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ECONOMIA IN ATTESA DELLA PIATTAFORMA, L’AUTHORITY CERCA DI GESTIRE LA CRISI DEL REEFER

Porto, 13 milioni di tonnellate
e 2 mila 200 navi in un anno
Incalo iprodottipetroliferi, cresconofrutta,mercivarieecontainer

Il porto cerca di resistere alla
crisi.Malgrado il calo dei traf-
fici legati ai prodotti petrolife-
ri e alle rinfuse solide (carbo-
ne e cemento), lo scalo di Sa-
vona dovrebbe chiudere l’an-
no con quasi 13 milioni di ton-
nellate di merce. «Siamo lon-
tani dal record del 2008 di 16
milioni di tonnellatemauscia-
mo anche dai 5 anni peggiori
dell’economia mondiale - os-
serva il presidente del Porto
Gian Luigi Miazza - che cerca
di sottolineare gli aspetti po-
sitivi. Allora avevamo 1800
navi, oggi 2200. Abbiamo
molti traffici che fanno segna-
re il segnopiù, dalla frutta alle
merci a banchina, dalle auto
ai forestali, dai passeggeri al-
l’acciaio ai container. Questi
ultimi sia pure con numeri
molto piccoli perchè parliamo
di 70 mila teu contro i 300 mi-
la di qualche anno fa».

Proprio nel crollo dei con-
tainer si legge anche la crisi
del Reefer Terminal di Vado-
dove sono in gioco una settan-
tina di posti di lavoro. «Dalla
vendita di Hamburg Sud il Re-
efer ha perso quasi tutto il
traffico contenitori e ora biso-
gna gestire l’emergenza cer-

cando di arrivare fino al mo-
mento in cui la piattaforma di-
venterà operativa».

Il traguardo è il 2017 e da-
vanti ci sono ancora tre anni
non facili da superare. «Il can-
tiere sta procedendo - osser-
va Miazza -. È in corso una Va-
lutazione di impatto ambien-
tale sulla modifica al progetto
chiesta dall’ispettorato Opere
pubbliche. Nel frattempo pro-
seguono i lavori di radicamen-
to a terra che rappresentano
circa il 15% dell’intero com-

plesso delle opere. L’anno
prossimo partirà il sovrap-
passo sull’Aurelia, poi la co-
struzione dei cassoni e nel
frattempo verrà demolito an-
che il pontile Esso con l’atti-
vità concentrata su quello Pe-
trolig. L’attività dei terminal
petroliferi non verrà mai so-
spesa, fino a quando verrà re-
alizzato quello nuovo sulla te-
stata della piattaforma».

Procedono anche i lavori del
nuovo terminal crociere che
sarà pronto la prossimaprima-
vera e quelli della nuova sede
della Port Authority che verrà
ultimata nel 2015.

Miazza si sofferma anche
sui numeri del porto: «Abbia-
mo 2 mila 500 lavoratori diret-
ti e 5 mila 500 nell’indotto; 139
imprese dirette e 980 nell’in-
dotto». Proprio ieri il Comitato
portuale ha confermato le li-
cenze per tutti i terminalisti, a
parte la fusione di Savona Ter-
minal e Must

RITROVATI I DOCUMENTI DEL MARTIRE FUCILATO A MADONNA DEGLI ANGELI

Nelle lettere di Cristoforo Astengo
una nuova pagina della Resistenza
E’ una pagina di storia della
Resistenza savonese, venuta
alla luce pochimesi fa, duran-
te il riordino di centinaia di
documenti custoditi in un ar-
madio nell’abitazione di Lu-
ciana Bruzzone, figlia del
prefetto della Liberazione
Francesco Bruzzone. Tra i
documenti ritrovati: anche le
lettere di CristoforoAstengo,
martire della Resistenza, uc-
ciso il 27 dicembre 1943 nel
forte di Madonna degli Ange-
li, insieme a Renato Willer-
min, Carlo Rebagliati, Arturo
Giacosa, Aurelio Bolognesi,
Francesco Calcagno e Aniel-
lo Savarese. A scoprire gli
importanti carteggi due stu-
diosi della Resistenza: Giu-
seppe Milazzo e Giacomo
Checcucci, impegnati nella

raccolta di fonti documentarie
per la realizzazione di una bio-
grafia di Francesco Bruzzone.
Insieme alle lettere diAstengo,
è stato ritrovato anche il me-
moriale scritto da Bruno Bian-

chi, federale di Savona dal 1943
al 1944, durante il processo di
Torino del 1947. «Le lettere ri-
trovate di Astengo - spiega
Giuseppe Milazzo - hanno un
grandissimo valore dal punto

di vista umano per i membri
della famiglia e gli eredi, oltre
al valore storico notevole e di
enorme importanza per la sto-
ria dellaResistenza savonese».
Dello stesso parere il presiden-
te dell’Isrec di Savona Umber-
to Scardaoni, che conferma la
volontà dell’Istituto di pubbli-
care le lettere di Cristoforo
Astengo, nell’ambito del 70°
anniversario della Resistenza.
«I documenti ritrovati - dice
Scardaoni - portano un contri-
buto a comprendere meglio la
situazione del momento». [M. C.]

ERMANNO BRANCA
SAVONA

2.500
lavoratori

Sono gli addetti diretti del
porto a cui si aggiungono

altri 5 mila 500 lavoratori di
imprese dell’indotto

Memoria
Il martire

Cristoforo
Astengo e il

muro del
forte in cui
avvenne la
fucilazione

nSi è svolta al Grand Hotel di Rimini la premiazione del concorso
fotografico«ItalianLiberty», ideato ideataedirettadaAndreaSpeziali
èstataorganizzatodaAndel. Ilprimopremio lohavintoJonathanDel
la Giacoma, fotografo svizzero con lo scatto di Villa Zanelli.

CONCORSOITALIANLIBERTY

LafotodiVillaZanelliprimaclassificata

nL’altramattina l’Anmi (AssociazioneNazionaleMarinaid’Italia)
Gruppo «Vanni Folco» di Savona ha, in collaborazione con il Comu
ne ,sostituito labandierabiancorossasullaTorretta.Daoggicittadi
ni e turisti saranno accolti da un vessillo nuovo fiammante.

INIZIATIVAANMISULLATORRETTA

NuovabandieradellacittàdiSavona

nSimpatica cerimonia ieri alla Caritas per il gemellaggio con il Sa
vona Calcio. C’è stato lo scambio di maglie fra i volontari che gesti
sconoil serviziomensadiviaDeAmicise l’allenatoredelSavonaNinni
Corda accompagnato dal vice Mattu e dal team manager Corbellini.

VIADEAMICIS

Gemellaggiofra ilSavonae laCaritas


