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«Per Ferrania la Provincia
sta facendo la sua parte. Le
latitanze sono, semmai, di al-
tri». Il presidente Angelo
Vaccarezza, fa il punto sul
processo di riqualificazione
dello stabilimento cairese e
«bacchetta» il Comune di Cai-
ro per i ritardi con cui ha af-
frontato l’approvazione della
centrale a biomasse.

Dice Vaccarezza: «La Pro-
vincia ha dato esecuzione agli
impegni assunti con il Proto-
collo, ad iniziare dal progetto
della strada del Ponte della
Volta, che è stato approvato e
l’esecuzione potrà iniziare nei
primi mesi del 2010». Non so-
lo: «Grazie all’interessamento
personale del ministro, Clau-
dio Scajola, possiamo oggi da-
re esecuzione anche a quella
parte di impegni che all’atto
del nostro insediamento non
risultavano attuabili per as-
senza di fonti di finanziamen-
to». Interventi che, grazie ai
buoni uffici di Scajola «potran-
no essere finanziate quanto
prima, visto che il Cipe ha ap-
provato l’utilizzo delle risorse
del Patto Territoriale, circa 2
milioni e 130 mila euro». Pro-
segue Vaccarezzza: «L’inte-
ressamento della nostra am-
ministrazione, peraltro, è an-
dato oltre il limite di quanto di
nostra stretta competenza, vi-

sto che abbiamo sopperito alle
carenze finanziarie della Regio-
ne Liguria in materia di inter-
venti aggiuntivi rispetto alla
Cassa Integrazione». In sostan-
za, la Provincia, sempre grazie
all’interessamento del ministro
Scajola, «può assicurare che il
trattamento di integrazione sa-
lariale dei mesi di ottobre e no-
vembre 2009 verrà puntual-
mente corrisposto, mentre ri-
sulta essere finanziato anche il
trattamento di integrazione sa-
lariale per il periodo fino al lu-
glio 2010. Stiamo inoltre per fi-
nanziare interventi formativi ri-
chiesti da Ferrania Solis in favo-
re dei lavoratori in cassa inte-
grazione». E conclude: «E’ evi-
dente che il raggiungimento dei
risultati previsti dal Protocollo
d’intesa richiede il positivo ap-
porto di tutti i soggetti interes-
sati, purtroppo mi pare di do-
ver constatare che, a parte la
Provincia di Savona e il ministe-
ro per lo Sviluppo Economico,
vi siano soggetti che non stanno
facendo la loro parte. Mi riferi-
sco, in particolare, agli ostacoli
che vengono frapposti alla rea-
lizzazione della Centrale a bio-
masse prevista dagli accordi a
causa delle difficoltà interne
che impediscono al sindaco
Briano, di licenziare il progetto,
ormai approvato in tutte le
competenti sedi».  [M. CA.]

L’italo-bosniaco Danilo Capasso

CAIRO HA TARDATO NEL VIA LIBERA ALLA CENTRALE A BIOMASSSE E NORDICONAD HA SCELTO QUILIANO

Ferrania, secondo Vaccarezza
ecco le ragioni di una sconfitta
“Tra gli enti locali solo la Provincia ha rispettato il Protocollo”

I Piattaforma logistica Nordi-
conad a Quiliano: l’assessore cai-
rese Franco Caruso per protesta
restituisce al sindaco la delega.
Scrive, Caruso, a Briano: «Con la
firma dell’accordo di program-
ma ero convinto che Ferrania
fosse il volano per una vertenza
territoriale che venisse definita
dagli allora capigruppo Lunar-
don (Pd) e Bracco (FI) e rappre-
sentasse un vero rilancio per Cai-

ro e la Valle. Ma per qualcuno è
più conveniente “predicare in
un modo per razzolare in un al-
tro”». E così, Nordiconad oggi
trova la sua collocazione a Quilia-
no a scapito di Ferrania, sito già
attrezzato». Caruso così conclu-
de: «Sindaco Briano, per portare
avanti la battaglia che io condivi-
do ritengo opportuno rimetterti
le deleghe in materia di attività
produttive». [M. CA.]

SAVONA

La poesia di Aldo Capasso
continua a vivere in chi ha vo-
luto bene all’uomo e in chi ne
ha apprezzato l’attività lette-
raria. In questo 2009, che ce-
lebra il centenario della na-
scita del poeta valbormidese
(nato a Venezia il 13 aprile
nel 1909 e morto a Cairo
Montenotte nel 1997, è stata
allestita nella hall dell’hotel
Nh Darsena di Savona una
collettiva d’arte, intitolata,
appunto «Omaggio ad Aldo
Capasso».

E così ai suggestivi versi
del poeta si sposano le opera
di un gruppo di pittori, le cui
opera, se sarebbe sbagliato
dire che arricchiscono le pa-
role di Capasso, sicuramente
bene le integrano. Protagoni-
ste sono le tele dipinte da
Francesco Morano di Varaz-
ze, così come di Varazze è
Vera Palomo, e poi Dan
Brad, Giorgio Tore di Alben-
ga e Brocato di Cogoleto.
Tutti i pittori sono stati mol-
to felici di mettere le loro
opere a disposizione di Flo-
rette Morand, vedova di Al-
do Capasso, che ha curato
l’organizzazione della mo-

stra, che ha sicuramente dona-
to all’elegante hall dell’hotel
un’atmosfera molto suggesti-
va. Merito dei versi che accom-
pagnano i quadri esposti e dei
dipinti stessi.

In occasione dell’inaugu-
razione della mostra stessa
c’è stata anche la consegna
del Premio Internazionale Al-
do Capasso al tenente di va-
scello Michele Niosi e di quel-
lo giornalistico a Danilo Ca-
passo (l’omonimia è casua-
le), studioso bosniaco e tra-
duttore dall’italiano al bosni-
aco e viceversa.

Anche Vado Ligure ricorde-
rà la figura di Capasso con una
mostra a Villa Groppallo che,
dal 29 novembre al 6 dicembre
ospiterà le poesie e disegni
che renderanno omaggio al po-
eta che fu anche presidente
della giuria dello storico «Pre-
mio Vado Ligure» negli Anni
Cinquanta.

Ancora tensione per il futuro delle aree dell’ex Ferrania

Vicenda Nordiconad

Cairo, si dimette l’assessore Caruso

OMAGGIO AL POETA VALBORMIDESE A SAVONA

Immagini e parole
I versi di Capasso
in mostra all’Nh Hotel

Premio giornalistico
per il traduttore
e studioso bosniaco
Danilo Capasso

TAPPETO BELUCISTAN AFGANISTAN 
cm 140 x 90 c.a. EURO 170 
  sconto 70% EURO 50

TAPPETO KASAK GAZNY TINTE NATURALI 
cm 100 x 150 c.a.  EURO 400 
 sconto 50% EURO 200

TAPPETO PERSIANO 
cm 300 x 200 EURO 1.300
 sconto 70% EURO 390
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