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Promosso da Assonautica
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Oggi terza tappa del Giro Acsi
aperto ai bimbi di tutte le religioni di ciclocross e mountain bike
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Seconda edizione del concorso di disegno «Insieme
intorno al presepe», bandito
da Assonautica, per gli alunni delle elementari della provincia. I premi saranno buoni di acquisto per materiale
didattico. I bambini di fedi
diverse, che non hanno lega-

mi con la tradizione di Natale,
potranno partecipare al concorso con un disegno su «La
tradizione più bella del mio
Paese». Tutti gli alunni potranno visitare la sede di Assonautica, per vedere il «Presepe in
riva al mare», prenotando allo
019-821451.
[M.C.]

La depressione sul Mediterraneo
scivola più a
Sud e da
Ovest si
espande un
promontorio
di alta pressione con giornate soleggiate
fino a metà
settimana.

4° 9°
Oggi
Possibili residui
annuvolamenti
nel primo
mattino, in
rapido diradamento con
ritorno di
condizioni
ovunque ben
soleggiate.
Temperature in
aumento

5° 10°
Domani
Ancora una
giornata ben
soleggiata con
cielo generalmente sereno o
velato da nubi
alte e sottili.
Temperature in
ulteriore lieve
aumento.

7° 12°
Martedì
Soleggiato con
cielo generalmente sereno o
poco nuvoloso.
Locali addensamenti sui rilievi
dal pomeriggio.
Temperature in
ulteriore lieve
aumento.

classifica di specialità dopo tre
prove. E oggi entrambi sono
attesi al via nella quarta delle
sette tappe del Giro, a Garlenda. Il ritrovo è alle 8,30 di questa mattina al parco Villafranca. Partenze alle 9,45 per la
mountain bike, e alle 10,45 per
il ciclocross.
[M. S.]

SAVONA

Che
tempo
fa
Situazione

Il team Marchisio di Millesimo ha dominato in entrambe le specialità nella terza
tappa del Giro Acsi della Liguria, ad Acqui Terme. Nel ciclocross è primo con Luca
Passarotto, eguagliato nella
Mtb da Enrico Zunino, entrambi in vetta anche nella
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Polemica dei sindaci di Valbormida e Valle dell’Erro

Al Palacrociere

Strade bloccate dal ghiaccio
in ritardo sale e spazzaneve

Cena benefica
per Robin Food
la onlus
del cibo sano

L’ondata di maltempo ha evidenziato le difficoltà economiche della Provincia

Lavorano in silenzio e senza
apparire, ma l’altra sera, in
occasione dell’evento benefico di raccolta fondi al nuovo
Palacrociere, i volontari di
Robin Food sono venuti allo
scoperto.
Robin Food è un’associazione recentemente riconosciuta
come onlus, nata dalla volontà
di Carla Lertola, dietologa,
Michaela Scandora, avvocato,
e Anna Strazzera, commercialista. Al momento il progetto è attivo a Milano e Savona.
Robin Food distribuisce pasti
e pacchi alimentari settimanali e mensili che contengono
alimenti freschi e non, con
particolare riguardo alla stagionalità secondo i fabbisogni
di ogni componente del nucleo familiare in base a sesso
ed età. A Savona vengono aiutate due famiglie con bambini,
in tutto dieci persone, contando anche sulla collaborazione
di alcuni commercianti locali.
I volontari distribuiscono
pacchi alimentari «personalizzati», con prodotti per colazione, pranzo e cena. Ogni
pacco contiene in particolare
prodotti da forno, latte, pasta
e riso, carne, pesce, formaggi,
salumi, uova, legumi, frutta,
verdura fresca e olio extravergine. Ma l’attività di Robin
Food non si limita ai pasti:
viene fatto un monitoraggio
delle persone seguite, per verificare il miglioramento della
vita. Nella onlus opera una
squadra di professionisti, dai
dietologi agli psicologi, che
fanno formazione ed educazione alimentare.
[E.R.]

La prima abbondante nevicata, malgrado fosse stata ampiamente prevista e annunciata, ha colto di sorpresa un po’
tutti. Forse perchè in passato
tanti avvertimenti della protezione civile si erano poi rivelati meno gravi del previsto o
forse perchè mancano i soldi
anche per spargere il sale,
buona parte delle strade dell’entroterra negli ultimi due
giorni sono rimasti sepolti sotto trenta centimetri di neve,
con tante frazioni isolate, disagi e inevitabili polemiche. Uno
dei più esasperati è il sindaco
di Sassello, Daniele Buschiazzo che già è in conflitto con Palazzo Nervi per la vicenda dei
ponti della valle dell’Erro:
«Capisco la mancanza di fondi
e e la difficoltà di fare i bilanci
ma a volte basterebbe anche
un po’ di organizzazione per
risolvere i problemi». La Provincia intanto ha fatto sapere
che il sale arriverà.
Maragliano e Picone A PAG. 41

ALBENGA

Pochi anestesisti
tre sale operatorie
restano chiuse
L’Asl:presto il bando
per nuove assunzioni
Giò Barbera A PAGINA 47
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L’Asl annuncia: pronti con il bando per 5 assunzioni

Albenga

All’ospedale di Albenga
mancano gli anestesisti
Chiuse tre sale operatorie

“Creiamo gruppi
su Facebook
per la sicurezza”

Disservizi

Tre sale operatorie su quattro
chiuse. Ma l’Asl2, per l’ospedale Santa Maria di Misericordia, cala il jolly. «Siamo
pronti con il bando per assumere 5 anestesisti a tempo indeterminato. Istituiremo la
commissione d’esame per
mettere l’ospedale nelle condizioni di poter lavorare a pieni giri», annuncia il direttore
generale Eugenio Porfido.
Perché mancano gli specialisti e le sale operatorie sono
inattive? Porfido ha la risposta pronta: «Colpa delle scuole di specializzazione a numero chiuso che sfornano sempre meno anestesisti e del turnover in corsia, con i medici
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L’ex bodyguard ieri alla protesta contro la sanità «troppo lenta»

L’Azienda replica: «Caso già in carico»

All’ospedale
S. Maria
Misericordia
di Albenga
mancano
anestesisti
ed è rimasta
in funzione
una sola sala
operatoria
su quattro

GIO’ BARBERA
ALBENGA

ho protestato anche per coloro che non hanno voce e soffrono in silenzio ed è giusto
che la politica dia loro una risposta certa». Biovi ha incontrato anche il sindaco Giorgio
Cangiano. «E’ stato un incontro positivo – ha sottolineato
Biovi – perché mi ha manifestato la massima solidarietà». La direzione dell’Asl, dal
canto suo, si è affrettata a ribadire che «per il paziente
Massimo Biovi è già stato attivato un percorso per la cura
della sua problematica. Nei
giorni scorsi era già stato fissato un appuntamento per rivalutare l’idoneità della proposta terapeutica in funzione
della situazione clinica comprendente più patologie». Al
tempo stesso l’Asl si scusa se
«si è ingenerato un fraintendimento con il paziente sul
percorso terapeutico e sottolinea di voler operare in ogni
circostanza per la sua cura e
benessere».
[G.B.]

Dirette Facebook sui gruppi
segreti per combattere il crimine e riportare la sicurezza
nelle strade, nei caruggi del
centro storico e nelle frazioni
albenganesi. A lanciare la proposta per porre un freno allo
spaccio e al dilagante fenomeno dei furti in appartamento
sono i consiglieri di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone. «Diventa fondamentale, in ottica della sicurezza, anche un uso più responsabile dei social network
– dicono i due rappresentanti
della minoranza consiliare –
Ecco perché sarebbe opportuno che l’Amministrazione
comunale creasse un gruppo
“chiuso” su Facebook, amministrato e gestito dalla polizia
municipale di Albenga, con il
compito di visionare l’andamento della pagina e di valutare l’idoneità degli aspiranti
membri». In sostanza, secondo i due consiglieri di Forza
Italia, «l’utente, una volta registrato, potrà postare video e
foto oppure scrivere commenti e fare dirette in caso di
emergenza ma in un gruppo
gestito e curato dalla polizia
municipale». Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone ritengono prioritario «educare gli
albenganesi ad usare meglio
smartphone e tablet per trasmettere in tempo reale informazioni utili alle forze dell’ordine per debellare il crimine
in città e situazioni di pericolo», ma al tempo stesso raccomandano di chiamare il 112 in
situazioni di emergenza. [G.B.]

L’ex bodyguard malato
si incatena per protesta
“Più rispetto per i pazienti”

fuori sede che, appena possono,
chiedono di essere trasferiti il
più possibile vicino a casa o nelle strutture private. Vero è comunque che la figura professionale che opera nei reparti di
Rianimazione e in sala operatoria è sempre più rara tanto che
all’Asl, mancano cinque anestesisti in pianta organica. Speriamo di risolvere questo problema e potenziare l’organico con
il bando». Sull’ospedale albenganese però soffiano anche venti di guerra politici, guerre intestine alla Lega Nord. La sezione
di Albenga è contraria alla decisione del vicepresidente Sonia
Viale di affidare l’ospedale ai
privati. E’ intervenuto anche il
segretario provinciale della Lega, Roberto Sasso Dal Verme:

«Non c’é alcuna frattura né divisione sul piano politico in merito al “piano sanitario” portato
avanti dall’assessore regionale
Sonia Viale. Condivido ogni parola del segretario della sezione
ingauna della Lega Rosy Guarnieri condivido, in quanto la sezione di Albenga si è sempre
battuta con coerenza per mantenere vivo l’ospedale con gestione pubblica, ma ora il piano
dell’assessore regionale prevede una gestione molto rafforzata dall’intervento dei privati,
che porti ad una operatività forte ed efficace. La Lega Nord è
sempre stata dalla parte dei cittadini ed è pronta a percorrere
ogni strada per risolvere le situazioni incancrenite».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ha sfidato il freddo e come
promesso si è incatenato
sulla rampa d’accesso dell’ospedale. La battaglia per
il diritto alle cure e all’assistenza medica di Massimo
«Max» Biovi, l’ex bodyguard
di artisti e cantanti, si fa
sempre più dura. Ad affiancare il disabile, al quale ad
aprile è stata amputata la
gamba destra, ci sono anche
i «Cittadini Stanchi», che
chiedono servizi sanitari efficienti per l’ospedale. Ma
ad Albenga sono arrivati anche gli «Invisibili di Savona» in lotta per la sopravvivenza dell’ospedale di Cairo. «Lunedì mattina inizio le
visite specialistiche per poi
essere operato, non ad Albenga, ma al Santa Corona –
ha spiegato Biovi - Ho deciso comunque di essere presente ad Albenga per dare
voce agli altri pazienti. Hanno tutto il diritto di essere
assistiti senza ritardi. Lunedì inizieranno le visite, ma

