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VADO LIGURE. SI CERCA UN ACCORDO CON I PROPRIETARI PER L’ACQUISTO DI APPARTAMENTI IN ALTRE ZONE

Il sovrappasso della Maersk
sfratta gli abitanti di via Gheia
Gli alloggi della palazzina saranno acquistati dalla Port Authority

Il futuro sovrappasso della
piattaforma Maersk «sfrat-
terà» gli abitanti di via Ghe-
ia. La Port Authority acqui-
sterà gli alloggi della palazzi-
na e si accorderà con i pro-
prietari per cercare apparta-
menti in un’altra zona. A rife-
rirlo è proprio il presidente
di Port – Authority Gianluigi
Miazza che ha incontrato in
questi giorni gli abitanti. 
Commenta Miazza: «Non

tutti i proprietari risiedono
nella palazzina e valuteremo
le situazioni caso per caso, ma
in linea generale a chi lo vorrà,
entro fine anno, offriremo la
possibilità di acquisto da par-
te nostra delle loro abitazioni
offrendo loro così l’opportuni-
tà di poterne acquistare un’al-
tra dove meglio riterranno».
Prosegue Miazza: «Sarà un
passaggio ancora mediamen-
te lungo che dovrebbe conclu-
dersi a livello burocratico tra
dicembre e l’inizio del 2016,
dopo attente perizie che invie-
remo al ministero, ma abbia-
mo da Roma il sostanziale via
libera all’operazione». Il nu-
mero uno di Autorità portuale
ha aggiunto: «Tutto ciò rien-
tra nella casistica degli accor-
di di programma per la piatta-
forma risalenti al 2008. A dire
il vero allora era prevista la
costruzione di un complesso
residenziale in area S 16, a po-
ca distanza dalla ex Coop di
cui negli anni per varie vicissi-
tudini non se ne è fatto più
nulla. Ora invece con l’acqui-
sto da parte nostra diamo se-
guito all’accordo ma anche al-
l’opportunità di trasferimento
in una zona a piacere per chi
vende. D’altra parte otto anni
fa la prospettiva della piatta-
forma era embrionale mentre
oggi il cantiere è ormai bene
avviato e il sovrappasso sarà
tra le prossime realizzazioni,
di qui la necessità di chiudere
positivamente la vertenza». 
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FUSIONE DI SCUOLA EDILE E COMITATO INFORTUNI

Edilizia, Bagnasco eletto
presidente del nuovo ente
di formazione e sicurezza
L’imprenditore Maurizio Ba-
gnasco è il nuovo presidente
dell’Ente paritetico per la
Formazione e la Sicurezza in
Edilizia della Provincia di Sa-
vona. Nato da pochi giorni, è
la fusione di due realtà che
operano nel settore delle co-
struzioni: la Scuola edile di
Legino e il Comitato pariteti-
co territoriale per la preven-
zione infortuni, igiene e am-
biente di lavoro. «L’ente non
ha solo un nuovo nome - ha
detto Bagnasco -. Non siamo
più soltanto la scuola edile,
ma anche ente unificato per
sicurezza e formazione. In
quest’ultimo campo, saremo
sempre più orientati a raffor-
zare le competenze su ener-
gie rinnovabili, risparmio
energetico ma anche sulla si-
curezza, fondamentale nel
nostro settore». Per non cre-
are confusione, il nuovo ente
ha deciso di mantenere il tra-
dizionale logo rosso con la
scritta Ese dell’Ente Scuola
Edile. Sempre per lo stesso
motivo è stato mantenuto il
sito internet «www.esesv.it»
, così come gli indirizzi email
e Facebook. 
La Scuola edile di Legino

si estende su una superficie
di 3.800 metri quadri per le
attività didattiche distribu-
ite su due piani con aule di-
dattiche, informatiche, au-
la magna, laboratori e un
ampio locale per le eserci-
tazioni pratiche. [M.C.]
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MANIFESTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA CHE DIFENDE LA ZONA

Ieri il merendino alla Margonara
per dire no al porto di Gambardella
La Resistenza, ieri, è stata an-
che alla Madonnetta. I mem-
bri dell’associazione «Mam-
me della Margonara» l’hanno
trascorsa sulla spiaggia che,
nei progetti di Gambardella,
dopo la sentenza del Consi-
glio di Stato, verrebbe inglo-
bata nel porto turistico. Una
battaglia mirata a tutelare un
luogo profondamente amato,
ma soprattutto un impegno a
dire no al porto, che andrebbe
a trasformare uno dei tratti di
costa sopravvissuti alla ce-
mentificazione. Il merendino
alla Margonara, com’è stato
ribattezzato, si è trasformato
in un momento di coinvolgi-

mento, che ha superato il centi-
naio di persone, affluite di con-
tinuo durante la giornata. Con
un’immagine simbolica: un

grosso cuore, scavato nella sab-
bia, dentro cui si sono seduti i
bambini e le famiglie, in difesa
del litorale e dello scoglio della
Madonnetta. «La nostra batta-
glia si gioca su due piani – spie-
gano Ivana De Carolis e Natalia
Sassu, che hanno organizzato
un banchetto per tutti i presen-
ti -. C’è chi, come noi, qui, ci ha
passato le estati della vita, ci ha
allevato i figli e, ora, i nipoti. Un
legame affettivo enorme. Ma
non si tratta solo di questo. Vo-
gliamo salvare un vero angolo
di paradiso dalla cementifica-
zione che, nel savonese, ha di-
vorato chilometri di costa».[S.C.]
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Trattative tra Comune, Authority e cittadini per i palazzi di via Gheia

La sede dell’ente in via Molinero a Legino

In cento ieri alla Madonnetta

�Erano 120 i partecipanti alla corsa su strada, che si è svolta ieri 
per le vie di Villapiana e Lavagnola a Savona. Giunta alla 44^ edizio-
ne, la «Coppa XXV aprile» è la prima competizione di un challenge di
quattro gare con classifica a punti e vincitore finale. «Oltre alla gara
della Coppa 25 aprile - spiega l'assessore al Commercio Paolo Api-
cella - il calendario della sfida podistica prevede la Camminata Pa-
noramica Memorial Gambetta, la Marcia Settembrina di Marmo-
rassi e la Urban Trail. Per partecipare al challenge è obbligatoria la 
presenza a tutte e quattro le manifestazioni.  [M. C.]

PODISMO

Corsa su strada a Lavagnola e Villapiana

�Sarà inaugurata 
domani alle 17,30
nell'oratorio di N.S. di 
Castello a Savona, la 
mostra dedicata alla 
Misericordia, che ve-
drà la partecipazione 
di numerosi artisti. La
mostra, visitabile fino 
al 7 maggio, dal lunedì 
al sabato, dalle 16,30
alle 18,30, prevede la 
vendita delle opere 
d'arte. Il ricavato sarà 
destinato al progetto
famiglie della Caritas 
Diocesana. Lungo 
l'elenco degli artisti: 
Giovanni Albino, Do-
natella Bartoli, Luciana
Bertorelli, Giovanna 
Crescini, Gabry Comi-
nale, Franca D'Arienzo, 
Alba Maria Da Bove, 
Claudio Mario Fenu-
glio, Rosanna La Spe-
sa, Cristina Mantisi, Sil-
vana Maltese, Mario 
Occorsio, Paola Occor-
sio, Renza Laura Sciut-
to, Gabriella Soldatini, 
Elisa Traverso Lacchini, 
Mariella Relini, Loren-
za Rossi. [M. C.]

Caritas
Una mostra

di beneficenza

�Celebrazione solenne del 25 Aprile in piazza Mameli a Savona, 
alla presenza del sindaco Berruti, del vescovo Lupi, delle altre auto-
rità civili e militari e delle associazioni di ex combattenti e deportati.
Dopo la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Cadu-
ti, accompagnata dalle note del Silenzio, si sono ascoltati i tradizio-
nali 21 rintocchi della Campana. In precedenza, la cerimonia del 25
Aprile, si era tenuta al cimitero di Zinola, con una messa al Sacrario
dei Caduti della Resistenza. Nel pomeriggio, al Priamar «25 Aprile 
(R)esiste» con musica, mostre, spettacoli. [M. C.]

IN PIAZZA MAMELI

Cerimonia del XXV Aprile a Savona

SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 21: 
Delle Erbe, via San Michele, tel. 824919
Fascie, via Boselli, tel. 850555 (7,30-22) 
Della Ferrera, corso Italia, tel. 827202 
(7,30-22). Saettone, via Paleocapa, tel. 
813724 (per il notturno Saettone, v. Pa-
leocapa 147, tel. 813724 dalle 21 alle 8).
Sono inoltre reperibili:

VALBORMIDA 
CAIRO: Manuelli, via Roma,75 tel. 
503855. MILLESIMO: Saroldi, piazza 
Italia, 45, tel. 565650. BARDINETO: S. 
Nicolò, piazza Vittorio Veneto,1, tel.
7907131.

VADESE 
VADO: Mezzadra, via Aurelia,136, tel. 
880231QUILIANO: Comunale, via Ro-
ma,55, tel. 887329. SPOTORNO: Citri-
niti, piazza Colombo, tel. 745342.
FINALESE 
PIETRA LIGURE: Centrale, via Garibal-
di,36, tel. 628021.(in appoggio N.S.Soc-
corso)-FINALE LIGURE: Del Borgo, via 
Fiume, 2, tel. 690623.in appoggio Del 

Maestrale -Richeri- Varigotti )-BOR-
GHETTO:Comunale e Franchi al mattino) 
- LOANO: Nuova, via Doria 34 telefono 
675737; San Giovanni, via Garibaldi, tel. 
677171 (anche per il notturno, da Borghetto 
a Varigotti).
ALBENGANESE
CERIALE: Moreno, via Aurelia,146, tel. 
931949-(in appoggio Nan) -ALBENGA: S. 
Michele, via Medaglie d’oro 42, tel. 543994
(anche per il servizio notturno) in appoggio 
Vadino solo al mattino. VILLANOVA: Ra-
naldo, via Roma, 16 tel. 582595.

ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza Airaldi Du-
rante tel. 645164; (in appoggio Nazionale, 
tel. 640606); Inglese, (ore 8-20), c.so Dante 
344, tel. 640128. ANDORA: Borgarello,
via Clavesana,51, tel. 85040 (Val Merula 
solo mattino) 
ALBISSOLE-VARAZZE
ALBISOLA Sup.: Stella Maris, corso Maz-
zini,152, tel. 480243. VARAZZE: Interna-
zionale vicolo Morchio , tel. 934610 ( in ap-
poggio Angelini-S.Nazario-Gallo

FARMACIE DI TURNO

AMBULANZE

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde ������������

24h
SERVIZI

UTILI


