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SAVONA. IN REGIONE INTERROGAZIONE DEI GRILLINI CHE TEMONO DEMOLIZIONI DELLE OPERE GIÀ FATTE 

Aurelia bis, sale la protesta
per gli svincoli “congelati”
La Regione: niente soldi per le opere chieste dai residenti di Miramare e Rusca

Il detto «niente nuove, buone
nuove» non vale per l’Aurelia
bis. Soprattutto se ad essere
«congelate» sono le opere ac-
cessorie chieste dai residenti,
che ora scalpitano per avere
notizie, temendo che il tempo
non giochi a loro favore. Su
tutti, i residenti della Rusca e
della zona di via Turati, i due
punti maggiormente toccati
dai lavori. Lo scorso 2 ottobre
in un tavolo tecnico tra il mini-
stero delle Infrastrutture,
Anas, Regione Liguria e i sin-
daci di Savona, Albissola Ma-
rina e Albisola Superiore, i co-
muni avevano chiesto miglio-
rie che permettessero di ri-
durre l’impatto ambientale
dell’opera (in particolare visi-
vo e acustico), nei punti che ri-
guardano l’attraversamento
di Rio Basci, la zona di Mira-
mare e via Schiantapetto. 

Anas si era detta d’accordo,
pur senza alcun «nero su
bianco» ma da allora non ci
sono più state comunicazioni
ufficiali. A questo proposito il
consigliere Gianpiero Aschie-
ro (Api) ha chiesto che venga
indetta di una commissione
per aggiornare sullo stato del-
l’arte dell’infrastruttura. 

L’Aurelia Bis è anche stata
oggetto di un’interrogazione
dei consiglieri regionali del
Movimento 5Stelle, proprio
sulle richieste fatte per Rio
Basci, via Schiantapetto e Mi-
ramare. Nella risposta la Re-
gione ha confermato l’interes-
se di Anas ad apportare le mi-
gliorie. Anas ha già fatto la
progettazione preliminare de-
gli interventi, ma il problema
resta sulle risorse e sull’effet-
tiva ammissibilità delle ri-
chieste fatte dai comuni.

Le migliorie, se approvate,
saranno svincolate dalle ope-
re ora in esecuzione, da fare
con successivo appalto, e po-
trebbero però richiedere la
demolizione di opere già ese-
guite. La Regione ha inoltre

risposto ai 5Stelle sulla regola-
rità dell’appalto dell’opera. Per
le irregolarità al deposito a Pog-
gio Azzurro, ad Albisola Supe-
riore, la Regione ha risposto
che sono state fatte le sanzioni
amministrative. 
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IL NUOVO SERVIZIO PARTIRÀ A GENNAIO

Dalle multe alle code
le attività dei vigili
in tempo reale sul web
Le attività della polizia muni-
cipale da Albenga a Celle,
dalla destinazione di un’auto
prelevata dal carro attrezzi
alle informazioni sugli auto-
velox, sbarcano sul web. 

Saranno disponibili sul si-
to «www.plrivieradiponen-
te.it» a partire da gennaio, e a
curarlo le polizie locali di Sa-
vona e Albenga (capofila del
progetto), ma anche Loano,
Finale Ligure, Albisola Supe-
riore, Albissola Marina e Cel-
le Ligure. Il nuovo portale è
stato realizzato con l’obietti-
vo di fornire a tutti i cittadini
informazioni sui servizi prin-
cipali. Si tratta di una colla-
borazione tra le municipali di
diversi comuni che con il so-
stegno finanziario della re-
gione si sono uniti, poten-
ziando gli organici e rinno-
vando le dotazioni strumen-
tali per svolgere il servizio. Il
portale, con una grafica sem-
plice e di facile accesso, per-
metterà ai cittadini di acce-
dere alle informazioni delle
polizie municipali dei comuni

coinvolti. Sul sito saranno di-
sponibili informazioni su inci-
denti, interventi, ricerca di ve-
icoli rimossi o oggetti ritrovati,
servizi autovelox, manifesta-
zioni o cantieri in corso. Una 
parte sarà riservata ai recapiti
dove presentare le richieste,
come accedere alle informa-
zioni e fare ricorsi mentre una
parte sarà riservata alle se-
gnalazioni dei cittadini. [E.R.]
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ULTIMO GIORNO DI LAVORO LA VIGILIA DI NATALE

Valleggia, il negozio di parrucchiere
domani chiude l’attività dopo 78 anni
Il «negozio dei parrucchie-
ri» di Valleggia, dopo 78 an-
ni, cessa l'attività. «Il giorno
di chiusura - spiega Giuliano
Del Bono, unico testimone 
ancora al lavoro nel negozio
di via Diaz, dopo la scompar-
sa dei genitori e del fratello
Andrea - sarà domani, vigi-
lia di Natale. 

E' giunto il momento di
andare in pensione con mia
moglie Luciana che è stata
sempre accanto a me nel la-
voro. Sarà l'occasione per
ringraziare tutti i clienti e
augurare buone feste a tutta
la comunità valleggina e non
solo». Aperto nel 1937 dal

papà Bernardo, la vecchia
bottega di «barberia», diven-
ne subito un punto di riferi-
mento per la professionalità e
la ricerca costante di innova-
zione della famiglia Del Bono.
Nel tempo, la piccola barberia
si trasformò infatti nel «nego-
zio dei parrucchieri», con la
presenza della moglie Maria e
poi dei figli Andrea e Giuliano.
«Ricordo che mio papà - rac-
conta Giuliano - spese 2 mila
lire per avviare il negozio, mil-
le per mobili e utensili e mille
per l'avviamento». E aggiun-
ge:« Negli anni '50 la "Barbe-
ria Bernardin" vide al lavoro
anche mia mamma e mio fra-

tello, con l'apertura della Sala
per Signora, vera novità per
l'epoca a Valleggia. L'idea di
mia madre fu vincente, sino a
diventare negli anni successi-
vi un vero punto di riferimen-
to per le clienti dell'intero 
comprensorio savonese». Nel
frattempo il negozio si trasferì
nell'attuale sede, sempre in
via Diaz, con nuovi spazi e at-
trezzature all'avanguardia.
Tre anni fa, Giuliano del Bono,
nel festeggiare i 75 anni di at-
tività, allestì all'interno del
negozio una mostra fotografi-
ca dal titolo: «Valleggia ieri e
oggi», visitata da centinaia di
persone. Per domani è previ-

sto un semplice saluto agli af-
fezionati clienti, che numerosi
verranno a salutare lui e la
moglie. Purtroppo, con la ces-
sazione dell'attività di Del Bo-

no, Valleggia resta senza ne-
gozi di «barbiere e parruc-
chiere» per uomo. Rimangono
solo negozi di coiffeurs per si-
gnora. [M.C.]

Lo scavo in via Schiantapetto

La presentazione in Sala Rossa

Giuliano Del Bono nel negozio aperto dai genitori nel 1937

nProtesta contro  l’amministrazione che non ac
contenta i residenti, un boicottaggio degli avversari
politici del Pd in vista delle comunali o semplice e pro
gressivo allontanamento dei cittadini dalla vita politi
ca. Si cela dietro queste tre ragioni  l’assemblea di
quartiere deserta di venerdì scorso, alle Fornaci. Nei 
giorni precedenti tutti i volantini che ricordavano l’ap
puntamento con l’assessore ai Quartieri, Sergio Luga
ro, erano stati strappati. Episodio emblematico per un
quartiere che tradizionalmente partecipa alle riunio
ni, per segnalare problemi e chiedere soluzioni. «Ho 
partecipato a 220 ricevimenti nei quartieri negli ultimi
quattro anni, ma non mi era mai capitato di parlare 
con una sola persona. Credo che aver strappato i vo
lantini sia il segno di un inizio tutt’altro che positivo 
per il tenore della campagna elettorale, che da tempo 
vive sui blog e in certi luoghi di cultura». [C.BEN.]

Fornaci
Strappati i volantini dell’assemblea

di quartiere: incontro deserto

nUna rappresentanza della squadra di football americano savo
nese dei Pirates ha fatto visita ai bambini ricoverati al reparto di pe
diatria dell’ospedale di Savona, per distribuire alcuni regali ai giova
ni degenti e rendere meno pesante la loro permanenza fuori casa. 
Un piccolo gesto per chi non avrà la fortuna di sedersi a tavola con la
famiglia per il cenone del 25 e che sarà costretto ad aspettare Babbo
Natale in un letto di ospedale.

NATALE NEL REPARTO DI PEDIATRIA

I Pirates fanno gli auguri ai bimbi ricoverati
nVilla Zanelli, capolavoro di stile Liberty di via Nizza, continua ad
ottenere riconoscimenti di livello internazionale. Il richiamo ancora 
una volta per merito del Premio Internazionale foto e video «Italia 
Liberty», diretto da Andrea Speziali e organizzato da Aitm Art. Per la
terza edizione del premio il gioiello architettonico savonese è risul
tato infatti tra i vincitori, con il terzo premio assoluto assegnato allo
scatto (qui sopra) firmato da Davide Faccio. [C.BEN.]

PREMIO ITALIA LIBERTY

Foto di Villa Zanelli ottiene il terzo posto

SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 21: 
Delle Erbe, via San Michele, tel. 824919
Fascie, via Boselli, tel. 850555 (7,3022) 
Della Ferrera,  corso  Italia,  tel.  827202 
(7,3022). Saettone,  via  Paleocapa,  tel. 
813724 (per il notturno Saettone, v. Pa
leocapa 147, tel. 813724 dalle 21 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA 
MALLARE : San Nicola , via Corsi, tel. 
586195 (anche notturno). In appoggio Ma
nuelli di Cairo Montenotte  tel. 503855. 
DEGO: Varaldo,  via Martiri,  tel.  57109 
(anche notturno). BARDINETO: San Nico
lò piazza Veneto, tel. 7907131. 
VADESE 
VADO:  Mezzadra,  via  Aurelia,  tel. 
880231. QUILIANO: Comunale via Ro
ma, tel. 2000007. SPOTORNO: Citriniti, 
piazza Colombo, tel. 745342 (anche nottur
no)338).
FINALESE 
PIETRA LIGURE: Centrale via Garibal
di, tel. 628021.

FINALE LIGURE: Del Maestrale via Gari
baldi, tel. 692890.
LOANO:  Nuova,via  Doria  34  telefono
675737; San Giovanni, via Garibaldi, tel. 
677171 (anche per il servizio notturno, nel 
comprensorio da Borghetto a Varigotti).
ALBENGANESE. 
CERIALE:  Moreno,  via  Aurelia,  tel,
931049.
ALBENGA:  S.Michele,  via  Medaglie 
d’oro,42 tel. 543994 (anche servizio not
turno). 
GARLENDA:  Pincin,  via  Roma,  tel.
582583.
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio,  piazza Airaldi
Durante tel. 645164.
ANDORA:  Borgarello,  via  Clavesana,
tel. 85040.
ALBISSOLEVARAZZE
ALBISOLA  Sup.:  Stella  Maris,  corso 
Mazzini, tel. 480243.
VARAZZE: San Nazario piazza XXIV Mag
gio, 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 800.556.688.

24h
SERVIZI
UTILI


