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SAVONA. LA REPLICA DI BERRUTI: C’È UNA ROSA, LA PROSSIMA SETTIMANA LE NOMINE

COGOLETO. 27 MILA TONNELLATE DA SMALTIRE

Opere sociali, la Regione
tocca il tempo al sindaco

Una commissione
parlamentare
visita la Stoppani

L’assessore Rambaudi: “Il Cda è scaduto già da 45 giorni”

La commissione parlamentare ecomafie ha ispezionato
l’ex fabbrica chimica Stoppani di Cogoleto. Tra i membri,
anche Alberto Zolezzi (Movimento 5 Stelle) e Stefano Vignaroli che riferiscono: «Una
zona devastata con il cromo
esavalente in atmosfera, acqua e suolo. Danni stimati in
un miliardo e seicento milioni
di euro a carico dello Stato.
Ben ventisette milioni i chili
di rifiuti. Una decina di giorni
fa, è stata trovata una fossa
colma di amianto. Questa la
situazione oggi. Per quasi un
secolo, la Stoppani ha riversato migliaia di tonnellate di
infestanti pesantissimi nell’ambiente circostante». Zolezzi ha così informato il collega Sergio Battelli, deputato
grillino di Varazze, che aggiunge: «Il quadro è preoccupante. Nel 2006, tre anni dopo la cessata attività, il governo nominò un commissario
straordinario per l’emergenza e avviare la lunga bonifica.
Ma da Arenzano a Varazze, il

ELENA ROMANATO
SAVONA

A più di un mese dalla scadenza della proroga, terminata il 3 gennaio, l’assessore Lorena Rambaudi ha inviato
una comunicazione a Palazzo
Sisto per sollecitare la nomina dei membri del cda di Opere Sociali, un ente con un bilancio da 2,5 milioni di euro
l’anno. La Regione ha già nominato il suo rappresentante,
Pietro Li Calzi, ma mancano
gli altri quattro consiglieri
che devono essere nominati
dal sindaco Berruti, tra i quali
è compreso il presidente, più
il rappresentate per la Curia.
Il cda aveva ufficialmente
terminato il suo mandato il 19
novembre ma è previsto un
periodo di proroga di 45 giorni, scaduto il 3 gennaio. Ora la
Regione preme per avere le
nomine anche perché è sempre più vicina l’approvazione
del bilancio che deve essere
fatta entro fine aprile.
Una nomina sicuramente
non facile, soprattutto da
quando le modifiche di legge
prevedono che sia i consiglieri sia il presidente, che si
assume la responsabilità
giuridica di presidenza dell’ente, dal 1 febbraio 2013
non ricevono nessun compenso. Rimane il blasone di
fare parte del cda di un ente
con un patrimonio immobiliare stimato intorno ai 50
milioni di euro, a cui ambisce una rosa di nomi presentati dal Pd e autocandidati.
«Per correttezza istituzionale – spiega Rambaudi - ho
parlato con il sindaco ed ho
inviato una comunicazione
chiedendo i tempi delle nomine, prima di procedere con
l’ufficio giuridico, anche perché con l’amministrazione c’è
sempre stata collaborazione.
Siamo in vacatio ormai da
tempo e credo che sia necessario procedere alle nomine.
Per consiglieri e presidente
non è prevista remunerazio-

Vado Ligure
ArrivailpresidentediBombardier
isindacatiattendonorisposte
1 Attesa per la visita del presidente per l’Europa del-

L’assessore Lorena Rambaudi

ne, cosa che non ritengo giusta
e di questo parlerò in un incontro che abbiamo chiesto con il
ministro Madia».
«C’è una rosa di nomi – dice
il sindaco Berruti - le nomine
verranno fatte la settimana
prossima».

l’Ovest di Bombardier Transportation Peer Allmer, prevista per martedì mattina alle 11,45, nello stabilimento
di Vado. Lavoratori e sindacati sono in fermento perchè da questo evento potrebbe dipendere il futuro del
sito industriale. Allmer infatti potrebbe dare una risposta definitiva in merito alla possibilità di costruire a Vado il treno Omneo a trazione distribuita per il trasporto
regionale. Spiega il segretario della Fiom–Cgil provinciale Andrea Pasa: «Confidiamo in una risposta concreta ad una sollecitazione per l’omologazione di questo
convoglio che stiamo portando avanti da anni. Ora c’è
l’accordo quadro con la Regione e ci sono 7,5 milioni di
euro di investimenti da parte della Regione, mentre lo
stabilimento di Vado Ligure da solo ha prodotto nel
2014 20 milioni di utili. Ed è sicuramente tra i siti più
redditizi per la multinazionale canadese».
[A. AM.]

Bonifica alla Stoppani

cromo esavalente è arrivato
ovunque, passando per terreni, falde, corsi d’acqua e mare.
Il problema va risolto inserendo assolutamente le aree nell’elenco Sin (siti d’interesse nazionale) per avere certezza di
fondi e precisi piani di risanamento». Nel dicembre scorso è
scaduto il commissariamento,
è subentrato il prefetto di Genova nella gestione ordinaria,
quindi la Regione.
[M. PI.]

NELL’EX DEPOSITO «GIGINO SOCCORSI STRADALI»

Un parcheggio a pagamento
da ottanta posti a Santa Rita
Ottanta nuovi posti auto privati nel quartiere Santa Rita, nell’ex deposito di Gigino
Soccorsi Autostradali. Dopo
anni di attesa, progetti rivisti e rinviati e un contenzioso sulla proprietà finalmente chiuso, sono partiti i lavori che si concluderanno entro l’estate, con possibilità di
destinare i posti auto anche
ad uso pertinenziale.
Il progetto, dello studio Armellino-Poggio e associati per
la società Savona Box, permette di recuperare un’area
da anni abbandonata al degrado e arriva a conclusione
di un iter controverso. Inizial-

Il progetto del parcheggio

mente erano previsti box interrati e la realizzazione di un parcheggio di superficie; legato al
progetto del parcheggio priva-

to c’era quello della riqualificazione del sagrato della Chiesa
di Santa Rita, destinato ad area
verde e pedonale. Nei progetti
del Comune i trenta posti che
sarebbero venuti a mancare
con il restyling di piazza della
Consolazione sarebbero stati
recuperati con il parcheggio di
superficie a pagamento mentre
al privato dovevano restare i
box interrati. Palazzo Sisto aveva poi rinunciato, anche perché
nel nuovo piano di bacino l’area
è stata classificata «rossa» ed il
privato non avrebbe più potuto
realizzare i box interrati a compensazione di quelli in superficie a uso pubblico.
[E. R.]

VARAZZE

Il Bar Rossi ha festeggiato ottant’anni
1 Festeggia ottanta anni il bar enoteca Rossi di Varazze in via Ce-

sare Battisti. Fu aperto il 13 gennaio 1935 divenendo l'Ostaia dè Giuspin e Maria. Nel 1977 subentrò la figlia Rosa con il marito Lidio, da
anni collaboratori dell'attività. Nel 1989/1990 l'entrata dei figli di
Rosa e Lidio, Giuseppe e Roberto.
[M. PI.]

AMBULANZE
STASERA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA SMS DIRITTI E DOVERI

Chiesa di Sant’Ermete, operazione salvataggio
Attesa per l’assemblea pubblica di questa sera alle 21
presso i locali della società
Diritti e Doveri di Sant’Ermete in cui saranno presentati i progetti di ristrutturazione della chiesa, inagibile
da oltre sette anni per il crollo del controsoffitto. «In questi anni – si legge in una nota
degli organizzatori Comune
e Curia – la comunità ha continuato a vivere appieno la
sua fede e religiosità celebrando le messe e svolgendo
le attività destinate a bambini, ragazzi e famiglie, in locali
alternativi messi a disposizione anche dalla Società di
Mutuo Soccorso, mentre per
battesimi, matrimoni, funerali e altre funzioni di culto si
deve ricorrere alle chiese
delle frazioni vicine. L’edificio di antiche origini medievali, rappresenta un punto di
riferimento, non solo dal
punto di vista religioso ma
anche per il suo valore stori-

La chiesa di Sant’Ermete è chiusa da sette anni

co e ora sono stati finalmente
superati tutti gli ostacoli burocratici per il ripristino». Durante l’incontro che vedrà la
partecipazione di esponenti
della curia, del Comune e di altre associazioni, gli architetti
Ugo Destefanis e Anna Sam-

bado illustreranno come sarà
la chiesa una volta finito il restauro. Un’operazione che sarà portata a termine in due
tempi. Entro giugno dovrebbe
cominciare una prima tranche
di lavori per complessivi 80–
100 mila euro. Saranno recu-

perati il tetto e i cannicci sottostanti, saranno sostituiti i serramenti, ripuliti i muri interni
e sostituito l’impianto elettrico. In un primo tempo si era
pensato di cominciare l’opera
a marzo, ma la possibilità di
chiedere alla Cei un ulteriore
contributo per i lavori, ha fatto
slittare di qualche mese il programma. Il primo restauro, dal
quale resterà esclusa la facciata esterna, richiederà un ulteriore finanziamento e dovrebbe concludersi entro il mese di
dicembre. «Si tratta di un impegno importante – ha spiegato l’architetto Ugo Destefanis –
per restituire ai vadesi un luogo di culto tra i più antichi e significativi, dopo molti anni di
chiusura. Finalmente c’è il
progetto e l’accordo tra Curia
e Comune. E vedremo se anche la Cei ci riconoscerà un
piccolo contributo che consentirebbe il restauro anche del
portone esterno e delle decorazioni interne».
[A. AM.]
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SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 122344535113

FARMACIE DI TURNO
SAVONA

Sono di turno dalle 8,00 alle 21,00:
Delle Erbe, via San Michele, tel.824919;
Fascie, via Boselli, tel. 850555. (7,30-22)
Della Ferrera, corso Italia, tel. 827202;
Saettone, via Paleocapa, tel. 813724.
(per il notturno Saettone, v. Paleocapa
147, tel. 813724 (dalle 21,00 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO: Manuelli, via Roma,
tel. 503855. (per il notturno San
Giacomo di Cairo, tel. 599969).
CENGIO: Santa Caterina, via Padre Garello, tel. 554045.
CALIZZANO: San Tommaso, via Leale, tel. 79800.
VADESE
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo,
tel. 745342).QUILIANO: Comunale, via
Roma, tel. 2000007.
FINALESE
PIETRA L.: Soccorso, via Battisti, tel.
616732.

FINALE: Del Maestrale, via Garibaldi,
tel. 692890.
LOANO: Nuova, via Doria,34 tel.675737;
San Giovanni, via Garibaldi, tel. 677171
(anche notturno, da Borghetto a Varigotti)
ALBENGANESE
CERIALE: Moreno, via Aurelia, tel. 931049.
GARLENDA: Pincin, via Roma, tel. 931049.
ALBENGA:SanMicheleViaMedaglied’Oro,
tel. 543994 ; Vadino, tel. 555599.
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza Airaldi
Durante, tel. 645164.
ANDORA: Borgarello, via Clavesana,
tel. 85040.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA M.: Della Concordia via
Bigliati, tel. 481616.
ALBISOLA S.: San Nicolò, via Turati, tel.
489910.
VARAZZE: San Nazario, piazza XXIV
Maggio, tel. 934662.

