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ALBISOLA SUPERIORE. LA REPLICA: «IN UN PAESE DI 10 MILA ABITANTI BASTANO DUE SPORTELLI»

Il 7 settembreultimogiorno
all’ufficiopostalediEllera
Raccoltadi firmenella frazionecheavevagiàperso lescuole

Lunedì 7 settembre sarà l’ul-
timogiorno in cui sarà opera-
tivo lo sportello di Poste Ita-
liane nella frazione di Ellera,
nell’entroterra di Albisola
Superiore. Il giorno che i re-
sidenti della zona temevano,
è oramai vicino. Da allora, chi
vorrà fruire dei servizi posta-
li, dovrà recarsi all’ufficio di
via Turati di Albisola, nei
pressi della Casa di riposo
San Nicolò, oppure in via
Martini ad Albisola Capo.
Marino Baccino, consigliere
comunale di opposizione,
spiega: «Il provvedimento
deve essere contrastato.
Quando si diffuse la notizia
nella borgata di Ellera, si atti-
vò una raccolta firme. Negli
anni scorsi, avevo presentato
varie proposte per mantene-
re il distaccamento postale in
attività, ad esempio servirsi
dei postini in convenzione
con le farmacie locali per la
consegnadeimedicinali a do-
micilio, l’apertura di uno
sportello comunale poliva-
lente nell'edificio dell'ex
scuola elementare, utilizzare
lo stesso per la consegna dei
documenti municipali – pro-
segue Baccino -. Proposte
che nessuno ha mai ascolta-
to. Scriverò al sindaco Fran-
co Orsi chiedendogli di orga-
nizzare un incontro con i diri-
genti delle Poste, alla presen-
za di sindacati e consiglieri
comunali, per analizzare e ri-
solvere il problema». Così El-
lera si svuota sempre più dei
servizi essenziali. Chiuse le
scuole, la farmacia più vicina
a Stella SanGiovanni o Luce-
to, senza riferimenti pubbli-
ci, manca pure l’edicola. Re-
sistono il tabacchino e i noti
ristoranti. Dalla direzione re-
gionale di Poste Italiane, re-
plicano: «Sono disposizioni
frutto del Decreto Scajola
del 2008 che aveva discipli-
nato i ridimensionamenti
della rete. In unpaese di dieci

mila abitanti, sono ritenute
sufficienti le due filiali presenti
una delle quali, quella di Capo,
aperta anche di pomeriggio.
Abbiamo ricevuto il benestare
alle operazioni anche dal-
l’Agcom (l'Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni)».

MASSIMO PICONE

ALLE ORE 22,30 NELLA ZONA DI SANTA CATERINA

Varazze, fuochi artificiali
rinviati per ilmaltempo
si replicheràgiovedì 20
Lo spettacolo pirotecnico di
Varazze è stato rimandato a
giovedì, causa il temporale di
Ferragosto, giorno in cui era
stato fissato il tradizionale
evento. Appuntamento alle
22,30 nella zona della banchi-
na di Santa Caterina dinanzi
alla quale, a circa duecento
metri dalla costa, sarà or-
meggiata la chiatta maritti-
ma da dove saranno sparati i
razzi mediante una centrali-
na elettronica a una distanza
di 150metri. I costi, diecimila
euro + Iva, saranno sostenuti
e suddivisi dal Consorzio Ol-
tremare composto dai con-
cessionari dei seguenti stabi-
limenti: Bagni Paolina, Paoli-
na Five, Elena, Mafalda Ro-
yal, Colombo, Torretti, Dia-
na, Rosso Perù, SantaCateri-
na e Vittoria. La Confeser-
centi ha finanziato il noleggio
del pontone della Ilma Sub.
Lo spettacolo di dopodomani
è curato dalla ditta Settifi-
reworks alla quale il Comune
ha rilasciato l’autorizzazione
di pubblica sicurezza e tra-

smesso l’istanza alla Capitane-
ria di porto di Savona e Varaz-
ze. Dalla giunta del sindaco
Alessandro Bozzano, si preci-
sa che nessuna spesa è carico
dell’ente. I fuochi d’artificio,
come sempre, dovevano essere
lancianti davanti almoloTeiro,
ma essendo un evento finan-
ziato solo dagli operatori dei
Bagni marini a est della foce, si
è deciso il dirottamento della
chiatta nella loro zona. [M.PI.]

Laparolaai lettori
Unringraziamento
all’Unità coronarica
�Con questa mia, intendo
rivolgere un sincero ringra-
ziamento a tutto il personale
del reparto di cardiologia e
unità coronarica dell’ospeda-
le Santa Corona di Pietra Li-
gure. Durante un breve rico-
vero, necessario per ovviare
ad una sindrome coronarica
sub-acuta, sono stato sotto-
posto ad angioplastica per-
cutanea con il posizionamen-
to di uno «stent» a rilascio di
farmaco sulla coronaria in-
terventricolare anteriore.
Ho potuto apprezzare l’alta
professionalità dell’equipe
chirurgica, l’elevata assisten-
za infermieristica, la pulizia
delle camere con annessi
servizi. In particolare voglio
ringraziare il direttore, dot-
tor Gian Battista Danzi, il re-

sponsabile della sala emodina-
mica, dottor Moshiri, e il mio
cardiologo di fiducia, dottor
Alfonso Baselice.

LETTERA FIRMATA

SAVONA

Cinemasulla fortezza
un’ottima iniziativa
�Volevo complimentarmi
con gli organizzatori della ras-
segna cinematografica sulla
fortezza del Priamar. Bella
programmazione, ottima loca-
tion. Con la multisala chiusa è
stata una soluzione ottima per
i cinefili.

LETTERA FIRMATA

SAVONA

Lettere ed e-mail vanno inviate a: LA STAMPA
REDAZIONE DI SAVONA
p.za Marconi, 3/6 - 17100 Savona
Fax: 019 810.971, e.mail: savona@lastampa.it
Preghiamo i lettori di essere sintetici. I testi
privi di generalità, indirizzo e recapito
telefonico non saranno pubblicati.

CANTIERE AVVIATO IN CORSO COLOMBO

Puliziadelle condottedell’acqua
invistadellepioggeautunnali
Il Consorzio di depurazione
da una settimana ha avvitao
un cantiere in corso Colombo
a Savona, per la pulizia dei
canali sotterranei di raccolta
delle acque bianche. Vengono
impiegati appositi camion
detti «autospurgo» che libe-
rano i condotti, che traspor-
tano l’acqua piovana al tor-
rente Letimbro, dal fango,
sabbia e detriti.
«E’ un lavoro assoluta-

mente necessario - spiegano i
tecnici del depuratore di Zi-
nola - per consentire il deflus-
so delle acque piovane al tor-
rente Letimbro. Dopo l’inter-
vento nel tratto compreso tra

corso Colombo e l’incrocio con
via XX Settembre, i camion si
sposteranno verso il Letimbro,
per liberare completamente

gli altri tratti del canale di rac-
colta delle acque bianche».
In alcuni punti della cana-

lizzazione, lo strato dei detriti
accumulatisi nel tempo, ha
raggiunto lo spessore di un
metro, un ostacolo insormon-
tabile, se non venisse elimina-
to, al normale deflusso dell’ac-
qua. Ora però, in vista dell’ar-
rivo dell’autunno, sarà anche
utile programmare una serie
d’interventi di pulizia strada-
le, per eliminare foglie secche,
sacchetti di plastica e filtri di
sigarette, che in caso di piog-
gia, diventano veri «tappi» sul-
le griglie di scarico dell’acqua
piovana. [M. C.]

L’ufficio postale di Ellera

Fulmini sabato in Riviera

Il cantiere di corso Colombo

�Sono finora quattro gli uffici postali della provincia
di Savona che saranno chiusi da lunedì 7 settembre. Ol-
tre al presidio di Ellera, nell’entroterra di Albisola (da
tempo a servizio limitato, essendo aperto il lunedì, mer-
coledì e venerdì) stessa fine per l’agenzia Finale 1, ossia
quella di Finalpia, quindi la sede al primo piano del cen-
tro commerciale «Il Gabbiano» di Savona e nella frazio-
ne collinare Casanova di Varazze, città nella quale anni
fa era già calato il sipario sull’ufficio di Alpicella. Il caso
varazzino è stato forse il più sofferto. Il negoziato Poste
Italiane-Comune era durato a lungo. Nel marzo scorso,
pareva che la dirigenza dell’azienda avesse cambiato
ideadopolunghicolloquicolsindacoBozzanoilquale,è
bene chiarirlo, non aveva mai garantito certezze sul
buon esito finale. A luglio, la comunicazione ufficiale
della prossima chiusura anche della filiale di Casanova
(anche qui, ufficio che già opera a giorni alterni). [M.PI.]

Glialtri casi
Calailsiparioanchesullesedi

diFinalpia,Casanovae«Gabbiano»

INIZIATIVA DEL TEAM «THE WORLD ART NOUVEAU» SU FACEBOOK PER TRASFORMARLA IN MUSEO

Raccoltadi fondipersalvareVillaZanelli
Un tesoro dimenticato. È
questo Villa Zanelli per i sa-
vonesi, capolavoro di Liberty
che lascia l’amaro in bocca,
ogni volta che si passa in via
Nizza e non si può non guar-
darla, nobile e maestosa an-
che se vuota e buia da troppo
tempo. I 17 anni di abbandono
hanno solo impolverato la sua
bellezza, di cui si è accorto dal
tempo il team «The World
Art Nouveau», che l’8 agosto
sulla sua pagina Facebook
(theworldartnouveau) ha
pubblicato un post con la foto
della villa, che è di proprietà
della Regione.
In pochi minuti dalla pub-

blicazione la villa savonese,
1500 metri quadri su 4 piani e
7 mila metri quadri di parco,
ha ottenuto un inaspettato in-
teresse da parte degli oltre 3
mila e 200 fan della pagina.
Nell’arco di due ore il post del
team, nato sulle colonne del
progetto Italia Liberty , ha ot-
tenuto migliaia di «Mi piace»

e condivisioni. L’idea sarebbe
quella di raccogliere fondi (sarà
annunciata e promossa sul sito
www. italialiberty.it) e presen-
tare un progetto alla Regione
nel quale si vorrebbe far rina-
scere la villa, trasformandola in
un museo. Questa, per lo meno,

l’idea lanciata da Andrea Spe-
ziali, fra i massimi esperti di ar-
te Liberty in Italia, insieme a
Emanuele Bardazzi, co-curato-
re della pagina, e dal fotografo
Iva Buenosaires. In questi gior-
ni si sarebbero anche fatti vivi
alcuni privati, collezionisti ita-

liani e stranieri, disposti anche
a formulare una proposta di ac-
quisto della villa. «Non sarebbe
male l’acquisto dell’immobile
da parte di più Soprintendenze
o direttamente dal Ministero ai
beni culturali», aggiunge inol-
tre il portavoce del team. Villa
Zanelli, fatta costruire da Nico-
lò Zanelli nel 1907, oggi di pro-
prietà della Regione Liguria, fi-
no al 1933 appartenne alla fami-
glia Zanelli, poi venduta al Co-
mune di Milano che la trasfor-
mò in campeggio e colonia in-
ternazionale. Durante la secon-
da Guerra mondiale venne adi-
bita a campo ospedaliero. Dal
1967 diventa una struttura uti-
lizzata dall’ alloraUsl, dove ver-
so l’ultimo periodo si dedicava
al trattamento dei cardiopatici,
manel 1998 il crollo di unaparte
dell’edificio impose la chiusura
definitiva. A costruirla sarebbe
stato Gottardo Gussoni, allievo
del torinese Pietro Fenoglio, fra
i più importanti architetti del
Liberty italiano. [C.BEN.]

Villa Zanelli, di proprietà della Regione, è abbandonata dal 1998

SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 21:
DelleErbe, 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 M.: Rodino, via Portici, 31 tel.
500500. Per il notturno Padrepio di Carca-
re, tel. 510216. ROCCAVIGNALE: S.An-
tonio, via Padre Garello, 66, tel. 565955
BARDINETO: S. Nicolò, piazza Veneto,
tel. 7907131.
VADESE
VADO:Mezzadra,viaAurelia, tel.880231
QUILIANO: Comunale via Roma, tel.
2000007.
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo,
tel. 745231.
BERGEGGI: Ligure, via De Mari, tel.
859338.

FINALESE
PIETRA LIGURE: Centrale, via Garibal-
di, tel. 628021.
FINALE LIGURE: Del Borgo, via Fiume, tel.
690623.
LOANO: Nuova,via Doria,34 tel.675737;
San Giovanni, via Garibaldi, tel. 677171
(anche per il servizio notturno, nel com-
prensorio 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). VILLANOVA: Ranaldo, via Ro-
ma, 8, tel. 582595.
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio piazza Airaldi
Durante tel. 645164. ANDORA: Borga-
rello via Clavesana, tel. 85040.
ALBISSOLE-VARAZZE
ALBISOLA SUP. Stella Maris, corso
Mazzini, tel.480243. VARAZZE: Angeli-
ni, corso Matteotti, tel. 934652.

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


