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Comuni verso il voto

Traffico e caro affitti, candidati nel mirino
I commercianti di Albisola accendono il confronto con i tre aspiranti sindaco. Scarponi, Ascom: «Nessuna proposta concreta»

Giovanni Vaccaro /ALBISOLA

Il primo confronto pubblico
fra i tre candidati alla poltrona da sindaco di Albisola
ha visto portare sul tavolo i
problemi, le richieste e le
proposte del mondo del
commercio locale. Marino
Baccino (Passione in Comune), Maurizio Garbarini
(La nostra città) e Stefania
Scarone (M5s) hanno esposto le loro idee, che ricalcano i rispettivi programmi
elettorali. Ma al termine
della serata aleggiava una
certa delusione. Nessuno
dei tre ha davvero tirato
fuori dal cilindro idee rivoluzionarie e in più, pur
avendo il pubblico riempito
l’auditorium del polo scolastico di via alla Massa, anche i commercianti devono
fareautocritica:«C’eramolta gente, è vero – commenta
Gabriele Scarponi, presi-

dente dell’Ascom locale -,
ma poca partecipazione da
parte degli operatori. Abbiamo inviato avvisi e messaggi,sonouscitiarticolisui
giornali. Sinceramente mi
aspettavo che i commercianti rispondessero di più.
Ad Albisola serve un’azione
correttiva d’urto e noi per
primi dobbiamo impegnarci. E poi bisogna capire che
le due Albisole devono ragionare insieme per affrontare insieme i problemi».
I candidati sindaci si sono
mostrati volenterosi, ma
senza ricette stravolgenti. E
allora è la stessa Ascom a
prendere le redini e ad accendere i riflettori sulla situazione albisolese. La crisi
del commercio, il caro affitti e il traffico che soffoca la
città sono stati i problemi
più dibattuti. Inoltre pesa il
nodo del turismo: l’assenza
di strutture alberghiere tie-

L’incontro tra gli esponenti del commercio albisolese e i tre candidati Baccino, Garbarini e Scarone

ne lontani i turisti che cercano vacanze da più giorni
e obbliga la città ad accettare gli assalti dei gitanti della
domenica.
«Siamo contenti a metà
delle risposte date dai candidati – spiega Scarponi -,
hanno risposto sui punti

Albenga, la privatizzazione della sanità resta al centro del dibattito

L’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga è uno dei centri che saranno gestiti da privati

Arrivano Viale e Toti,
polemiche sull’ospedale
IL CASO
Luca Rebagliati /ALBENGA

A

rrivano Toti e Viale, e torna ad infuriare la polemica
sulla sanità e sulla
privatizzazione dell'ospedale. In realtà di una visita di
Sonia Viale nella città delle
Torri per sostenere la candidatura di Gerolamo Calleri
si parlava già da diversi gior-

ni, e il primo argomento
sull'agenda dell'assessore
regionale leghista era ovviamente il Santa Maria di Misericordia e il suo affidamento in gestione ai privati.
Ma nelle ultime ore è arrivata da Genova la notizia che
lunedì sera all'auditorium
San Carlo ci sarà anche il governatore Giovanni Toti, e la
“concentrazione” di due big
della politica regionale in un
unico appuntamento eletto-

rale la dice lunga sulla delicatezza e l'importanza del
tema.
D'altro canto fin dai dibattiti pubblici tra i candidati
sindaco la privatizzazione
dell'ospedale è stata l'argomento che più di ogni altro
ha scaldato gli animi di candidati e cittadini, con la risoluta contrarietà di Riccardo
Tomatis, Dego Distilo e Fausto Icardo e con Gero Calleri
impegnato a difendere le

che abbiamo proposto, tutti
in qualche modo li prevedono nel programma. Ma
avrei preferito che dessero
proposte di soluzioni più
concrete, anche diverse tra
loro, ma un loro piano preciso».
Una delle idee condivise

scelte regionali.
«Hanno venduto la salute
dei cittadini» tuona Tomatis,
mentre Distilo evoca i tempi
in cui Barbero, Zunino & C.
vollero il nuovo ospedale e
promette battaglia anche in
nome dei cittadini che con i
lorolascitinepermiserolarealizzazione; mentre Icardo
non nasconde le perplessità.
«L'ospedale non sarà privato ma convenzionato e tornerà il pronto soccorso» è la
difesa di Calleri, cui ora si aggiunge Eraldo Ciangherotti.
«Il Pd la smetta di andare
in giro a dire bugie sul nostro
ospedale, voluto da giunte
comunali e regionali di centrodestra e affossato da quelle di centrosinistra», ha detto
Ciangherotti.
Ma l'annunciato arrivo di
Viale e Toti scalda anche il
sindaco Giorgio Cangiano.
«Non serve a nulla che l'assessoreVialevengaadAlbenga a fare campagna elettorale raccontando chissà cosa
sull'ospedale – ha detto il primo cittadino – Doveva venire
a confrontarsi con i cittadini
prima ancora che con l'amministrazione al momento di
fare le scelte. Così ha l'aria di
volersi venire a giustificare».
Un confronto sulla sanità e
la privatizzazione però potrebbe anche esserci, ma non
tanto lunedì sera quanto nelle settimane successive, visto
che dopo la bufera scatenata
da questo tema durante il
confronto a quattro organizzatodaSavonanews,adessoi
Cittadini Stanchi sfidano i
candidati a incontrarsi nuovamente per un ulteriore dibattito pubblico, che abbia
però in agenda solo un argomento:lasanità.Anzi,hanno
già fissato l'appuntamento
per il 14 maggio alle 21 al
Caffè Julius di viale Pontelungo, e ora resta da vedere
seiquattrocandidatiaccetteranno la sfida o chi tra loro la
eviterà. —

dai candidati, ma senza
scendere nei dettagli tecnici
di come concretizzarla, è
quella dell’”equo canone”
per gli esercizi commerciali
in cambio dell’abbassamento dell’Imu a carico dei proprietari dei muri. Albisola
ha la spada di Damocle dei

prezzi elevati delle locazioni dei locali commerciali:
«Qui si lavora per due o tre
mesi al massimo, ma le spese per affitti e personale si
paganotuttol’anno.Igrandi
progetti edilizi non sono
partiti, bisogna prevedere
iniziative che abbiano anche strutture ricettive. Trent’anni fa c’è stata poca lungimiranza e sono stati consentiti appartamenti al piano
terreno al posto dei negozi.
Oggi serve un sindaco che si
metta al servizio della cittadina e abbia molta lungimiranza. Inoltre serve un referente diretto, un assessore
che si occupi del commercio, delega che finora era in
capoalsindaco,cheperòdoveva occuparsi anche di tutte le altre cose. Inoltre serve
un tecnico che tutti i giorni
cerchi bandi e si confronti
con aziende». —
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TOIRANO, PROCURATO ALLARME

La giunta Lionetti
denuncia Bianco
sulle ex Martinetto
Silvia Andreetto /TOIRANO

La giunta comunale, capeggiata dal sindaco Gianfranco Lionetti, ha presentato ai
carabinieri un esposto denuncia “per i termini e l’allarmismo” che starebbe procurando il candidato sindaco Roberto Bianco della lista
civica “Non solo centro” alla
lista “Toirano continua” che
candida sindaco il vice sindaco uscente Giuseppe De
Fezza.
Ad essere al centro della
polemica il progetto di riqualificazione ambientale
dell’ex cava Martinetto. «Si
tratta di un progetto del
2016 dove il soggetto promotore andrà a realizzare
un abbancamento di materialiinertieterra,necessario
per realizzare un paesaggio
collinare finalizzato a creare
un polo outdoor - spiega De
Fezza - I componenti della lista “Non solo Centro” di
Bianco parlano di discarica.
Un termine molto chiaro che
ha a che fare con un deposito
di rifiuti e che non ha nulla a
che vedere con il nostro progetto di riqualificazione ambientale. Dopo aver fatto vari inviti a correggere un messaggioassolutamenteerrato
e fuorviante a un candidato
sindaco che, finora, ha svolto il ruolo di consigliere di
minoranza, in maniera molto discontinua e poco attiva,
abbiamo deciso di presentare un esposto».
Il project financing darà

un aggio di 700 mila euro al
Comune oltre ad un sito riqualificato dotato di una palestra di roccia, un parco avventura per i bambini e una
vasta area alberata che ospiterà una zona picnic. «L’area
parco sarà gratuita per i residenti - precisa De Fezza -.
Inoltre il soggetto attuatore
che si aggiudicherà la gara
indetta dalla Regione Liguria dovrà inoltre recuperare
il sentiero del rio della Valle
che collega Toirano con la
Val Bormida». —
NOLI

Volantino offensivo,
indagine dei carabinieri
Anche a Noli, la campagna
elettorale che vede ben quattro liste in campo per le elezioni amministrative del 26
maggio, si scalda con il passare dei giorni, come in altre
località della provincia.
A fine aprile, il paese è stato
letteralmente
tappezzato
con un volantino anonimo in
cui si sparava a zero contro
Marina Gambetta, figlia dello
storico sindaco nolese Carlo e
candidata della lista civica
“Repubblica 2.0”.
Proprio per il contenuto ritenuto molto offensivo e finallizzato a screditare la candidata e la sua famiglia, ha fatto
scattare un’indagine dei carabinieri per fare luce sulla vicenda.
S. AN.

