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I Nella sede del Provveditorato ieri sono state
consegnate le borse di studio della Fondazione
«G.B.Danesi» a 17 alunni meritevoli delle scuole me-
die inferiori e superiori di Savona. Alla cerimonia
hanno partecipato la dirigente Carla Barzaghi, il sin-
daco di Savona Federico Berruti e l’assessore ai Ser-

vizi sociali Isabella Sorgini. I premiati sono: Mikel Ba-
baliu, Malvina Lamce, Arianna Amatruda, Grazia
Agostino, Jessica Agostino, Edoardo Rossello, Ana
Suli, Alessandro Lupo, Danilo Rossello, Kristian To-
ta, Joselyne Guerrero, Arjola Feta, Davide Rossello,
Kjara Suli, Irfan Vejseli e Renata Babaliu.  [L. M.]

SAVONA

Ieri la Camera di commercio
ha dato il via libera all’amplia-
mento dei consiglieri votando
la modifica dello statuto che
ha portato all’aumento del nu-
mero di consiglieri da 22 a 27,
scattato in considerazione del
fatto che la provincia di Savo-
na ha raggiunto le 40 mila im-
prese. Sopra questa soglia i
consiglieri in rappresentanza
delle associazioni diventano
infatti 27.

Sono state anche stabilite
le quote di rappresentanza as-
segnate a ogni categoria. Si è
trattato di una riunione fonda-
mentale per gli assetti futuri
della Camera di Commercio. Il
Consiglio è stato per la prima
volta al gran completo, con la

partecipazione anche della Con-
fcommercio che ha accettato di
integrare l’assemblea con i suoi
tre rappresentanti. Il Consiglio
ha sancito inoltre l’ingresso di
Luciano Pasquale che, in qualità

di presidente della Cassa di ri-
sparmio di Savona, è subentra-
to da oggi a Franco Bartolini in
rappresentanza del mondo del
credito. E’ stata proprio di Pa-
squale la proposta di attribuzio-
ne dei nuovi seggi a passare, an-
che se dopo una lunga discussio-
ne. I cinque nuovi seggi sono
stati attribuiti in questo modo:
uno in più all’industria che pas-
sa da 3 a 4 consiglieri, l’artigia-
nato sale da 3 a 5, il commercio
passa da 4 a 5 rappresentanti e i
servizi alle imprese passano da
uno a due addetti, uno dei quali
andrà con ogni probabilità ai ba-
gni marini. La discussione, so-
stenuta dal presidente della
Confcommercio Bertino, ha ri-
guardato la mancata assegna-
zione di un consigliere in più al
settore del turismo.  [P. P.]

PROVVEDITORATO DI SAVONA

Consegnate le borse di studio «G.B. Danesi» a 17 studenti

PARIDE PASQUINO
SAVONA

La discoteca sul Priamar non
sarà una discoteca. Sarà un
centro polifunzionale o di ag-
gregazione giovanile nel senso
che racchiuderà spazi per l’ar-
te, per per la cultura, per la
musica dal vivo e, perché no,
pure la consolle di qualche
dee-jay. La giunta Berruti ieri
mattina ha detto sì alla possi-
bilità di sondare il terreno e
valutare le proposte degli im-
prenditori che vorranno intra-
prendere questa strada.

Intanto un progetto già c’è
ed è quello che ha indotto la
giunta ad avviare le procedu-
re per un bando pubblico. Un
gruppo di imprenditori vor-
rebbe realizzare sulla Cortina
di san Biagio (la zona che si af-
faccia sui giardini) uno spazio
polivalente e gestirlo per alme-
no 12 anni. Spiega l’assessore
al Turismo, Franco Aglietto:
«Cogliamo questa opportuni-
tà per dire che il Comune è di-
sposto a valutare tutte le pro-
poste possibili. Savona deve
fare un salto di qualità nel suo
percorso di miglioramento
della vocazione turistica. Si
sta facendo molto, ma non ba-
sta. Siamo carenti nell’offerta
di attrattive e svago verso i
giovani tra i 16 e i 25 anni».

E aggiunge: «Dobbiamo
raccogliere tutte le idee e per
questo faremo un bando pub-
blico, ma saremo attenti a che
queste idee siano tutte compa-
tibii con il complesso monu-
mentale del Priamar. Faremo
una valutazione tecnica con la
Sovrintendenza. I privati do-
vranno accollarsi la messa in
sicurezza della zona e realiz-
zare una struttura completa-
mente rimovibile e svolgere
attività che non pregiudichi-
no quanto già si svolge sulla
fortezza, ad esempio la stagio-
ne lirica estiva».

Ha aggiunto l’assessore al-
la Cultura, Ferdinando Molte-
ni: «Aprire il Priamar a uno
spazio giovane non è una novi-
tà per la fortezza. C’è già un
bar con tanto di dehors alla Si-
billa e devo dire che negli ulti-
mi anni c’è stata una grande
apertura anche da parte delle
associazioni che fanno parte
della Consulta».

Consulta culturale compo-
sta da A Campanassa, Italia
Nostra, Istituto internaziona-

le di Studi Liguri e Istituto di
Storia Patria, che ieri tramite il
suo presidente, Rinaldo Mas-
succo, ha preso una posizione
molto severa: «Siamo molto
aperti alle novità, anche quelle
che riguardano lo svago dei gio-
vani. Il Comune non deve di-
menticarsi, però, della Consulta
per il Priamar, che è un suo or-
gano tecnico e che dovrebbe es-
sere sentito per ogni decisione.
Nelle ultime 16 delibere non sia-
mo stati mai consultati e mi pa-
re una scorrettezza grave».

Disco verde alla fusione tra
Acts Linea e Sar Tpl. Lo ha
dato ieri mattina l’assem-
blea dei soci di Acts Spa che
ha approvato all’unanimità
le tappe del percorso che
porterà le due aziende di
trasporto a confluire in un
unico soggetto entro il 31 di-
cembre. Un processo reso
necessario dall’unificazione
degli attuali due bacini di
traffico, quello savonese e
quello albenganese, che
scatterà dal 1˚ gennaio, co-
me previsto dalla Regione.
L’assemblea dei soci ha spo-
sato in pieno il progetto che
porterà alla costituzione di
un’azienda che potrà conta-
re su un parco mezzi compo-
sto da 207 autobus (gli at-
tuali 143 di Acts sommati ai

64 di Sar), con un’età media
di 10 anni e mezzo, oltre che
da 27 scuolabus (22 da Acts e
5 da Sar) che serviranno in
tutto 11 Comuni. Tra gli effetti
più rilevanti che scaturiranno
dall’unificazione, la gestione
di servizi più rispondenti alle
esigenze di traffico e di spo-
stamento degli utenti e la pos-
sibilità di prevedere nuovi iti-
nerari che andranno a copri-
re il vuoto lasciato dalla pro-
gressiva eliminazione di alcu-
ne piccole stazioni ferroviarie
della Riviera.

E si tratta solo del primo at-
to di un più vasto processo di
accorpamento che dovrebbe
portare entro il 2012 a creare
un unico bacino di trasporto
che aggregherà anche l’impe-
riese Riviera Trasporti.  [L. M.]

TRASPORTI AZIENDA UNICA NEL SAVONESE

L’assemblea Acts dice sì
Fusione entro fine anno

PROGETTO DI UN GRUPPO DI IMPRENDITORI: MUSICA, SPETTACOLI, ATTIVITA’ ALL’APERTO PER 12 ANNI

Priamar, non soltanto discoteca
Ma la Consulta culturale savonese accusa: scorretto non richiedere mai il nostro parere

Franco Aglietto

I Il Comune di Savona pren-
de tempo prima di aderire al-
l’Ato, il consorzio obbligatorio
denominato Autorità d’ambi-
to territoriale ottimale, che fa-
rà capo alla Provincia. Ieri il sin-
daco Federico Berruti ha invia-
to una lettera ufficiale alla Re-
gione per chiedere una proro-
ga di tre settimane nel corso
delle quali il Comune vuole ap-
profondire ancora alcuni temi.
«Rispetto alla convenzione
che la Provincia ci ha inviato,
credo che ci siano alcuni punti
sui quali potremmo chiedere
delle modifiche - ha detto il sin-
daco ieri al termine della riu-
nione della giunta». Proprio
sull’adesione all’Ato nei giorni
scorsi il governatore Burlando
aveva chiesto ai Comuni di pro-
cedere alle adesioni.

Gestione idrica

Adesione all’Ato
Savona frena

sulla convenzione

.

CAMERA DI COMMERCIO IERI RIUNIONE DECISIVA

Il Consiglio si allarga a 27: più seggi
per industria, artigiani e commercio

Luciano Pasquale
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