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SERVIZI
UTILI

ERMANNO BRANCA
SAVONA

Una cordata di imprendito-
ri fa concorrenza a Maersk
per la piattaforma multipur-
pose di Vado. Venerdì scor-
so si chiudevano i termini
del bando europeo per l’as-
segnazione del terminal con-
tenitori el’associazione tem-
poranea d’impresa formata
da Itinera, Coopsette e Co-
delfa ha presentato alla
Port Authority una richie-
sta di partecipazione alla ga-
ra. Il primo bando di gara si
era concluso con il solo pro-
getto presentato da Maersk
che quindi aveva fatto da
traccia per lo sviluppo del
project financing che è sta-
to poi previsto anche da
un’apposita norma della Fi-
nanziaria. Il progetto Maer-
sk è stato quindi pubblicato
sul bollettino europeo in mo-
do che le imprese interessa-
te potessero presentare
un’offerta migliorativa. Iti-
nera, Coopsette e Codelfa
hanno chiesto di partecipa-
re alla gara.

A questo punto la Port
Authority inviterà i nuovi
concorrenti a presentare
l’offerta migliorativa entro i
termini di legge (un paio di
mesi). «L’Authority provve-
derà ad espletare la proce-
dura nei tempi più brevi pos-
sibili, in conformità alle nor-
me vigenti - si legge in un co-
municato stampa - per addi-
venire quanto prima all’as-
segnazione definitiva, nel-
l’interesse primario dello
sviluppo savonese e della
competitività territoriale.
L’Autorità portuale come
sempre vigilerà con la mas-
sima attenzione garantendo
trasparenza nelle decisioni
e nel controllo delle garan-
zie assicurate alle imprese
che partecipano al bando».

L’offerta migliorativa dei
nuovi concorrenti dovrà ri-

guardare sia la parte econo-
mica, sia quella del traffico.
Non si tratta infatti solo di co-
struire la piattaforma da 400
milioni ma anche di garantire
un volume di un milione di
container l’anno.

Sagre del pesce e cani in spiaggia

Albisola Superiore
segnaletica confusa
IA proposito ddelle di-
scussioni di questi giorni ad
Albissola Superiore riguar-
danti la segnaletica stradale
, vorrei segnalare una chic-
ca, che penso sia da Guiness
dei primati: due incroci en-
trambi senza diritto di pre-
cedenza.
Verificare per credere. In-
croci di via A.Martini con
Via Gavotti e via Don Natale
Leone con Via Gavotti, en-
trambi a senso unico. Presu-
mo che l’Amministrazione
comunale obietterà che la se-
gnaletica verticale prevale
su quella orizzontale,che è
quella che indica i divieti in
questione.Peccato però che
la segnaletica verticale in
questo caso..........manchi.

FABRIZIO CORTE

ALBISOLA CAPO

Intervento dei Verdi
sul parco Finalese
I Lascia allibiti il fatto che
la Commissione Provinciale
per il Territorio e l'Ambiente
abbia detto no all'istituzione
del Parco del Finalese. Il Pia-
no Territoriale di Coordina-
mento Paesistico della stes-
sa Provincia di Savona, re-
datto da valenti urbanisti ed
esperti in vari settori di stu-
dio dell'ambiente, e vincolan-
te per le scelte di tutti i Co-
muni dice: "Per le ecceziona-
li emergenze di tipo paesisti-
co, naturalistico e faunistico
presenti nelle arre delle Ma-
nie, la Provincia aderirà all'

avvio da parte della Regione
Liguria della procedura per
l'istituzione del Parco Regio-
nale del Finalese". Il Touring
Club ha da tempo auspicato
l'istituzione del Parco per valo-
rizzare il turismo di qualità nel
Ponente Savonese. Poi ci si la-
menta dell'impossibilità o del-
le difficoltà a prendere decisio-
ni in materia ambientale.
Il voltafaccia che impedisce
l'applicazione della legge regio-
nale è proprio di Forza Italia
che oggi accusa altri di oscure
manovre. L'ex assessore a Ter-
ritorio e Ambiente, Franco Or-
si, quando aveva responsabilità
amministrative non parlava dei
Parchi Naturali come di inutili
carrozzoni ma diceva: "I Parchi
lavorano per conservare e, per
ricreare questa armonia nella
diversità, renderla visibile, far-
la conoscere e apprezzare. Far-
la riscoprire ai pronipoti di colo-
ro che l'hanno costruita e offrir-
la con una accoglienza di quali-
tà a chi, venuto da lontano, già
la ricerca". Questo è il compor-
tamento di Forza Italia che og-
gi fa di tutto contro l'istituzione
del Parco del Finalese, provo-
cando danni per il futuro del
territorio e anche per la perdita
di contributi economici nazio-
nali ed europei attribuiti ogni
anno a tutte le aree parco, per il
vantaggio dei residenti e dei tu-
risti in esse ospitati.

GABRIELLO CASTELLAZZI

PORTAVOCE "VERDI" DEL FINALESE

FARMACIE DI TURNO

I Continua la lite a distanza
tra l’Ascom Confcommercio di
Celle, presieduta da Franco
Abate, e il presidente provincia-
le Vincenzo Bertino, compo-
nente del direttivo regionale e
nazionale. L’ultima polemica
nasce dai recenti fatti di cronca
legati alla mancata emissione
di scontrini fiscali e le conse-
guenti sanzioni ritenute spro-
porzionate dall’Ascom cellese,
la cui giunta si chiede quali atti-
vità sindacali abbia intrapreso
la Confcommercio.

«Abbiamo appreso dai giornali
che il presidente Bertino ha in-
contrato a Roma il viceministro
Visco e due giorni dopo ha rela-
zionato in una riunione ristret-
ta a Savona. Il problema è che
tutto è rimasto chiuso, ancora
una volta, a poche persone del
direttivo del capoluogo. Berti-
no invece deve rappresentarci
tutti e tenerci informati», spie-
ga Abate coadiuvato dal vice
Franco Sorrentino, che ribadi-
scono anche la richiesta di di-
missioni di Bertino. [M. PI.]

SAVONA.
Sonodi turnodalleore8,30alle19,30:
Farina,viaGiuria, tel.827496 Fascie, via
Boselli 24, tel. 850555 San Francesco,
corsoTardy&Benech108, tel. 800402
. Il servizio notturno viene garantito dalle
20 alle 8,30 dalla farmacia: Saettone, via
Paleocapa147, tel.019.829.803.

Sono inoltre reperibili:

VALBORMIDA.
CAIRO: Rodino, via Portici 31, tel.
500500. (per il notturno Nuova di Cairo,
tel.520726) MILLESIMO Saroldi, piazza
Italia, tel. 565650. BARDINETO San Ni-
colò, piazza Veneto 1, tel. 9707131.
VADESE.
VADO: Scarsi, via Gramsci 62, tel.
880184
NOLI: Monte Ursino, corso Italia 10,
tel.748936

FINALESE.
PIETRA LIGURE: Centrale, v. Garibal-

di 36, tel. 628021 (Per il nott. LOANO,
Superiore, via Gazzi 12, t. 677003 (per
il notturno San Giovanni, tel.677171
per il compr. da Borghetto a Varigotti).
FINALE: Richeri, corso Europa, tel.
601703.BORGHETTO: Comunale, via
Europa 33, tel. 971013
ALBENGANESE.
ALBENGA: Comunale, via don Isola, te-
lefono 51701. CERIALE: Nan, via Liber-
tà 3, telefono 9990032 ORTOVERO:
Ortovero, via Roma, telefono 547034.
ALASSINO.
ALASSIO: Inglese, corso Dante 344,
tel. 640128 ANDORA: Borgarello, via
Clavesana51, tel. 85040.
ALBISOLA-VARAZZE.
ALBISSOLA MARINA: Della Concordia,
via Bigliati 24, telefono 019. 481616.
ALBISOLA SUPERIORE: Stella Maris,
corso Mazzini 152, telefono 480243.
VARAZZE: Gallo, piazza Malocello 36,
telefono97280.

Anche a Noli, come in molte altri paesi della Riviera (Ando-
ra, Loano, etc.) si “festeggia” il mare con enormi mangiate
di pesci, con o senza la benedizione di Slow Food, con tante
belle parole a favore del “consumo sostenibile” ma senza fa-
re alcunché di concreto, o rinunciare a qualche tipo di pesca
dannosa, a favore di un mare che si sta sempre più spopo-
lando dei suoi animali. E per giunta a Noli verrà consegnata
la certificazione ISO per l’ambiente, al quale dovrebbero ap-
partenere anche gli animali; dove invece non c’è una spiag-
gia aperta ai cani e gli animali domestici, cui per legge do-
vrebbe pensare il Comune, possono solo sperare nell’inter-
vento gratuito dei volontari della protezione animali.

LUCIANO PESCETTO

SAVONA

Risponde Ivo Pastorino:«Trattare bene gli animali è giusto, ma
senza trascurare le esigenze degli umani. Noli e le altre cittadi-
ne che vivono di turismo non possono trascurare le sagre del
pesce. I cani in spiaggia: siamo poi sicuri che Fido adori passare
il suo tempo sulla sabbia infuocata e sotto il sole cocente?».

AMBULANZE

PORTO CLAMOROSA SVOLTA NEL PROGETTO PER I CONTENITORI

Terminal, una cordata
fa concorrenza a Maersk
Intinera-Coopsette e Codelfa partecipano alla gara

Contenitori a Vado

Guerra alla Confcommercio

Caso scontrini fiscali e sanzioni
chieste le dimissioni di Bertino

I Oggi pomeriggio alle
16 nell’atrio del Comune sa-
rà inaugurata la mostra di
ceramiche, fotografie, pittu-
re su stoffa e disegni realiz-
zati dai partecipanti ai corsi
di laboratorio dell’UniSavo-
na. All’anno accademico ap-
pena archiviato si sono
iscritti 879 studenti, ripartiti
tra i 41 corsi in programma.
In netta prevalenza le don-
ne, con 711 iscritte contro
168 maschi. Quasi un terzo
degli studenti appartiene al-
la fascia di età tra 60 e 69 an-
ni, ma è stato molto elevato
anche il numero degli ultra-
settantenni con 317 iscritti.
La mostra dei lavori dei cor-
sisti resterà aperta fino al
primo giugno.  [L.M.]

Comune

Oggi alle 16
si apre la mostra

dell’UniSavona

I Appello dei Verdi al ve-
scovo Calcagno perchè indu-
ca la società Incisa, di cui
l’Istituto diocesano per il so-
stentamento del clero è azio-
nista di maggioranza, a modi-
ficare il progetto per la co-
struzione dei box previsti nel-
le aree del Seminario. «L’at-
tuale progetto comportereb-
be la distruzione del meravi-
glioso parco di alberi pregia-
ti e centenari - affermano i
Verdi -. Così come da tempo
le chiedono gli abitanti della
zona, ci auguriamo che vo-
glia far modificare il proget-
to senza che la società Incisa
dia seguito alle minacce nei
confronti dei consiglieri co-
munali che voteranno contro
il progetto.  [E.B.]

Via Ottaviano

Box Villetta
appello dei Verdi

al vescovo

I Incendio ieri pomerig-
gio nel take away «China Ex-
press» in via Monturbano, a
pochi passi dal palazzo della
prefettura. Erano le 17,30
quando le fiamme si sono svi-
luppate nella cucina dove
vengono preparate le specia-
lità cinesi destinate all’aspor-
to, per cause ora in via di ac-
certamento da parte dei vigi-
li del fuoco. Nel negozio
c’era un diciassettenne cine-
se, H.Y., abitante a Roccofor-
te di Mondovì, che è rimasto
leggermente intossicato dal
fumo e, soccorso dai militi
della Croce Bianca, è stato
poi precauzionalmente tra-
sportato all’ospedale San Pa-
olo. Le sue condizioni non so-
no gravi.  [C. V.]

Via Monturbano

Giovane cinese
intossicato

in un incendio

Ventidue ragazzi identifica-
ti e sanzionati dai carabi-
nieri durante il fine setti-
mana tra Albissola Marina
e Superiore. E’ il bilancio
delle rete di controlli orga-
nizzata sul territorio, in
particolare nella zona del
lungomare, dove solitamen-
te si scatena la bagarre al-
l’entrata e all’uscita delle
due discoteche all’aperto.

I militari hanno colloca-
to a Marina, in piazza Ros-
sello, una stazione mobile
nei pressi di Pozzo Garitta.
Altri controlli sono stati
svolti sul territorio dal nu-
cleo radiomobile di Savona
e dalla pattuglia della ca-
serma albisolese.

Due giovani di Savona,
M.P. di 22 anni e M. B. di
23, sono stati denunciati
per atti osceni in quanto
avrebbero scambiato i

giardini della passeggiata
degli Artisti per servizi igie-
nici. Altri tredici ragazzi so-
no stati segnalati per uso
personale di stupefacenti,
hashish in questo caso, con
un totale di venti grammi se-
questrati. Su tredici, uno so-
lo si trovava sul lungomare,
gli altri sono stati identifica-
ti all’interno delle discote-
che. Altri sette ragazzi sono
stati controllati dai carabi-
nieri perchè in evidente sta-
to di ubriachezza e sanziona-
ti. La prevenzione è stata re-
alizzata in collaborazione
con il 117 della Guardia di fi-
nanza, che l’altra notte ha
perlustrato tutto l’albisole-
se e dagli agenti della Poli-
zia stradale di Savona la cui
pattuglia ha stazionato nei
pressi della piscina dei Ba-
gni Mirage, all'incrocio con
piazza San Benedetto. [M. PI.]

ALBISSOLA SUL LUNGOMARE

Controlli nel weekend
sanzioni per 22 giovani

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

Potrebbe essere stato un
versamento di liquami e feci
in una tombinatura nei pres-
si del rio Lussu a provocare
l’inquinamento da colibatte-
ri nel tratto di mare compre-
so tra il rio Valletta e il ponti-
le dell’Enel sottoposto, da sa-
bato, a un’ordinanza di divie-
to di balneazione firmata dal
sindaco Carlo Giacobbe. E’
quanto emerge da un sopral-
luogo eseguito ieri mattina
dai tecnici del Comune.

«Dal controllo molto accu-
rato, anche se solo visivo nel-
la tombinatura per la raccol-
ta delle acque piovane in cor-
rispondenza del rio Lussu,
abbiamo avuto la sensazione
che qualcuno, in modo mal-
destro e illegale, abbia getta-
to feci e altre sostanze fogna-
rie nella rete destinata alla
raccolta delle acque meteori-
che. Questa, al momento po-

trebbe essere la maggior fon-
te di inquinamento», ha spie-
gato l’asesore all’Ambiente
Sergio Verdino. I controlli
prosegiono. «Domani e nei
prossimi giorni – aggiunge
l’assessore - in attesa dell’esi-
to, che ci auguriamo favorevo-
le da parte dell’Arpal, l’agen-
zia regionale per l’ambiente,
controlleremo palmo a palmo
le varie attività in prossimità
della costa e anche la battigia.
Lo abbiamo deciso ieri matti-
na in un vertice con il sindaco
Giacobbe, il comandante della
Polizia municipale, Fulvio Bo-
no e il direttore generale del
Comune, Lucia Bacciu. Ci pa-
re molto strano che l’inquina-
mento del mare sia venuto da
un guasto alla rete fognaria.
Tra via Corradini e il Rio Lus-
su, infatti, la fognatura è stata
completamente rifatta, di re-
cente». [A. AM.]

VADO CACCIA AI RESPONSABILI

Fogna nel rio Lussu
bagni sempre vietati
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