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BATTAGLIAACOLPIDI INTERPELLANZEEPARERILEGALI

Vado, varianteMaersk
Cuneo: «Sindacodimettiti»
Scontro inconsigliocomunale, l’opposizionevaall’attacco

GIOVANNIVACCARO

VADO. «Il sindaco non ha più
la nostra fiducia, ne chiedia-
mo le dimissioni».
Ilcolpoditeatrodapartedel
gruppo di opposizione “Vi-
vere Vado” è arrivato duran-
te il consigliocomunaledi ie-
ri pomeriggio, quando Ro-
berto Cuneo ha presentato
un’interpellanza chiedendo
contoal sindacoMonicaGiu-
lianodelsuooperatoinmeri-
to alla propostadi variante al
progetto della piattaforma
portuale, che Apm-Maersk
hachiestoneimesiscorsi.Ma
la richiesta di dimissioni
avanzatadaCuneononè sta-
taneppurediscussa,datoche
il consigliere l’ha “lanciata”
durante l’interpellanza. Se
avesse presentato una mo-
zionedisfiducia,sarebbesta-
ta messa ai voti e, conside-
rando i numeri del consiglio,
respinta.
Durante la seduta, comun-
que, i toni si sono accesi cul-
minando in uno scontro ver-
bale. Cuneo ha infatti defini-
to la variante -che prevede il
completointerramentodella
struttura anziché realizzarla

su impalcati- con toni duris-
simi accusando il sindaco: «È
restaurante, più che varian-
te. Ed è il quinto “regalo” per
Fincosit». Poi Cuneo ha chie-
sto se la proposta di Apm sia
stata discussa in comitato
portuale e perché il sindaco
nonabbia informato il consi-
glio comunale quando que-
sta venne presentata.
Il sindacoharispostoche la
variante tecnica non era di
competenza del comitato
portuale,madovràessereva-
lutata dal comitato tecnico

regionale. «IlComunenonha
le competenze tecniche né
l’autorità per farlo -ha spie-
gato la Giuliano- e lo ha con-
fermato il parere legale che
abbiamo chiesto apposita-
mente.Ognigruppopuòcon-
sultare tutta la documenta-
zione agli atti. Inoltre c’è un
percorso in atto per modifi-
care l’accordo di programma
al fine di risolvere gravi criti-
citàdirischioambientale,co-
me l’alveo del torrente Se-
gno, grazie all’Autorità por-
tuale».

LAREPLICADELPRIMOCITTADINO

«AumentodellaTari?
Per privilegiare i servizi»
VADO. Aumento della Tari o
taglio del servizio, non ci so-
no alternative a Vado. Alla
protesta dei commercianti
di frontealbalzodel19%del-
la tariffa rifiuti, il sindaco
Monica Giuliano risponde
con i conti alla mano. Il Co-
mune dovrà infatti coprire
circa duemilioni di euro per
l’avvio della raccolta rifiuti
“portaaporta”,chenecessita

di nuovi automezzi e im-
pianti,oltreall’assunzionedi
una trentina di persone in
Sat. «Per evitare un aumento
cosìmarcato – spiega - ci sa-
rebbero state solo due alter-
native: partire qualche anno
fa con una raccolta differen-
ziata realmente efficace op-
puretagliareora iservizicol-
laterali. Il nostro centro sto-
rico è forse l’unico sottopo-

sto a pulizia due volte al
giorno, inoltre puliamoquo-
tidianamente anche le
spiaggelibere.Eibeneficiso-
norivoltisoprattuttoaicom-
mercianti. Per abbassare la
Tari avremmopotuto taglia-
re quei servizi, che costano
340mila euro, ma abbiamo
scelto di mantenerli. L’au-
mento sarà compensato
l’anno prossimo: in virtù del
protocollo con EcoSavona,
Vado sarà l’unico Comune
chenonpagheràpiùil tratta-
mento dei rifiuti, che oggi
pesa per 350mila euro».
G.V.

Il sindacoMonicaGiuliano

GLI ALBERGATORI SI SONOAUTOTASSATI

PartiCelle, da lunedì sarà in rete
il portale turistico volutodall’Ascom
CELLE. Gli operatori turistici
lo chiedono a gran voce da an-
ni all’amministrazione comu-
nale e finalmente la città avrà
il suo portale promozionale.
Finanziata direttamente dagli
operatori, che hanno parteci-
pato con una quota di 40 euro
ciascuno, la piattaforma che
racconterà le bellezze di Celle
ai turisti vedrà la messa online
entro la fine della prossima
settimana.
«Si chiamerà PartiCelle – in-

terviene il presidente Ascom,
Tommaso Tortarolo –. Siamo
molto soddisfatti. Con un bu-
dget ridotto siamo riusciti ad
ottenere un ottimo prodotto,
colmando una lacuna».
«La promozione informatica –
aggiunge il presidente degli
Albergatori, Fabrizio Cerisola
- è ormai fondamentale per
una cittadina che, come la no-
stra, vive essenzialmente di
turismo».
S.SIM.

IL CASO

ALBISSOLAMARINA

L’ex campodabaseball
diventa parcheggio estivo
ALBISSOLA. Sarà l’ex campo
dabaseball “Cameli” adospi-
tare il parcheggio estivo per
le auto di turisti e residenti.
La vecchia soluzione del-
l’area vicino all’ex convento
delle suore “Poverelle” è sta-
ta quindi abbandonata, an-
che perché molti automobi-
listi non riuscivano a indivi-
duarla con immediatezza.
L’ormaiexcampodabaseball
(l’attività sportiva si trasferi-
rà ad Albisola Superiore) si
trova inveceproprio in fondo
avialeFaraggianaepuòesse-
re facilmente raggiunto an-
chedachi,uscendodalcasel-
lodiAlbisolaSuperiore, tran-
sitadalla località “Grana”per
arrivare ad AlbissolaMarina.
In questi giorni il Comune

staultimandoilavoridisiste-
mazione.
L’areadisponedi circa cin-

quemilametriquadratidisu-
perficie, sufficienti per ospi-
tare trecento posti fra auto e
camper.
Il problema dei parcheggi
per l’estate è particolarmen-
te sentito ad Albissola. Dove
la costruzionedel complesso
di box interrati nella zona di
via dei Ceramisti ha sensibil-
mente ridotto il numero di
posti disponibili. L’ammini-
strazione comunale guidata
dal sindaco-avvocato
GianlucaNasuti aveva cerca-
tounasoluzionediemergen-
za chiedendo alla proprietà
l’area delle Poverelle.
G.V.

PrevenzionedelGlaucoma,
Osteoporosi, IpertensioneeDiabete

LIONS CLUB SAVONA HOST
LIONS CLUB SAVONA TORRETTA
LIONS CLUB SAVONA PRIAMAR

Una postazionemessa a disposizione dai Lions Club

SAVONA HOST, SAVONA TORRETTA
e SAVONA PRIAMAR

vi permetterà di usufruire gratuitamente
di una visita di prevenzione
del Glaucoma, Osteoporosi,
Ipertensione e Diabete

SAVONA Piazza Sisto IV

VENERDÌ 13 MAGGIO
con orario 9-12.30 / 15.30-19.30
a cura del LIONS CLUB SAVONA HOST

SABATO14MAGGIO
con orario 9-12.30 / 15-19
a cura del LIONS CLUB SAVONATORRETTA

DOMENICA15MAGGIO
con orario 9-12.30
a cura del LIONS CLUB SAVONAPRIAMAR


