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ROBERTO CUNEO: «A VOLTRI PER COLPA DEL TERRAPIENO CHIUSI 34 STABILIMENTI BALNEARI»

Vivere Vado contro la Giuliano
“Il sindaco si deve dimettere”
Dura polemica dell’opposizione in Consiglio sulla variante Maersk

Non ha convinto il gruppo di
opposizione Vivere Vado la ri-
sposta del sindaco Monica
Giuliano in merito all’inter-
pellanza presentata dal capo-
gruppo Roberto Cuneo sulla
condotta tenuta dal primo cit-
tadino per la variante alla
piattaforma Maersk di cui si
parla nelle ultime settimane.
Secondo Cuneo della variante
il Comune sarebbe già stato
informato a dicembre ma non
ne avrebbe dato subito noti-
zia, di qui l’interpellanza che
ha suscitato una discussione
abbastanza animata in aula.
«Abbiamo chiesto le dimissio-
ni del sindaco – ha commenta-
to Roberto Cuneo – perché a
nostro giudizio è venuto me-
no il rapporto fiduciario tra
minoranza e maggioranza
che avevamo aperto subito
dopo le elezioni sulle grandi 
questioni che interessano Va-
do. Non ci possono venire a di-
re che la variante era cono-
sciuta fin da dicembre e che,
se avessimo voluto avremmo
potuto vederla sul sito della
Regione. Mi pare una risposta
quanto mai burocratica. Ab-
biamo rischiato non sapendo-
ne nulla di perdere i 45 giorni
canonici per la valutazione di
impatto ambientale».

Cuneo ha poi proseguito:
«In questi due anni di opposi-
zione non mi pare che l’abbia-
mo condotta con uno spirito
volto a distruggere qualcosa
ma siamo sempre stati propo-
sitivi e costruttivi. Fui io ad
andare in Regione e ad otte-
nere l’alimentazione elettrica
per le navi come prescrizione
per la piattaforma». Cuneo
conclude: «Non possiamo ac-
cettare che la variante con-
tenga cose come la diga a pro-
tezione della piattaforma che
non sono oggetto della com-
messa originaria a Fincosit e
soprattutto non possiamo ac-
cettare che la politica vincen-
te di Peluffo nei primi anni

duemila di realizzare la piatta-
forma su impalcato venga oggi
gettata alle ortiche con il terra-
pieno. Per colpa del terrapieno
vorrei ricordare a Voltri con la
piattaforma si sono persi 34
stabilimenti balneari».
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ALBISOLA S. UNA CANTANTE DI 13 ANNI

Stasera Beatrice Bonetti
protagonista nella finale
di Italia’s Got Talent
La tredicenne Beatrice Bo-
netti di Albisola Superiore ha
raggiunto la finalissima del
concorso canoro nazionale
«Italia’s Got Talent» che an-
drà in onda oggi dalle 21,15 su
Tv8 e Sky Uno, in diretta dal
Teatro 5 di Cinecittà a Roma.
La sua voce ha emozionato la
cantante Nina Zilli, membro
del gruppo di giudici con
Claudio Bisio, Luciana Littiz-
zetto e Frank Matano. Non è
giornata da scaramantici
quella odierna, venerdì 13. Be-
atrice potrebbe «giocarsi» il
futuro, dopo aver lasciato tut-
ti sorpresi nell’interpretazio-
ne, chitarra alla mano, del
brano «Redemption song» di
Bob Marley trasmessa nella
puntata dello scorso 21 aprile.
Quindi, dopo otto audizioni, la
semifinale del sei maggio. «E’
fresca, consapevole, sponta-
nea e capace di conquistare
chi l’ascolta», dicono dallo
staff del talent show. L’esibi-
zione ha talmente colpito i
giudici, da decidere di inviare
l’albisolese direttamente alla

finale odierna. Nilla Zilli l’ha
premiata con il golden buzzer.
Per votare la studentessa albi-
solese, si può inviare un sms al
47222 con il suo codice, o scari-
cate l’App Igt 2016, sul sito di
Italia’s Got Talent con login tra-
mite Facebook o Twitter. Nel te-
sto è sufficiente indicare il codi-
ce associato alla giovanissima
cantante o il suo nome precedu-
to dalla parola «Voto». [M. PI.]
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VADO L. IERI ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DI TIRRENO POWER

“Senza un progetto di riconversione
il destino della centrale è segnato”
 Stato di agitazione naziona-
le in attesa di una mediazio-
ne del ministero del lavoro
che possa riportare al tavolo
delle trattative la Tirreno
Power con un piano indu-
striale per il futuro del sito di
Quiliano – Vado. Questo lo
scenario discusso ieri pome-
riggio dall’assemblea dei la-
voratori con la Rsu dopo i
passaggi di Genova e di Ro-
ma dei giorni scorsi. Positivi i
riscontri sull’ordine del gior-
no votato dalla Regione e sul-
le decisioni dei sindacati na-
zionali nella capitale, ma il 30
ottobre, data in cui scadran-
no 164 contratti di solidarietà

solo a Vado con lo spettro della
mobilità che si avvicina e i di-
pendenti in mancanza di ri-
sposte organizzeranno entro

maggio una giornata di forte
mobilitazione di tutti i siti Tir-
reno nel Paese da Vado a Civi-
tavecchia a Napoli. Maurizio
Perozzi della Rsu – Cisl spiega:
«Non c’è davvero più spazio
per perdite di tempo. Senza un
progetto il destino della cen-
trale è segnato e il senso della
mobilitazione nazionale è pro-
prio orientato in questo senso.
Qualche passo avanti la politi-
ca lo ha fatto ma è insufficien-
te. Serve un forte impegno del
governo. I lavoratori intanto
sono sempre più alla dispera-
zione e sempre meno vedono
vie di uscita». [A. AM.]
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Il progetto della piattaforma

Beatrice Bonetti di Albisola

ANSA

La centrale di Vado

� Il gruppo escursionistico «La Rocca» di Quiliano 
compie trent'anni. Per celebrare l'importante anniver-
sario, l'associazione ha previsto per domenica una 
escursione al Castello di Pomo sulle alture di Quiliano, 
con una messa animata dalla corale «Concento armo-
nico» e lo scoprimento di una targa a ricordo dell'avve-
nimento. I festeggiamenti si concluderanno poi in una
«tre giorni» (dal 23 al 25 settembre) alle Tagliate nella 
colonia della parrocchia di Valleggia. «Questi trent'an-
ni per il nostro sodalizio sono stati pieni di vitalità e di 
mete importanti - racconta Graziano Giusto, presiden-
te onorario del gruppo La Rocca - improntati a una co-
stante ricerca dell'amicizia, dell'aggregazione, della 
familiarità e dello stare insieme. Per far conoscere a un
gran numero di persone, il patrimonio naturale che ci 
circonda, per apprezzarlo e difenderlo, anche con 
l'aiuto di esperti naturalisti». [M. C.]

Quiliano
Il gruppo escursionistico La Rocca

festeggia i trent’anni a Pomo

NEL VIVO IL PROGETTO WHALESAFE: UN SEGNALE AVVERTIRA’ DELLA PRESENZA DEI CETACEI 

Quattro boe davanti al porto di Savona
per proteggere i capodogli dalle navi
Quattro boe davanti al porto
di Savona, per proteggere i
capodogli dalle grosse navi
da crociera in transito, ma
anche per imparare a cono-
scere meglio abitudini e ne-
cessità di questi giganteschi
cetacei che abitano il Mar
Ligure.

Lo prevede il progetto
Whalesafe, che il 18 e 19 mag-
gio arriva a una fase cruciale:
il posizionamento, appunto,
di alcune boe che permette-
ranno di rilevare e monitora-
re questa specie. La loro pre-
senza sarà segnalata alle navi
attraverso un segnale, così da
permette di evitare l’impatto.

Cofinanziato dall’Unione
Europea attraverso il pro-
gramma «Life+», l’iniziativa,
partita nel 2014, mette insie-
me diverse forze: Università
degli Studi di Genova (Dipar-
timento di Fisica e Scienze

della terra, dell’Ambiente e del-
la Vita), Costa Edutainment,
Direzione Marittima di Genova
della Capitaneria di Porto di
Savona e Softeco Sismat. 

Il protocollo da seguire
scatterà proprio all’arrivo del
messaggio, con un obiettivo
preciso: proteggere la specie,

infondendo il rispetto delle re-
gole che puntano alla salva-
guardia dei cetacei, tesori del
nostro mare.

Il progetto non si limita alle
boe. Sono previste anche azio-
ni di sensibilizzazione per un
pubblico più ampio oltre che
per gli operatori del settore,

con particolare attenzione ai
passeggeri delle navi da cro-
ciera. Ecco allora in program-
ma una mostra al Palacrociere
e attività educative per i più
piccoli a bordo delle navi Co-
sta, gruppo che da anni colla-
bora con l’Acquario di Genova
e la sua Fondazione per sensi-
bilizzare il grande pubblico
sulla conservazione delle ri-
sorse marine, in particolare i
cetacei. I rischi per i capodogli
di scontrare una nave non so-
no così rari: l’8% di quelli avvi-
stati nel Mar Ligure ogni anno
portano segni evidenti di colli-
sioni. A complicare le cose, so-
no proprio le loro abitudini: il
capodoglio trascorre gran
parte del tempo in immersio-
ne: può spingersi infatti fino a
tremila metri di profondità
con apnee che possono durare
fino a due ore. [C.BEN.]
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�Proseguono i lavori di demolizione del nastro trasportatore del
Terminal rinfuse, in via Montegrappa a Vado Ligure. I tecnici e l'auto-
gru di Vernazza stanno rimuovendo l'ultimo tratto della condotta 
che ancora passa sulla strada. Come è stato comunicato nei giorni 
scorsi, l'accesso alla frazione di san Genesio, avviene passando dalla
variante che parte dal ponte all'incrocio fra via Piave e via Verdi. [M. C.]

VADO LIGURE

Demolizione del nastro del Terminal rinfuse

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: Cigliuti, piazza 
Italia, 87, tel. 564017. MURIALDO: Mei-
nero, Borgata Piano, 46, tel. 53506.

VADESE 
VADO: Mezzadra, via Aurelia,136, tel. 
880231 QUILIANO: Comunale, via Ro-
ma,55 tel. 2000007. SPOTORNO: Citri-
niti, piazza Colombo, tel. 745342.
VEZZI PORTIO: S.Giorgio, via Spotor-
no,19 tel. 742168 (notturno)
FINALESE 
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montal-
do,14, tel. 628035; 

FINALE LIGURE: Del Maestrale, via Gari-
baldi,14, tel. 692890 (in appoggio Richeri e 
Comunale di Borghetto )
LOANO: Nuova, via Doria 34 telefono 
675737; San Giovanni, via Garibaldi, tel. 
677171 (anche per il notturno, da Borghetto 
a Varigotti).
ALBENGANESE
CERIALE: San Rocco, via Aurelia,146, tel. 
931049 ALBENGA: S. Michele, via Meda-
glie d’oro 42, tel. 543994 (anche per il servi-
zio notturno) in appoggio Vadino solo al 
mattino. GARLENDA: Pincin, via Roma, 26 
tel. 582583.ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza Airaldi Du-
rante tel. 645164; (in appoggio Inglese, tel. 
640128). 

ANDORA: Borgarello, via Clavesana,51, 
tel. 85040 
ALBISSOLE-VARAZZE
ALBISOLA SUP.: Albi 3 , via Saettone 76 , 
tel. 489242. 
VARAZZE: S. Nazario piazza XXIV Mag-
gio,11, tel. 934662

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

Le boe serviranno a evitare le collisioni fra lei cetacei e le navi 


