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Varazze

ne del canone di concessione
annuale che, sulla base del
contratto stipulato nel 1997,
le doveva essere riconosciuto
ed adeguato in base all’andamento di mercato del costo di
fattori produttivi (aumento
costi del personale, del carburante, ecc). Il Comune, assistito dall’avvocato Paolo
Nolasco e dal suo collega Viscardi, si è opposto ritenendo
equo il corrispettivo versato
sulla base dei conteggi secondo cui negli ultimi anni. [O. STE.]
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Il Tar della Liguria non ha accolto il ricorso presentato
dalla società Ramognina
Ambiente Srl, che gestisce
l’omonima discarica contro
il Comune di Varazze. L’amministrazione non dovrà
quindi versare nulla al gestore del sito che voleva ve-

der riconosciuto un maggiore importo, nell’ordine di svariate centinaia di migliaia di
euro, come corrispettivo per
la gestione della discarica dal
2005 ad oggi. In sintesi la Ramognina Ambiente srl contestava che il Comune non le
avesse riconosciuto la revisio-

SAVONA

Che
tempo
fa
Situazione
Prosegue la
lunga fase di
tempo instabile e senza
caldo eccessivo, ma sul
Ponente Ligure
fino a domani
mattina prevale il sole, prima
di un peggioramento
temporalesco
giovedì.

E PROVINCIA
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Sanità savonese alle prese con i tagli della riforma Balduzzi

Albisola vieta
bikini e bermuda
in centro città

Il centro regionale di Chirurgia della Mano ora rischia di perdere i pezzi

S

Se non si muovono i politici (ma ora dopo Varazze
qualche sindaco si sta muovendo) ci pensano le associazioni che operano in ambito
sanitario a scendere in campo contro i tagli alla Sanità
previsti dalla legge Balduzzi.
Molti reparti a rischio chiusura, soprattutto a Savona.
Partono una raccolta di firme contro il ridimensionamento (emodinamica) e alcune proposte sui Dea.

LA PROPOSTA DEL GOVERNATORE DELLA LIGURIA GIOVANNI TOTI

Oggi
Soleggiato con
cielo generalmente sereno o
poco nuvoloso
lungo le coste e
addensamenti
pomeridiani sui
rilievi. Basso
rischio di rovesci.

Elena Romanato

18° 24°

A PAGINA 45

Domani
Maggior variabilità con condizioni ancora in
prevalenza
soleggiate al
mattino, ma
nubi in aumento
in giornata con
addensamenti
più estesi nell’interno.

PIETRA LIGURE

19° 21°

Diecimila
posacenere
sulle spiagge

Giovedì
Irregolarmente
nuvoloso o
nuvoloso con
passaggio di
rovesci o temporali tra la notte e
il mattino.
Schiarite nel
pomeriggio a
partire da
Ponente.

LA STORIA

San Paolo, raccolta di firme
contro il ridimensionamento
1

17° 25°
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“Museo dell’estate a Villa Zanelli”
Elena Romanato A PAGINA 44

Iniziativa del Comune
contro i mozziconi
delle sigarette
Marina Beltrame
A PAGINA 48

MASSIMO PICONE
top a bivacchi sui giardini e sulle aiuole del
lungomare di Albisola
Capo. Soprattutto durante i
weekend, anche quest’anno
molti turisti pendolari scambiano la striscia verde a pochi metri dalle spiagge per
un campeggio, dove sostare
all’ombra delle palme per
consumare pasti frugali e, in
certe occasioni, «schiacciare» pure un pisolino. L’ordinanza del sindaco di Albisola
Superiore, Franco Orsi,
emanata anche per le lamentele dei negozianti e residenti, prevede sanzioni da 25 a
500 euro. Saranno gli agenti
della polizia locale a eseguire i controlli. La norma prevede, inoltre, al di fuori della
passeggiata Eugenio Montale, il divieto di spostarsi a
torso nudo indossando così
solo il costume da bagno per
aggirarsi in paese ed entrare
nei negozi, in particolare negli esercizi alimentari e nei
bar. Il pudore dovrebbe essere sancito da un normalissimo senso civico e da una
minima educazione. Così si è
dovuti arrivare all’ordinanza volta a evitare pure qualche lite sorta nelle scorse
stagioni estive, quando corpulenti ospiti del fine settimana non si facevano scrupoli a girovagare per Albisola in bermuda e ciabatte. Gli
spazi per la balneazione sono ristretti. Le immense
spiagge e passeggiate della
Florida o della California sono riferimenti puramente
casuali.

12

44 .Savona

STAMPA
.LA
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2016

POLITICA
L’immobile di Arte è in abbandono

“Villa Zanelli ospiterà
il museo dell’estate”
Il simbolo
di una città
che merita
un rilancio
1 Villa Zanelli

è stata utilizzata
con destinazione sanitaria fino
all’inizio degli
Anni ’90, poi è
passata alla
Regione che da
qualche anno
l’ha ceduta ad
Arte per recuperare risorse da
mettere
a bilancio

1 Secondo il

governatore Toti
per il recupero
di Villa Zanelli
servono 5 milioni che promette
di trovare con i
bandi europei.
Affidando poi
una parte delle
aree ai privati,
secondo Toti si
recupereranno i
fondi per la
gestione

L’annuncio del governatore Toti ieri in città
ELENA ROMANATO
SAVONA

Dalla Regione arriva un nuovo
assist a Ilaria Caprioglio, candidata sindaco di centrodestra, con la proposta di recupero e rilancio di Villa Zanelli
come «Museo italiano dell’estate». Per il progetto la Regione prevede un investimento complessivo di 5 milioni di
euro finanziati con il Piano
Por-Fsc e con risorse che la
Regione prevede di recuperare dando in concessione i vari
spazi della villa.
Il progetto è stato presentato ieri dal presidente della Regione Giovanni Toti, gli assessori Ilaria Cavo e Marco Scajola; all’evento erano presenti
parte della giunta, il presidente di Arte Genova Girolamo
Cotena e Ilaria Caprioglio.
L’idea alla base del progetto
è il recupero di Villa Zanelli
uno dei gioielli storici ed esempio raro di liberty italiano, da
anni chiuso e trascurato, che
ha avuto vari proprietari e poi
passata dalla Regione ad Arte
nel 2012. L’idea del «Museo dell’estate» mira a creare un polo
museale e di eventi che faccia
rivivere la storia delle vacanze
degli italiani nella società, con
esposizione dei costumi dal
primo novecento a oggi, manifesti turistici (protagonisti di
una mostra organizzata dalla
Regione nel 2002 con la giunta
Biasotti) accessori, la filmografia dedicata alle vacanze in
un percorso multimediale. Sono previsti uno stabilimento
balneare, progettato come un
parco a tema per far le varie
epoche, ristoranti e bar che saranno luogo di eventi culturali,
di intrattenimento di sfilate e
mostre. Per realizzare questo
polo museale la Regione prevede di usare risorse europee e
fondi regionali per rientrare
degli investimenti con le concessioni ai privati. «I finanziamenti verranno dai fondi PorFsc – ha spiegato Giovanni Toti
– e il rientro degli investimenti
arriverà dalle entrate per le
concessioni degli spazi dove
verranno organizzate le varie

Cristina Battaglia con il «sindaco» di Legino Angelo Berio

Battaglia, sopralluogo
al cantiere dimenticato
In posa
Da sinistra, Angelo Vaccarezza, Ilaria Caprioglio, Sandro
Biasotti, Marco Scajola e il governatore Giovanni Toti ieri
a Villa Zanelli per lanciare l’idea di recupero
dell’immobile in abbandono dagli Anni ’90

Frumento, nuovo prezioso alleato di Ilaria Caprioglio

attività». Del tentativo di recupero di Villa Zanelli si occupa
da tempo Andrea Speziali, critico d’arte liberty, che rivendica di aver lanciato l’idea di un
museo del Liberty e una mostra estiva per rilanciare Villa
Zanelli «Avevo fatto la mia pro-

posta ad Arte di adibire per la
stagione estiva Villa Zanelli a
‘Museo’ – dice Speziali – senza
aver ricevuto risposta. Un’idea
che ora una parte politica tira
fuori solo per farsi pubblicità.
Chiamerò il presidente Toti».
12BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Siamo italiani di Savona

Ad accompagnarla nel sopralluogo dell’area di degrado di via Magnano, nella
«sua» Legino è quello che
per tutti è il «sindaco di Legino» Angelo Berio.
Il problema è lì da anni, dal
2008, nell’area di proprietà
del Consorzio cooperativa costruzioni di Bologna, occupata dai materiali della Cooperativa edile Scrl in liquidazione, e utilizzata dalla Cooperativa Esav. Nell’area erano previste abitazioni ma con il fallimento della società tutto si è
fermato ed è rimasta un’area
con materiali da costruzione
e macchinari. Una zona degradata e in parte abbandonata, oltre che un brutto biglietto da visita per chi arriva
dall’autostrada, che causa
problemi sia per l’igiene (i residenti denunciano presenza
di ratti) sia per la sicurezza,
dal momento che nell’area
trovano ricovero sbandati. Lo
scorso luglio l’amministrazione aveva promesso lo sgombero ottenendo solo che venissero tolti i prefabbricati
sede degli uffici della società.
«Questa è la situazione che
c’è dal 2008 – spiega Berio –
degrado e abbandono. Oltre a
questo c’è anche il fatto che
essendosi interrotti i lavori
l’amministrazione ha perso
gli oneri di urbanizzazione
che avrebbero permesso di
fare opere per il rilancio della
zona. E’ una situazione inso-

stenibile per chi vive qui». I residenti denunciano anche problemi di sicurezza e chiedono
l’installazione di telecamere all’ingresso della via. «Tempo fa –
dice uno di loro – alcune persone, provenienti da Nizza avevano preso di mira appartamenti
della zona e sono stati arrestati
in flagranza di reato. Sarebbero necessarie delle telecamere
per avere maggiore sicurezza».
«Siamo qui perché stiamo
analizzando le varie problematiche dei quartieri e delle periferie – spiega Cristina Battaglia
– e vogliamo essere subito
pronti per intervenire. Questa
è una situazione molto grave e
anche molto specifica perché
non è un’area del Comune ma
del Consorzio che circa otto anni fa ha interrotto i lavori senza
ripristinare né andare avanti
con le opere. Una delle cose più
urgenti è riprendere contatto
con la ditta proprietaria dell’area e sistemare sia la zona ripulendola sia la viabilità. Ascoltate anche altre problematiche
come accessibilità ai giardini
Marabotto e vivibilità del quartiere. Ci sono due punti di accesso alla via sprovvisti di videosorveglianza. E’ un aspetto, la
sicurezza, legato alla riqualificazione dei quartieri».
Dopo il sopralluogo, Cristina
Battaglia ha preso parte alla
commemorazione delle persone uccise a Orlando, in Florida,
in piazza Mameli.
[E. R.]
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Sulla pagina web «La Stampa Savona»

Secondo turno, Frumento
si schiera con Caprioglio
Carlo Frumento, candidato
sindaco nella lista Siamo italiani di Savona al ballottaggio
sosterrà la candidata di centrodestra Ilaria Caprioglio.
Frumento, che con la sua
lista ha avuto il 2,14%, è consigliere comunale uscente di
maggioranza (Futuro è socialismo).
«Lo avevo detto nei tanti
dibattiti pubblici – spiega
Frumento – che al ballottaggio avremmo appoggiato il
programma più vicino al nostro. Sono stato in maggioranza ma come battitore libero. In questi cinque anni ho
fatto l’interesse della città
ponendomi contro il campo
da hockey, contro il bitume e

Via Magnano

battendomi perché la gestione
del forno crematorio restasse
al Comune. Rimango un uomo
di centrosinistra ma in questo
caso non mi sono fatto guidare
dall’ideologia ma dai programmi e il programma del centrodestra è più vicino a quello della nostra lista». Una scelta,
quella di Frumento, che l’interessato nega sia stata dettata
da un qualche promessa, un incarico da parte del sindaco di
centrodestra in caso di vittoria, magari un assessorato.
«Non ho chiesto niente – replica Frumento – né mi è stato
promesso nulla. D’altra parte
cosa potrei chiedere con un
2%?».
[E.R.]
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Internet
CRISTINA BENENATI
SAVONA

na chiacchierata in diretta su Facebook, sulla pagina La Stampa
Savona, con le due candidate
in corsa per la poltrona di sindaco, Cristina Battaglia del
centrosinistra e Ilaria Caprioglio del centrodestra. È in
programma stamattina, alle
11, in una location non casuale,
l’ufficio del sindaco di Savona.
Abbiamo scelto un luogo
emblematico della vita politica della città, dove il nuovo
sindaco prenderà decisioni
importanti, si confronterà
con la sua squadra, riceverà
cittadini per consigli e proteste. Il carico di aspettative
sulle due candidate è altissi-

U

Le due candidate alle 11
in diretta su Facebook

mo, tanti gli argomenti sul tavolo per consolidare la preferenza
di chi le ha già premiate e per
conquistare gli indecisi. Le dividono circa 1.600 voti (Cristina
Battaglia ha ottenuto al primo
turno il 31,8% di voti, Ilaria Caprioglio il 26,6%) ma l’esito è
tutt’altro che scontato. Mentre
si avvicina il momento della verità, le due candidate hanno girato per quartieri e cantieri,
lanciando idee su tutti i temi
più caldi della città, dalle rassicurazioni sulle opere di mitigazione all’Aurelia bis ai progetti
sugli Orti Folconi, passando per
sicurezza, degrado, cultura, turismo, urbanistica e sanità.
12BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Da sinistra Cristina Battaglia e Ilaria Caprioglio, pronte alla sfida

