
.

Dieci minuti di commissio-
ne. Poi, tutti a casa. Tra lo 
sdegno di Pd e Cinque Stel-
le  che  hanno  protestato,  
senza però ottenere nulla.

È stata una seconda com-
missione lampo quella che 
si è riunita ieri pomeriggio, 
a Palazzo Sisto. 

All’ordine del giorno, un 
solo punto: un’espressione 
di parere sull’accorpamen-
to al demanio di via De Mae-
stri, a Zinola. 

L’assessore non è stato av-
vertito e,  a  relazionare ai  
consiglieri,  c’era  solo  un  
funzionario. Il tutto è stato 

molto rapido. «Dieci minuti 
di orologio e poi tutti a casa. 

Una vergogna, contando 
che la commissione costa ai 
cittadini circa duemila eu-
ro, tra gettoni e segreteria», 
il commento di Eric Festa, 
Cinque Stelle.

«Siamo stati convocati al-
le 15 – dice Barbara Pasqua-
li, capogruppo Pd- per di-
scutere di un unico punto 
all'ordine  del  giorno,  su  
una pratica che giace in Co-
mune dal 2014. 

Ad  illustrarla  non  c'era  
nessuno della giunta bensì 
il dirigente dell'ufficio che, 

peraltro, ha fatto il proprio 
dovere  spiegandola  a  noi  
presenti. Durata della Com-
missione: dieci minuti. 

Tra costi diretti e indiret-
ti, possibile che non si rie-
sca ad avere un minimo di 
programmazione e portare 
in commissione più prati-
che, visto che quella odier-
na non mi pareva rivestisse 
il carattere dell'urgenza?». 
Non è la prima volta che la 
seconda commissione bat-
te il record della celerità. 

Nel 2017 era passata agli 
onori della cronaca per una 
doppietta:  a  distanza  di  
una settimana, le sedute si 
erano consumate la prima 
volta in sedici minuti e la se-
conda in dieci. 

Anche in quel caso, l’invi-
to era stato chiaro: accorpa-
re più punti per la stessa as-
sise. 

S. C.

un solo punto all’ordine del giorno, la rabbia di pd e m5s

«Commissione di 10 minuti
ma è costata 2 mila euro» 

Tante le persone che hanno preso parte alla giornata di fe-
sta organizzata nell’Oltreletimbro, ideata e coordinata da 
Giovanni Burzio dal titolo “Savona: Oltreletimbro 2019 
De là du sciumme”. Un momento di incontro che ha rivita-
lizzato il quartiere ripercorrendo la storia della città. 

Silvia Campese / / SAVONA

Allarme topi e  scarafaggi.  
Complice il caldo e la scarsa 
igiene intorno ai cassonetti 
della  spazzatura,  in  città  
stanno fioccando le segnala-
zioni di cittadini che lamen-
tano il pullulare di blatte, 
ma anche di topi.

Soprattutto in alcune zo-
ne di Savona, sono stati av-
vistati scorrazzare, entram-
bi, indisturbati nel tardo po-
meriggio e di sera, gli orari 
preferiti da entrambe le spe-
cie.

Una situazione poco pia-
cevole  non  solo  per  quel  
che riguarda il decoro, ma 
anche per una tutela igieni-
ca: soprattutto i topi sono 
portatori di malattie e infe-
zioni. Secondo le segnala-
zioni,  le  zone incriminate 
sono svariate. In particola-
re: piazza Bologna e le vie 
circostanti; via Verdi a Villa-
piana; via Briganti e le stra-
de intorno a piazza Martiri 
della Libertà; via Pietro Giu-

ria e via Caboto; infine, via 
Nizza, all’altezza del torren-
te Quattro stagioni, dove il 
greto paludoso è soffocato 
dalla vegetazione disordi-
nata. 

Secondo quanto lamenta-
to dai cittadini, nelle zone 

indicate  sono stati  indivi-
duati sia topi che scarafag-
gi, soprattutto di sera. Con 
la preoccupazione, per chi 
vive al piano terra, che inset-
ti e roditori si infilino nelle 
case o nei box. Da qui, i solle-
citi ad Ata, l’azienda che si 

occupa della pulizia  della 
città, di intensificare gli in-
terventi. 

«Il caldo e i cantieri aperti 
in varie zone della città, a 
partire dal rifacimento dei 
marciapiedi,  hanno incre-
mentato il fenomeno. Stia-

mo, comunque, seguendo i 
programma di  derattizza-
zione e disinfestazione», ha 
precisato l’amministratore  
delegato, Matteo Debene-
detti. 

La mancanza del persona-
le impegnato nel settore, la 
scorsa settimana, ha rallen-
tato gli interventi, ora ripre-
si a pieno ritmo. Per quel 
che  riguarda  il  problema  
blatte, Ata sta procedendo 
con la disinfestazione mira-
ta, partendo dai tombini, lo-
ro rifugio, da cui gli insetti 
sono  stati  visti  uscire.  In  
questo senso, Ata invita i cit-
tadini a presentare segnala-
zioni mirate, con localizza-
zioni precise e non generi-
che, che rischierebbero di 
rallentare gli effetti della di-
sinfestazione. È fondamen-
tale concentrare la disinfe-
stazione nei punti di con-
centrazione. 

Esche, invece, per i topi, 
sempre nelle zone specifi-
che, e nei tombini: non si 
tratta di veleni, per cui non 
vengono messe a repenta-
glio altre specie, bensì di far-
maci che hanno effetto solo 
sui topi. Secondo gli esper-
ti, la stagione estiva rende 
evidente un problema che, 
in realtà, è presente nell’in-
tero arco dell’anno: difficile 
debellare roditori e insetti, 
che in estate sono solo più 
visibili. 

La scarsa igiene delle stra-
de e i rifiuti, ai lati dei casso-
netti, sono, tuttavia, un ulte-
riore richiamo per blatte e 
topi, a venire allo scoperto. 
—

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Dopo anni di divieti e chiusu-
ra, oggi, dalle 10 alle 13, sarà 
possibile visitare Villa Zanelli. 
Chi lo desideri, potrà presen-
tarsi all’ingresso e seguire, a 
rotazione, le visite guidate a 
cura  dell’associazione  Italia  
Liberty, con la collaborazione 
di Arte (azienda regionale per 
l’edilizia) Genova, proprieta-
ria del palazzo Art Nouveau. 

Un  momento  importante,  
che metterà anche in luce la 
bellezza, ma anche il degrado 
in cui si trova la villa, in abban-

dono da decenni. La visita, se 
tutto andrà come deve, sarà 
l’ultima occasione per entrare 
in Villa Zanelli prima dell’av-
vio dei lavori, che verranno ef-
fettuati da Ire e dalla Regione. 

Secondo i piani, la struttura 
diverrà uno spazio polifunzio-
nale, con hotel di lusso, spa-
zio mostre e giardino: 220 me-
tri  quadri  di  sale  ristorante  
(circa 80 coperti); 120 metri 
quadri di sale espositive; 60 di 
bar; 550 tra camere, dieci per 
28 posti letto, oltre a tre mini 
alloggi; 150 metri quadri di 
terrazza panoramica e quasi 
ottomila di parco storico. Og-
gi i ciceroni saranno Massimo 
Bianco e Andrea Speziali. Al-
tre visite previste: giovedì 11 
e venerdì 12 luglio dalle 15 al-
le 19 e sabato 14 luglio dalle 9 
alle 13. 

sindaci e dirigenti anas

Aurelia bis,
summit
a palazzo Sisto
sul blocco

appello ai cittadini: «servono segnalazioni mirate strada per strada»

Caldo e città poco pulita:
invasione di topi e scarafaggi
Decine di avvistamenti da parte dei savonesi da Villapiana al centro. Chiesto
l’intervento di Ata: «Disinfestazione in corso, ci sono molti cantieri aperti»

Topi e blatte segnalati in via Nizza nei pressi del rio Quattro Stagioni

l’iniziativa di burzio

La festa dell’Oltreletimbro

visite a cura dell’associazione italia liberty

Da anni inaccessibile
oggi riapre Villa Zanelli

Villa Zanelli

SAVONA 

Tre sindaci, altrettanti sin-
dacalisti  e  i  dirigenti  di  
Anas. Tutti intorno a un ta-
volo per esaminare il caso 
del blocco dei lavori dell’Au-
relia Bis. Oggi a Palazzo Si-
sto si riuniranno i sindaci di 
Savona e delle due Albiso-
le, i rappresentanti dei lavo-
ratori ed è attesa anche la 
partecipazione di Anas per 
valutare quali vie di uscita 
siano percorribili per far ri-
partire i cantieri. I tre sinda-
ci sono infatti preoccupati 
di ritrovarsi nel proprio ter-
ritorio una grande incom-
piuta. 

E oggi chiederanno di ri-
solvere i problemi più ur-
genti,  come  quello  dello  
stoccaggio dei cumuli di de-
triti a Luceto, oltre a esami-
nare le ipotesi di prosecu-
zione da corso Ricci al casel-
lo  di  Savona.  I  sindacati,  
dal canto loro, vorrebbero 
una ripresa dei lavori per 
salvaguardare l’occupazio-
ne: se gli stipendi di aprile 
in arretrato sono stati final-
mente  saldati,  lo  sciogli-
mento del consorzio Letim-
bro ha fatto scattare la pro-
cedura di licenziamentodei 
15 operai rimast. 

Sotto la regia dell’ex sindaco 
Renato Zunino,  ieri  sera è  
stata ufficialmente fondata 
la sezione Anpi di Celle Ligu-
re. Con l’assemblea costituti-
va indetta alle 21 nella biblio-
teca comunale Costa, l’asso-
ciazione Nazionale Partigia-
ni d’Italia ha messo radici sul 
territorio  cellese,  raggiun-
gendo i  70 iscritti.  «Siamo 
molto soddisfatti – ha com-
mentato Zunino – E’ poi una 
grande soddisfazione vede-
re che tra i tesserati una buo-

na parte è di giovane età». 
Andato in pensione dai suoi 
incarichi politici, l’ex sinda-
co si è impegnato per rinfor-
zare il circolo locale dell’An-
pi, solo alcune settimane fa 
fermo a 10 tessere. Ieri è poi 
stata fondata la nuova sezio-
ne della cittadina, intitolata 
alla memoria dei fratelli Fi-
guccio, uccisi a 19 e 21 anni 
nel 1945. Il prossimo passo 
sarà di individuare una sede 
sociale per partire con le riu-
nioni e organizzare eventi. 

raggiunti i 70 iscritti

Celle, boom di tessere
per la nuova sezione Anpi

nuovo sciopero

Bombardier,
solo un mese
di lavoro
poi sarà crisi

VADO LIGURE

Nello stabilimento vadese 
di Bombardier Transporta-
tion Italy potrebbe restare 
lavoro per un solo mese. Do-
po le ferie gli operai rischia-
no di ritrovarsi alle prese 
con carichi di lavoro ridotti 
al minimo, per effettuare le 
sole manutenzioni. A fron-
te di uno scenario sempre 
incerto, è scattato il nuovo 
sciopero di un’ora per ogni 
turno,  con  l’obiettivo  di  
bloccare la consegna delle 
locomotive Traxx Dc3 ac-
quistate da Mercitalia Rail. 
Le segreterie provinciali di 
Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm 
e le rsu hanno indetto la ma-
nifestazione  per  pressare  
l’azienda: «Come deciso du-
rante  l’ultima  assemblea  
dei lavoratori, dopo l’incon-
tro tenutosi al Mise lo scor-
so 6 giugno, in assenza di 
una chiara indicazione cir-
ca il piano industriale in gra-
do di dare certezze al sito, 
intendiamo bloccare l’atti-
vità di consegna delle loco-
motive». 

Il timore è che, una volta 
esaurita la commessa della 
macchine  per  Mercitalia  
Rail,  l’impianto  di  Vado  
venga declassato a sempli-
ce sito per la manutenzio-
ne, quindi con il rischio di 
un drastico taglio occupa-
zionale.
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