Piano, tel. 53506.
VADESE
VADO: Scarsi,viaGramsci, tel.880184.
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo, tel.
745342.
FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo,

tel. 628035. (Per il nott. S. Giovanni, tel.
677171 per il compr. da Borghetto a Vari-
gotti). FINALE: Richeri , corso Europa, tel.
601703. LOANO: Superiore, via Gazzi, tel.
667003.
ALBENGANESE
CERIALE:Nan,viaLibertà3, tel.990032.
ALBENGA: Centrale via Milite Ignoto, tel.
53007.
ORTOVERO: Zunino, via Roma, tel.
547034.
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airal-
di Durante, tel. 645164. ANDORA: Val
Merula, via Molineri, tel. 80565.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concor-
dia, via Bigliati 24, tel. 481616.
ALBISOLA SUP.: Albitre, via Saettone,
tel. 489242.
CELLE: Brunetti, via Colla, tel. 990124
(nei fest. solo 9-12,30).
VARAZZE: San Nazario, piazza XXIV
Maggio, tel. 934662.

CAIRO I DUE BIMBI TRASFERITI IN PEDIATRIA

Migliora la famiglia
intossicata dalla stufa

AMBULANZE

SAVONA INUTILI LE PROTESTE. A PROVOCARE IL FENOMENO LA «SOVRAPPOSIZIONE» DELLE NAVI CON IL SEGNALE

Arriva la Costa, la tv si spegne
Il disservizio denunciato dagli abitanti di un condominio di via Gramsci

La palazzina di via Gramsci «oscurata» dalla Costa

ALBISOLA SUPERIORE SVALIGIATA UN’ABITAZIONE DI CORSO POGGI

Torna la gang dei furti in villa

I carabinieri indagano sul furto

La banda di ladri
ha approfittato
dell’assenza
del proprietario

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.

.
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