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SFIORATA TRAGEDIA

Pulisce il fucile e parte un colpo: dito amputato

SAVONA. Nel corso della battuta
al cinghiale il fucile si era inceppato e
quel colpo non era partito. Tornato a
casa, a Cadibona, in zona di Cima
Montà, M. F., 55 anni, ha deciso con
gli amici di verificare l’accaduto e
pulire l’arma ma all’improvviso il
pallettone è partito e gli ha devastato
il secondo dito della mano destra,
amputandoglielo di netto.

Il bilancio dell’incidente però
avrebbe potuto essere ben più grave

se l’uomo non avesse usato partico
lari precauzioni. Il colpo esploso im
provvisamente è infatti partito dalla
canna rivolta verso il soffitto e si è
andato a conficcare nella tramezza.
Un percorso diretto e soprattutto
senza trovare altri ostacoli. Nella
stanza al piano terra della sua abita
zione si trovavano infatti altri amici
cacciatori e se l’arma non fosse stata
rivolta verso l’altra sarebbe potuta
essere una tragedia.

Sono stati gli stessi presenti a chia
mare il 118 e chiedere l’intervento
dei soccorritori. Erano quasi le 19
quando è scattato l’allarme e visto
l’ora e la posizione insolita in cui si
trovava il ferito (in prima battuta
non era stata specificata la dina

mica) è stato richiesto l’intervento
anche dei carabinieri accorsi sul
posto. A cima Montà sono arrivati i
militi della croce Bianca di Savona e
il personale dell’automedica che
hanno prestato le prime cure al mal
capitato cacciatore e fino a quel mo
mento l’esatta dimensione e dina
mica della vicenda è rimasta avvolta
nel mistero. Poi, per fortuna, è stata
fatta chiarezza e ci ha pensato la
stessa vittima dell’incidente a sgom
brare il campo a dubbi. «Mi sono ac
corto che il colpo non era partito  ha
raccontato il ferito  ed ho fatto per
pulire il fucile quando ho sentito il
botto e un bruciore incredibile alla
mano».

Trasferito all’ospedale San Paolo

di Savona, l’uomo è stato poi ricove
rato nel reparto di chirurgia della
mano. Le sue condizioni non de
stano preoccupazioni, anche se que
sta mattina gli specialisti della mano
effettueranno una valutazione più
approfondita.

Non si tratta del primo infortunio
di caccia verificatosi dall’apertura,
anche se M. F. detiene il record per il
2010. Ancora una volta il mal funzio
namento dell’arma usata per le bat
tute nei boschi si è rivelata una trap
pola infima e pericolosa. M. F. ci ha
rimesso un dito, ma poteva andare
peggio, in tutti i sensi. E il bilancio
essere letale.
GIOVANNI CIOLINA
ciolina@ilsecoloxix.it

L’incidente a Cadibona.
Il cacciatore, insieme ad
alcuni colleghi, stava
controllando l’arma che
si era inceppata

SAVONA. Con una metafora si po
trebbe dire che la Provincia si com
porta come una famiglia e visto il peri
odo di crisi corre ai ripari per conte
nere i costi ed evitare gli sprechi. È in
quest’ottica che va letto il piano di ra
zionalizzazione dell’ente presentato
dal presidente Angelo Vaccarezza
pochi giorni fa: la sua riforma prevede
la diminuzione di dirigenti e settori da
8 a 5 con un taglio netto dei costi di
«200 mila euro all’anno». Ma non è
l’unica misura messa in campo da Pa
lazzo Nervi. Sempre Vaccarezza ha
chiarito che il contenimento dei costi
«è una misura indispensabile per fron
teggiare la crisi», e sarà proprio la sua
amministrazione a concretizzare quel
piano di quasi 70 pagine, predisposto
già prima della sua elezione, che pre
vede per il triennio 20092012 un dra
stico contenimento delle spese della
pubblica amministrazione attraverso
la ferrea disciplina di tutte le voci. Ecco
alcuni punti del piano già scattato.

CONNESSIONE  L’accesso ad in
ternet è consentito a tutti i computer
ma limitando l’accesso ai siti e soprat
tutto limitando la possibilità di scari
care file per risparmiare sulla connes
sione e migliorare la velocità. Sempre
al fine di una razionalizzazione delle
risorse è stata istituita una intranet
provinciale finalizzata a mettere a di
sposizione le informazioni ed i servizi
comuni tra tutti i dipendenti.

POSTAZIONI DI LAVORO  Si in
tende un posto con computer, telefono
e stampante collegata: nel 2008 erano
560 e nel piano è previsto l’acquisto di
nuovi Pc solo per cambiare gli obsoleti.

PC PORTATILI  Ce ne sono in do
tazione 58 e nell’arco del triennio si
prevede una riduzione del 30%.

TELEFONINI  Quelli in dotazione
sono 141 (tra amministratori, diri
genti, uffici e operatori tecnici) e l’uso è
vincolato alle esigenze di servizio. Di
norma gli utilizzatori sono stati dotati
di apparecchi con “Ram” chiusa per
non parlare con numeri non previsti in
rubrica e solo il dirigente può disporre
di “aprirla”. L’utilizzo della Sim in roa

ming internazionale (estero) è previ
sto solo per il presidente della giunta,
gli assessori e per i dirigenti. L’uso ai
fini privati delle apparecchiature può
avvenire previa attivazione da parte
del soggetto assegnatario del contratto
di “dual billing” con il gestore e con
l’introduzione di un codice. Per il tri
ennio si prevede la riduzione del 30%
del numero di cellulari in dotazione.

AUTO DI SERVIZIO  Le autovet
ture di “rappresentanza” sono ad
esclusiva disposizione del Presidente,
Vice Presidente, Assessori e Direttore
Generale, Dirigenti. Le autovetture di
“servizio” in dotazione a disposizione
dei vari Settori. Il numero di auto in
dotazione è di 50 unità, 3 di rappresen
tanza, le altre di servizio (tra queste ul
time, più di tutti ne hanno la polizia
provinciale e il settore viabilità, con 13
ciascuno). L’intenzione dell’ente è di
procedere all’ammodernamento del
parco attraverso convenzioni che ren
dano conveniente la sostituzione delle
vetture datate. Le auto devono essere
usateesclusivamenteperfiniistituzio
nali e di norma, qualora le destinazioni
siano facilmente raggiungibili con
mezzo di trasporto pubblico, si deve
utilizzare il trasporto pubblico, come è
da tenere in considerazione l’opportu
nità d’impiego di mezzi cumulativi.

FOTOCOPIATRICI  Ogni singolo
settore o ufficio periferico è dotato di
una fotocopiatrice e di un modesto nu
mero di copie. L’utilizzo delle fotoco
piatrici in dotazione ai singoli settori è
consentita per un numero limitato di
copie. Oltre tale limite occorre richie
dere la prestazione all’operatore pre
posto o agli addetti del Centro Stampa.
Tale servizio è fornito, come il Servizio
Economato, di fotocopiatrice a noleg
gio con contratto “all inclusive” che
comporta risparmio su costi e tempi di
manutenzione. Fotocopiatrici in dota
zione: 22 di proprietà; 2 a noleggio. La
tendenza per il futuro sarà di indurre
ad un utilizzo maggiore delle fotoco
piatrici a noleggio.
DARIO FRECCERO
freccero@ilsecoloxix.it

Palazzo Nervi sede della Provincia di Savona

L’INIZIATIVA DI PALAZZO NERVI

Costi e sprechi, è giro di vite
La Provincia vara un piano per contenere le spese su auto blu, telefoni, pc e carta

••• SEMPRE nell’ottica di un rior
dino dell’ente ai fini funzionali la
Provincia ha varato in queste ore
una maxi opera di dismissione di
attrezzature e oggetti ormai in
disuso che occupano spazio e
non servono più. Si tratta di cen
tinaia di libri e testi (codici penali,
manuali su ambiente, caccia, ur
banistica, turismo, libri di scuola,
c’è di tutto) ma anche banchi e
sedie scolastiche e persino lava

gne di aule (la Provincia ha la
competenza delle scuole e que
ste sono vecchie attrezzature)
oltre a vecchi computer, aggeggi
elettronici, persino una barca.
Trattandosi per lo più di mate
riale senza mercato (la stima è di
15 mila euro di valore ma a chi
può interessare?) la Provincia ha
deciso di cedere tutto quanto
gratis ad associazioni ed enti no
profit che potranno riutilizzarli.

>> DISMISSIONI

LIBRI, BANCHI, SEDIE E LAVAGNE DI SCUOLA,
PERSINO UNA BARCA: TUTTO IN BENEFICENZA

LA FILOSOFIA
DEL PRESIDENTE

In tempi di crisi
anche l’ente
pubblico deve
dare l’esempio e
risparmiare come
una famiglia
ANGELO VACCAREZZA
presidente Provincia di Savona

‘

CENGIO

Il Comune venderà
vicolo Genepro
LA GIUNTA del Comune di Cen
gio ha approvato la pratica rela
tiva alla vendita del’area di vi
colo Genepro. «Ora dovrà pas
sere in consiglio comunale 
dice il sindaco d Cengio Enzo
Billia  l’operazione ci permet
terà di monetizzare oltre a recu
perare l’area di vicolo Genepro,
da tempo in stato di degrado».

COMUNE

Con “I love Befana”
la festa è in strada
NUOVO appuntamento pro
mosso dall’Assessorato ai Quar
tieri del Comune di Savona. Mer
coledì in occasione della festa
dell’Epifania Palazzo Sisto ha
organizzato una festa a tema
per l’infanzia dal titolo “I love
Befana”. Nel programma attra
zioni per bimbi, tra cui lo spetta
colo di Ago il Mago, e mercatino
a tema infanzia in Piazza Sisto
IV, Via S.M. Maggiore, Piazza
Chabrol, Via Pia e Largo Ruffini.
La festa si terrà dalle 8 alle 19.30
con la partecipazione di arti
giani, commercianti di prodotti
particolari e creatori di opere
del proprio ingegno creativo.

VARAZZE

«A cento all’ora
sull’Aurelia bis»
DA CIRCA un mese l’impianto
semaforico nel tunnel dell’Aure
lia bis, sotto la stazione, è
spento. Giorni fa, una donna che
attraversava sulle strisce è stata
urtata da uno scooter. E ieri
dopo altri rischi inutili, decine di
varazzini hanno protestato ani
matamente per il passaggio di
potenti auto, certamente di turi
sti, a velocità prossime ai 100
all’ora. «È vergognoso il prolun
gato blackout  denunciano 
ma è ancora peggiore l’assoluta
indifferenza delle forze dell’or
dine, nonostante le ripetute se
gnalazioni».

GIORNO
& NOTTE

TACCUINO
Oggi, lunedì 4 gennaio, la Chiesa Cattolica fe
steggia S. Ermete. Domani, martedì, ricorda S.
Amelia.Il segno zodiacale è quello del Capri
corno. La fase lunare è in Luna Piena. Mercato
oggi a Savona, Andora, Ceriale e Finalborgo.

FARMACIE
A Savona (orario continuato 8.3019.30) sono di
turno le farmacie:
Delle Erbe via Corsi 69 r. tel. 01982.49.19.
Alla Torretta via Paleocapa 3 r.  tel. 019851669.
Di Legino via Bove 19 r.  tel. 019862025.

Servizio notturno (dalle 19.30 alle 8.30):
Saettone via Paleocapa 147r  tel. 019829803;
Fascie via Boselli 24r  tel. 019850555.

Di turno in provincia
Cairo: Nuova (24 ore)  tel. 019520726.
Cosseria: S.Bartolomeo (24 ore)  tel. 019
519516.
Calizzano: S.Tommaso (24 ore)  tel. 01979800.
Varazze: Gallo (8.3012.30 e 15.3019.30)  tel.
01997280.
Celle: Brunetti (8.3012.30 e 15.3019.30)  tel.
019990124.
Albisola: S.Nicolò (8.3012.30 e 15.3019.30) 
tel. 019489910.
Vado: Scarsi (8.3012.30 e 15.3019.30)  tel. 019
880184.
Quiliano: Bermano (8.3012.30 e 15.3019.30) 
tel. 019880209.
Spotorno: Citriniti (24 ore)  tel. 019745342.
Finale: Richeri (8.3021)  tel. 019601703.

Pietra: N.S. Soccorso (8.3019.30)  tel. 019
616732.
Loano: Superiore (8.3021)  tel. 019667003.
Ceriale: Nan (24 ore)  tel. 0182990032.
Ortovero: Zunino (24 ore)  tel. 0182547034.
Albenga: Vadino (24 ore)  tel. 0182555.599.
Alassio: Nazionale (24 ore)  tel.0182640606.
Andora: Val Merula (24 ore)  tel. 018280565.

FARMATAXI
Per la zona da Varigotti a Borghetto dalle 21 la
farmacia San Giovanni di Loano (tel. 019
677171). Per Cairo, Carcare, Altare, Cengio, Pal
lare e Mallare comporre i numeri 504013 o
500280; per Vado e Quiliano 827951; Varazze e
Celle 019931010.

OSPEDALI
Valloria Savona  Centralino tel. 01984.041. Vi
site: feriali 12.3014.30 e 1920.30 (festivi
13.3016.30 e 1920); Unità coronarica 12.3013.15
e 18.3019.15; Astanteria: 1213 e 17.4518.45; Ne
onatologia: 14.1514.45 e 16.3017.30; Nefrologia:
12.3014 e 1819 (festivi 1416.30); Ostetricia:
13.3015 e 2020.30 (festivi 14.3016.30); Semin
tensiva cardiologica 13.3015 e 19.3020; Riani
mazione 14.1514.45 e 18.3019; Obitorio: 812 e
1519.
S.Corona di Pietra  Centralino tel. 01962.301.
Orario visite: feriali 14.3015.30 e 19.3020.30; fe
stivi 9.3011.30 e 14.3018. Rianimazione 13.3014
e 1919.30; Pronto Soccorso 1213 e 1819; Neuro
chirurgia 14.3016.30; Unità Terapia Intensiva
Coronarica 12.3013.30, 1516, 19.1520; Malattie
infettive 1517 (festivi 9.3011 e 1517); Nido
19.3020.30; Unità spinale 11.3014 e 17.3021.
Ospedale di Cairo  Visite ai degenti delle divi
sioni di medicina e chirurgia (tel. 01950.091):
1314.30 e 1920.
Ospedale di Albenga  Centralino tel.
018254.61. Orario visite: feriali 14.3015.30 e
1920; festivi 1415.30 e 1920.


