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ALBISSOLA M. LA PIOGGIA E I RILIEVI DELLA SOPRINTENDENZA HANNO RALLENTATO I LAVORI

Il parkdiviaCeramisti
saràpronto inautunno
Sipreannunciaun’estatedifficile,conpochiposteggiprovvisori

Continuano a pieno ritmo i la-
vori nel maxi cantiere di lar-
go dei Ceramisti in Albissola
Marina. Ma i tempi di conse-
gna si sono dilatati, soprat-
tutto per due motivi. Il vice-
sindaco Gianluca Nasuti,
spiega: «Il programma è sta-
to forzatamente mutato sia
per le continuepiogge, sia per
gli interventi delle Soprin-
tendenze. Entro giugno l’im-
presa consegneràuna settan-
tina di posti auto pubblici non
a pagamento nella parte so-
prastante la struttura, a ri-
dosso della collina deiBrucia-
ti, quindi sarà chiusa l’attuale
bretella provvisoria che col-
lega i quartieri collinari al
centro oggi con senso unico a
scendere, nel frattempo sarà
aperto il percorso definitivo a
due corsie, la cui viabilità sa-
rà momentaneamente solo in
direzionemare. Su un lato sa-
rà quindi permessa la sosta».
La nuova carreggiata sarà
più lunga, dapprima andrà a
lambire il rioBasci (nei pressi
delle mura del cimitero Luc-
coli) puntando in linea d’aria
via Ines Negri-Collette, poi
volterà a gomito fino all’in-
crocio tra via Bruciati e
Astengo. Secondo Nasuti, la
stima di massima prevede la
sistemazione di un’altra qua-
rantina di veicoli. Inoltre,
passando da viale delle Ri-
membranze, salendo da via
Durazzo, è possibile lasciare
l’auto sul sedime ferroviario
di ponente. «Entro l’estate,
per tutti i weekend e ad ago-
sto, a cantiere chiuso, saran-
no recuperate altre zone di
sosta. L’opera dovrebbe ter-
minare nel prossimo autun-
no». In totale, quindi, si do-
vrebbero ottenere dai 120 ai
140 luoghi posteggi provviso-
ri. L’opera prevede un par-
cheggio realizzato in due
comparti separati, ciascuno
dei quali costituito da due

piani interrati, per un totale di
209 box. Sulla copertura delle
autorimesse saranno creati
posteggi pubblici. L’intervento
di riqualificazione coinvolge
anche la collina a monte, dove
saranno costruiti muri di con-
tenimento rivestiti di pietra. In
vendita box da 50mila euro.

MASSIMO PICONE
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Il cantiere dei box di Albissola

AlbisolaS.

Il 13giugno
unanuovagara
per leareeFac

�Dopolaprimaastaanda-
ta deserta per la vendita della
Fac-Acf Porcellane di Albisola
Superiore, la prossima udien-
za è prevista giovedì 13 giu-
gno. Il prezzo base è di due
milioni e 935 mila euro, sti-
mato dalla curatrice fallimen-
tare Serenella Rossano, inca-
ricata dal giudice delegato
Davide Atzeni del Tribunale di
Savona.Sono130 idipenden-
ti in cassa integrazione stra-
ordinaria, con scadenza al 31
luglio, in attesa degli esiti fi-
noraancora incerti sul lorofu-
turo. Alessandro Milanesi
(Rsu Fac Uilcem): «Primo
obiettivo è di ottenere gli ul-
teriori sei mesi di Cigs». [M. PI.]

VadoL.

L’ortodeibambini
delleelementari

piaceaSlowFood

�Una fascia immersa nei
giardini della scuola elemen-
tare Don Peluffo dove i bambi-
ni dell’istituto, durante l’anno
scolastico hanno coltivato ver-
dure e altri prodotti orticoli
come zucchine, ravanelli, spi-
naci, lattuga, e hanno potuto
sperimentare la possibilità di
produrre cibo nel rispetto del-
l’ambiente, secondo regole
antiche di natura. “L’Orto in
Condotta”, questo il nome da-
to da alunni e insegnanti dei
48 piccoli vadesi, coordinati
dalla maestra delle terze classi
Renza Delbuono, è stato visi-
tato in questi giorni dal re-
sponsabile Slow Food di Savo-
na Nadia Repetto. [A. AM.]

AlbissolaM.

ÈmortoAmbro
vicepresidente

dell’Anpi

�E’ morto al San Paolo il
partigiano «Ambro», aveva
84 anni. Antonio Ambrogio
Bruzzone abitava ad Albisso-
la Marina, era vicepresidente
Anpi delle Albissole e mem-
bro della Società cattolica
operaiaSantaCecilia.Ambro,
come tornitore aveva lavora-
to a lungo in varie fabbriche
tra le quali l’Italsider di Savo-
na, lascia la moglie Angela
Giusto, i figli FabioeClaudio il
quale per venti anni è stato
consigliere comunale di Al-
bissola (iniziando nel Pci) dal-
la fine degli Anni Ottanta. I
funerali di Ambrogio Bruzzo-
ne domani alle 9 in Nostra Si-
gnora della Concordia. [M. PI.]

UNA RETE DI 98 SPORTELLI IN PROVINCIA

Il risparmiopostale
in crescitadel 13%
fra “libretti” e “buoni”
ASavona va forte il risparmio
postale. Nel 2012, nel pieno
della crisi economica, i ri-
sparmi investiti dai savonesi
in buoni e libretti postali sono
aumentati del 13 per cento. È
il dato che è emerso nel corso
di un incontro a cui hanno
partecipato 250 dipendenti
della filiale di Savona, tra cui
gli 80 direttori dei vari uffici
postali del comprensorio, che
si è svolto alla sala Sibilla del-
la Fortezza del Priamar. Ai la-
vori hanno preso parte, tra gli
altri, il direttore dell’Unione
industriali di Savona Ales-
sandro Berta e Roberta Mila-
no, docente di marketing del-
l’Università di Genova.

L’incontro hamesso in luce
il ruolo delle Poste nella ge-
stione del risparmio delle fa-
miglie italiane. «Nell’area del
Nord-Ovest il risparmio è
cresciuto in modo significati-
vo proprio nel 2012», ha spie-
gato Pietro LaBruna, respon-
sabile di PosteItaliane per il
Nordovest.Nel Savonese - do-
ve sono attivi 98 uffici postali,

2 uffici Poste Impresa, 264
sportelli, 36 sportelli Posta-
mat-ATM, 24 Sale Consulenza
- il risparmio postale è in cre-
scita anche nel 2013. «I rispar-
miatori puntano soprattutto su
strumenti tradizionali come li-
bretti e buoni postali - ha con-
fermato Fabrizio Festa diretto-
re della filiale savonese -, ma
c’è stata una buona risposta
anche per l’apertura di nuovi
conti correnti. Da tempo, infat-
ti, Poste Italiane si caratterizza
per un’offerta molto differen-
ziata di servizi: dalla “classica”
corrispondenza, all’accesso al
credito, passando per i servizi
di telefonia». Riscontri positivi
anche per la piattaforma rea-
lizzata da PosteImpresa per le
aziende che vogliono intra-
prendere la strada del e-com-
merce: «Grazie al protocollo
firmato con Confartigianato
Savona, esiste un canale anco-
ra più diretto e rapido per offri-
re, anche con forme di finanzia-
mento, supporto al business
delle piccole e medie imprese»,
ha sottolineato La Bruna. [L.M.]

Laparolaai lettori
Comune, imbarazzo
alla festadelSavona
�Savona calcio oggi è il
simbolo, l’immagine di una Sa-
vona che non accetta il destino
di una città in crisi che rialza
orgogliosamente la testa, lo
sport come occasione di ri-
scatto di rilancio; grazie a que-
sta impresa sportiva è stata
data un po’ di speranza ai tanti
sportivi biancoblù, che ricor-
dano la nostra squadra ai tem-
pi gloriosi della Serie B.
Per tutti questimotivi che van-
no anche aldilà di una dimen-
sione sportiva, che comunque
è importante fondamentale
per ogni la città, la squadra
meritava una maggiore consi-
derazione da parte del Comu-
ne. Mi sono trovato in grande
imbarazzo come amministra-
tore pubblico e come tifoso per
quella che è difficile definire

festa durante l’ultimo Consiglio
Comunale dove la squadra è sta-
ta ricevuta al Palazzo dove sie-
dono i rappresentanti dei citta-
dini il sindaco e l’assessore allo
Sport non hanno preso la parola
e non hanno ringraziato a nome
della città la società. Penso che
ci siano ancora i tempi per rime-
diare a questa «brutta figura» e
far sentire da parte della città il
calore e la riconoscenza per
questo piccolo, ma grande per il
significato, miracolo sportivo
portando in piazza la squadra la
società e far sentire ai giocatori
che la Savona sportiva si stringe
attorno ai colori biancoblù.

LUIGI BUSSALAI
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SAVONA
Sono di turno dalle 8,00 alle 21,00:
Delle Erbe, via San Michele, tel.824919.
Fascie, via Boselli, tel. 850555.
Della Ferrera, corso Italia, tel. 827202.
Saettone, via Paleocapa, tel. 813724
Il servizio notturno viene garantito dalla
farmacia: Saettone, v. Paleocapa 147,
tel. 813724 (dalle 21,00 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO:Rodino,via Portici ,tel.
500500.(per il notturno Nuova di Cairo,
tel. 520726)
MILLESIMO: Cigliuti, piazza Italia, tel.
564017. BARDINETO: San Nicolò,
borgata Piano, tel. 7907131.
VADESE
VADO: Scarsi, via Gramsci. tel.
880184. (in appoggio Mezzadra, via Au-
relia, 880231)
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colom-
bo, tel. 745342.
FINALESE
PIETRA LIGURE: Centrale, via Gari-

baldi, tel. 628021.
FINALE: Richeri, corso Europa, tel.
601703.
LOANO: San Giovanni, via Garibaldi, tel.
677171(anche per il notturno, per il com-
prensorio da Borghetto a Varigotti)
ALBENGANESE
CERIALE: Nan,via Libertà, tel. 990032.
ALBENGA: San Michele, via Medaglie,
tel. 50420 anche per il notturno
ORTOVERO:Zunino,v.Roma,tel. 547034.
ALASSINO
ALASSIO: Inglese, corso Dante, tel.
640128.
ANDORA: Val Merula, via Molineri, tel.
80565.
ALBISOLA-VARAZZE
A L B I S S O L A M . : C o n c o r d i a , v i a
Bigliati24,tel.481616.
ALBISOLA S.: Stella Maris, corso Mazzi-
ni, tel. 480243.
CELLE:Brunetti,largo Giolitti, tel.
990124 (nei fest. solo 9-12,30).
VARAZZE: Internazionale, vicolo
Morchio, tel. 934610.

24h
SERVIZI

UTILI
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.

Varazze

Latassarifiutiapplicataalminimo
peraiutare il commercio incrisi

�A Varazze la Tares (tariffa
rifiutieservizi) saràapplicataal
minimo consentito di legge,
come nel caso dell’Imu che re-
sterà al 7,6 per mille per le atti-
vità produttive, inoltre, nem-
meno quest’anno sarà inserita
l’addizionale Irpef e la tassa di
soggiorno. Queste le principali
decisioni assunte dalla giunta
del sindaco Giovanni Delfino,
alla conclusione dell’incontro
dell’altra sera svoltosi in muni-
cipio con i direttivi di Ascom,
Assoalbergatori, sindacato Ba-
gni marini e Consorzio Oltre-
mare. «Gli iscritti sono molto

preoccupati dalla Tares che si
aggiunge ad altre imposte che
pongono sempre più in diffi-
coltà i commercianti – spiega
Marilena Ratto, presidente
Ascom -. In attesa dei provvedi-
menti del governo, siamo sod-
disfatti dell’intesa raggiunta
con l’amministrazione». Il vice-
sindaco Andrea Valle, aggiun-
ge: «Il Comune deve ancora re-
digere il bilancio aspettando
gli indirizzi governativi ma è
nostra intenzione non ritocca-
re alcuna tariffa sulle categorie
economiche già in forte diffi-
coltà». [M. PI.]

P
ochi ma buoni e inquie-
ti. Sono questi i requisi-
ti richiesti dalla prima

Rassegna nazionale dei vini
rari, provenienti da vitigni au-
toctoni, sperimentali e poco
conosciuti. Inserita nella Fe-
sta dell’Inquietudine, in pro-
gramma dal 31 maggio al 2
giugno a Finalborgo, la rasse-
gna dei Vini Inquieti, si pone
come uno degli eventi più ori-
ginali della manifestazione,
con 18 produttori e 32 vini in
esposizione, provenienti da 7
regioni italiane. I vini in con-
corso devono essere ottenuti
da vitigni quasi perduti e ri-
presi nella loro coltivazione in
anni recenti. Devono essere
poi vini prodotti ed etichettati
in partite di almeno 500 botti-
glie (150 se passiti), che non
siano classificati Docg e che
siano prodotti con almeno
l’85% di un medesimo vitigno
raro. «Questa nuova iniziativa

- ha sottolineato il presidente
della Camera di commercio di
Savona Luciano Pasquale - si
colloca in un contesto di nic-
chia, molto particolare e di
grande pregio, in grado di pro-

muovere e valorizzare la tipici-
tà territoriale della produzione
vinicola del Ponente ligure e na-
zionale». Dello stesso parere
l’assessore alle Attività produt-
tive del Comune di Finale Ligu-

re Massimo Gualberti, che sot-
tolinea l’importanza della ma-
nifestazione, per favorire l’in-
contro commerciale fra i pro-
duttori vitivinicoli e gli operato-
ri del settore alberghiero, della
ristorazione locale e dei consu-
matori. Soddisfatto il presiden-
te del Circolo degli Inquieti di
Savona Elio Ferraris: «In que-
stomodo si lega cultura a coltu-
ra, rendendo omaggio al finale-
se Giorgio Gallesio, con una ini-
ziativa che riconduca diretta-
mente alla sua opera più cono-
sciuta “Pomona Italiana”. Oltre
a organizzare un evento unico,
capace di valorizzare vini pro-
venienti da vigneti sopravvis-
suti nel tempo». Alla manife-
stazione partecipa l’Onav, l’Or-
ganizzazione Nazionale Assag-
giatori di Vino, con il direttore
generale Michele Alessandria.

LaFestadell’Inquietudine
esploraanche ivini rari

In esposizione 32 etichette davitigni quasi perduti

Lastoria
MICHELE COSTANTINI

SAVONA

I Chiostri di Santa Caterina di Finale ospiteranno la rassegna


