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In breve

LA REPLICA DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO VINCENZO BERTINO: «IL NOSTRO STATUTO VIETA LA RACCOLTA DI FONDI»

Albisola, luci di Natale a rischio
L’assessore Ottonello: non abbiamo notizie dall’Ascom e il Comune non ha soldi
MASSIMO PICONE
ALBISOLA S.

«Un Natale senza luminarie
farà riflettere tutti». Usa una
frase ad effetto, Luca Ottonello, assessore comunale al
Turismo di Albisola Superiore. Dopo anni, infatti, molto
probabilmente non ci saranno luci natalizie, stelle, ornamenti, catene illuminate lungo le strade albisolesi.
L’aria natalizia sarà affidata a iniziative spontanee o
sparuti gruppi di negozianti.
Il caso nasce da lontano: nel
marzo scorso Donata Gavazza annuncia le dimissioni da
presidente dopo undici anni
alla guida dell’Ascom-Confcommercio. La titolare de
«L’Ostrica» abbigliamento di
Albisola Capo comunica la
decisione a tutti gli interessati. Nel frattempo nasce la
fronda del Capo. Si forma un
nuovo gruppo, creato da alcune commercianti. E’ battezzato «Ciac Albisola» (Comitato iniziative artigiani e

Luminarie e addobbi solo su iniziativa dei privati ad Albisola

commercianti) e organizza vari eventi, tra questi il Carnevale 2015 e in estate il percorso
gastronomico Capo di Notte,
l’esposizione fotografica con la
cena del pescatore, Halloween,
la rassegna di moto d’epoca del
15 novembre scorso. Ma tutto
si svolge sul lungomare del Ca-

CONVENZIONE CON RISTO BON E COOP

po, certo la parte turistica più
importante, ma che taglia fuori il resto della cittadina e le
frazioni. Intanto, le nomine del
direttivo delle ex Ascom, nel
contempo divenute delegazioni locali Confcommercio, non
arrivano. Alla base, forse, non
c’è nessuno che si offre. Coloro

i quali passavano dai negozianti a raccogliere i fondi per predisporre le luminarie, non si
sono più visti. «Da tempo non
abbiamo notizie dall’Ascom. Il
Comune non ha i fondi per contribuire agli addobbi. L’assessorato al Turismo ha subìto il
dimezzamento dei contributi
che sono stati impegnati in
estate. Siamo sempre in attesa
di novità dalla Confcommercio». Il presidente provinciale,
Vincenzo Bertino, chiarisce:
«Il nuovo esecutivo sarà eletto
a gennaio e si confronterà con
sindaco e assessore. Ma è bene
chiarire che la raccolta fondi
per qualsiasi iniziativa, è vietata da statuto. Ogni delegazione, in modo autonomo, organizza ciò che ritiene sia confacente con le linee di Confcommercio assieme ai Comitati di Via, gruppi di esercenti
singoli o associati. Noi operiamo per fare sindacato di impresa, non certo per preparare le luminarie ad Albisola o in
qualsiasi altra città».

Via Colombo
Nuovo store di moda
che ospita l’arte
1 Novità nel com-

mercio, ad Albisola Superiore. È il nuovo store
«Nomad People» di abbigliamento, aperto di
recente in via Colombo,
vicino al cinema don
Natale Leone. Non ci sarà solo abbigliamento,
però: la novità è il connubio con l’arte. Questa commistione inizierà martedì 8 dicembre,
con la mostra Poll Art
dell’artista Alessandro
Pollero. I motivi delle
tele saranno riportati
su maglietta ed esposte alla vendita fino alla
vigilia natalizia. [M.PI.]

QUILIANO. UNA DELLE TAPPE PIÙ DURE DEL CIRCUITO

Vado, 20 pasti al giorno gratis Questa mattina a San Pietro in Carpignano
alle famiglie in difficoltà
il Giro della Liguria di ciclocross e Mtb
La ripresa avvertita nel tessuto commerciale di molte
città sembra non essere ancora arrivato a Vado Ligure.
Le famiglie sono meno in
difficoltà rispetto all’anno
scorso, ma per tanti vadesi
resta fondamentale l’aiuto
del Comune. Fino all’anno
scorso erano 7 o 8, mediamente, le persone che si rivolgevano ai servizi sociali
per chiedere lavoro e assistenza, mentre oggi queste
richieste di sostegno si sono
ridotte. Sono mediamente 4
o 5 i cittadini che chiedono lavoro, una riduzione che si deve alle borse lavoro e ai nuovi
cantieri aperti per la costruzione della piattaforma Maersk. Piccoli segnali di ripre-

sa, quindi, magari solo temporanea, ma il grosso del problema è rimasto tale e quale era.
A sperare in un ulteriore miglioramento l’assessore Mirella Oliveri: «Serve uno scatto in
avanti dell’economia cittadina
e territoriale che ancora non
vediamo, anche se qualcuno
attraverso la nostra banca dati
e le borse lavoro lo abbiamo ricollocato. Ma sono mosche
bianche. Al momento abbiamo
sempre attiva una convenzione per 20 pasti al giorno presso il Risto Bon e la Coop che ci
sostiene con il progetto “Buon
Fine” ovvero la possibilità da
parte dei vadesi in difficoltà di
reperire generi di conforto e
alimentari che ci vengono
messi a disposizione». [A.AM.]

Quinta delle otto prove del
Giro Acsi della Liguria di ciclocross e mountain bike, oggi a Quiliano. Il ritrovo per la
gara organizzata dal team
Quiliano Bike, è per le 8,30
nel parco San Pietro in Carpignano, mentre le partenze
sono alle 9,45 per la mountain bike, e alle 10,45 per il ciclocross. Il circuito sarà
uguale per entrambe le discipline. «Quella di Quiliano è la
tappa più dura di tutto il Giro
della Liguria, perché il circuito prevede anche un tratto all’interno del bosco, dove
c’è una salita impegnativa –
dice il direttore del Giro Acsi,
Riccardo Alfonsi –. Questo di
Quiliano è un tracciato più
adatto alle mountain bike,

Oggi biker di scena a Quiliano

che hanno più aderenza al terreno rispetto alle bici da ciclocross». Sarà una prova spettacolare, che il pubblico potrà seguire con facilità. «Chi vorrà
seguirla da spettatore, potrà
vederla da un punto che gli

consentirà di tenere sott’occhio circa i tre quarti del circuito, che gli atleti dovranno
ripetere più volte», conclude
Riccardo Alfonsi». Al momento nel ciclocross domina la
classifica assoluta Christian
Salton Basei (Bike O’Clock Genova), mentre al secondo posto c’è Luca Biale della Polisportiva Quiliano Bike. Terzo
assoluto è Riccardo Acuto (Cicli Capella Torino), quarto Fabrizio Daldi (Hct 39 Sanremo).
Nella mountain bike ai primi
quattro posti assoluti ci sono
invece, nell’ordine, Fabio Pernigotti (La Bicicletteria, Acqui), Luca Lorenzetti (Olmo
Celle), Nicolò Tomasin (Vc Genovese), e Roberto Redaelli
(Cassinis Milano).
[M. S.]

Savona

L’Anpi oggi ricorda
il partigiano Bevilacqua
1 Ricordo

di Gin Bevilacqua, oggi alle 17,30 alla Sms
La Rocca, organizzato dall’Anpi Savona Centro «Bevilacqua-Garelli», in collaborazione con «Rivista TreDiNotte» e il «Circolo Onderock». Nel 71° anniversario
della fucilazione, saranno
letti i testi di e su Gin Bevilacqua e Paola Garelli. [M.C.]

Quiliano

A Valleggia arriverà
la casetta dell’acqua
1A

Valleggia Superiore,
frazione di Quiliano, sarà
presto installata una casetta dell’acqua. Un bando individuerà la società che installerà l’apparecchiatura
di acqua microfiltrata refrigerata, naturale e gassata, ad un prezzo vantaggioso per gli utenti.
[M.C.]

Vado L.

Controlli sulla ghiaia
estratta dal Segno
1 Sono 200 i metri cubi di

ghiaia e terra ( sui 9000
complessivi) estratti dal greto del torrente Segno (da
Apm Terminals) che saranno sottoposti al più presto ad
analisi per valutare se contengono sostanze inquinanti. Lo stoccaggio temporaneo in un’area comunale di
via Alla Costa è stato deciso
dal sindaco Monica Giuliano.
Dopo le analisi, presumibilmente entro febbraio, il materiale sarà conferito in discarica (Bossarino o Boscaccio), come il resto del materiale riutilizzabile.
[A.AM.]

Quiliano

Domani sera un film
contro la pena di morte
1 Sarà

la proiezione del
Film «The Life Of David Gale» (domani sera alle 21 presso la biblioteca Aonzo) a suggellare la partecipazione del
Comune alla giornata «The
Cities Of Life», indetta dalla
comunità di Sant’Egidio
contro la pena di morte. La
proiezione, preceduta da
una presentazione del film
alle 20,30, è stata possibile
grazie alla collaborazione
del Gruppo Cineforum «Quei
Bravi Ragazzi».
[A.AM.]

AMBULANZE
IERI DIBATTITO PROMOSSO DAL MOVIMENTO 5 STELLE. CONFERMATO L’INTERESSE DI UN ACQUIRENTE

“Subito una raccolta fondi per salvare Villa Zanelli”
Un «pensatoio» per Villa Zanelli intorno al quale riunire
cittadini ed esperti per arrivare ad una soluzione che restituisca ai savonesi uno dei
migliori esempi di stile liberty
in Italia, mentre all’orizzonte
si conferma un potenziale acquirente.
E’ una delle novità emerse
dall’affollato incontro organizzato ieri dal Movimento 5
Stelle, con Milena Debenedetti e Andrea Melis, per discutere di Villa Zanelli e di quale
potrebbe essere il futuro della
villa di via Nizza. Un gioiello
abbandonato a se stesso su
quale si sono recentemente
accesi i riflettori grazie al team «The World Art Nouveau»
guidato da Andrea Speziali,
che l’8 agosto sulla sua pagina
Facebook aveva pubblicato
un post con la foto della Villa
di proprietà della Regione. In
pochi minuti l’edificio aveva
attirato l’attenzione di una
platea vastissima di appassionati. L’idea lanciata era quella

La storica villa di via Nizza è considerata un capolavoro Liberty

di raccogliere fondi per presentare un progetto alla Regione
nel quale si vorrebbe far rinascere la villa, trasformandola in
un museo del Liberty. A raccontare le novità proprio Speziali.
«Villa Zanelli è un esempio unico di liberty – ha detto Speziali
– che molti savonesi non cono-

scono. Siete proprio voi savonesi a dovervi dare da fare per salvarla». Con la raccolta fondi
verrebbero fatti interventi urgenti per cercare di preservare
la villa in attesa di un progetto
che permetta di salvarla. Con
un’interrogazione i grillini hanno chiesto alla Regione di an-

nullarne la messa in vendita e
chiesto che una commissione
speciale indaghi perché con la
villa si sia all’attuale degrado.
«Abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi – ha continuato Speziali – e c’è chi sta rispondendo ma è necessario
trovare un soggetto che li gestisca. E sono in contatto con un
possibile acquirente, ma non
posso dire altro. L’idea è di fare
della villa un museo del Liberty.
Parlerò di questo progetto anche con Vittorio Sgarbi». Ma il
recupero di Villa Zanelli rientra in un contesto ben più ampio dell’area di via Nizza, come
evidenziato da Milena Debenedetti e il presidente di Italia Nostra, Roberto Cuneo, intervenuto con Mauro dell’Amico. Tra
i progetti che riguardano la zona la nuova passeggiata e la costruzione del nuovo del Famila,
criticata da Cuneo. Un progetto
definito «folle» che secondo Italia Nostra ha il solo fine di permettere una speculazione edilizia aggiuntiva.
[E.R.]
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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 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. Paleocapa 147, tel. 813724 dalle 21 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO: Della Concordia, corso Marconi,
tel. 518292. E in appoggio Rodino di Cairo, tel. 500500). ROCCAVIGNALE: Sant’Antonio, frazione Valzemola, tel.
565955.
BARDINETO: San Nicolò, piazza Veneto,
tel. 7907131.
VADESE
VADO: Scarsi, via Gramsci, tel. 880231
QUILIANO: Bermano Valleggia, tel.
880209. SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo, tel. 745342 (per il notturno San
Giorgio, Vezzi Portio, tel. 742168).
FINALESE
PIETRA LIGURE: Centrale, via Gari-

baldi, tel. 628021.
FINALE LIGURE: Richeri, corso Europa, tel.
601703.
LOANO: Nuova,via Doria 34 tel.675737;
San Giovanni, via Garibaldi, tel. 677171
(anche per il servizio notturno, nel comprensorio da Borghetto a Varigotti).
ALBENGANESE.
CERIALE: Nan, via Libertà, tel. 990032.
ALBENGA: S.Michele, via Medaglie
d’oro,42 tel. 543994 (anche servizio notturno).
ORTOVERO : Zunino, via Roma, 19 tel.
547034
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza Airaldi
Durante tel. 645164.
ANDORA: Val Merula, via Molineri, tel.
80565.
ALBISSOLE-VARAZZE
ALBISOLA Sup. Stella Maris., corso
Mazzini, tel. 480243.
VARAZZE: Gallo, piazza Malocello, tel.
97280.

