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SAVONA

savona

nel savonese

Campagna antinfluenzale al via
l’Asl2 distribuirà 56 mila vaccini
Secondo gli esperti quest’anno saranno due i virus molto aggressivi
da cui difendersi: si manifesteranno con febbre alta, tosse e mal di gola
ELENA ROMANATO
SAVONA

Parte oggi la campagna di
vaccinazione antinfluenzale
e con il calo brusco delle temperature inizia ad esserci già
qualche caso di influenza. Il
picco è atteso intorno a fine
dicembre, primi di gennaio,
leggermente in anticipo rispetto agli altri anni.
Secondo gli esperti quest’anno l’influenza sarà più
aggressiva, con febbre alta,
tosse e mal di gola, per questo i medici consigliano le vaccinazioni ai pazienti più deboli. A minacciare gli abitanti
della provincia sarannodue
virus, H3N2 e H1N1, differenti per la fascia di età che andranno a colpire: l’H1N1 potrebbe essere particolarmente insidioso per i bambini,
mentre l’H3N2 potrebbe col-

Da oggi i medici potranno somministrare i vaccini antinfluenzali

pire la salute di adulti e anziani. Ma sono in circolazione altri virus, il B/Colorado e
A/Phuket, meno aggressivi
ma comunque insidiosi per la
salute. La campagna vaccinale inizia oggi in tutta la regione e sarà possibile prenotare

la vaccinazione all’Asl al Distretto savonese (telefono
019.840 5901, dal lunedì al
venerdì 12,30-14), al Distretto Bormide al numero
019.500 9613 (lunedì e venerdì 12-13, giovedì 8-10),
Distretto Finalese , 019.840

5824, martedì e giovedì
10-12) Distretto Albenganese allo 0182.546 252 (dal lunedì al venerdì 12-13). Le
vaccinazioni sono gratuite
per chi ha più di 65 anni, le
donne in gravidanza, tutte le
persone ricoverate in strutture per lungodegenze, medici
e operatori sanitari, le persone tra i 6 mesi e i 65 anni affette da malattie che aumentano il rischio di contagio,bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con
acido acetilsalicilico, i familiari di pazienti ad alto rischio di complicanze, gli addetti ai servizi pubblici, i donatori di sangue. L’Asl2 ha acquistato 56 mila dosi distribuite ai medici di famiglia e
agli ambulatori dell’azienda
sanitaria. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

albissola marina

Il Comune acquista le luminarie artistiche
con il prezzo simbolico di 3.300 euro
Con il prezzo simbolico di
3.300 euro, il Comune di Albissola acquista le 36 luminarie natalizie e i relativi bozzetti dalla Cala Marina srl. Le
opere risalgono al ’91 quando l’allora amministrazione
comunale assunse in collaborazione con il Cepa (Circolo
esercenti professionisti e artigiani) l’iniziativa della realizzazione di una mostra urbana che interessò il centro storico e le zone attorno, consistente nell’esposizione delle
sculture luminose multicolori. Sono quindi seguiti eventi
ed iniziative congiunte nel
corso del tempo, tra cui nel

’92 la pubblicazione di un volume contenente foto e commenti. Nel gennaio 1995 il
Cepa consegnò a titolo di comodato gratuito al Comune
le 36 sculture di luce disegnate da altrettanti artisti e riprodotte dall’artigiano Cremonini di Calice Ligure. Al momento dell’estinzione del Cepa, avvenuta nel 2002, tutti i
beni confluirono nell’impresa Consorzio Cala Marina
Scrl. che adesso ha ceduto
all’ente locale le opere chiedendo solo un rimborso forfettario per le spese di gestione e manutenzione. M.PI. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alcune delle luminarie acquistate dal Comune di Albissola

valleg g ia

E’ morta a 91 anni la fiorista Piera Risso
oggi l’addio nella chiesa di S. Salvatore
MICHELE COSTANTINI
VALLEGGIA

E' morta a 91 anni la fiorista
Piera Risso, titolare per decenni dello storico negozio
di Valleggia, prima in via San
Pietro e poi in via Bellotto.
Negli anni '30 i genitori erano stati i primi a Valleggia a
coltivatore fiori e piante ornamentali nei terreni in affitto
della famiglia Dufour di Genova.
Nel 1956 Pierina, come è
stata sempre chiamata, aveva aperto una piccola bottega spinta dalla passione per i
fiori e le piante. Apprezzata
per le sue doti umane, ha ge-

Piera Risso aveva aperto il negozio di fiori a Valleggia nel 1956

stito l'attività con generosità,
coraggio e duro lavoro, riuscendo a servire e accontentare clienti attraverso più ge-

nerazioni.
Suo il merito di aver creato
un negozio conosciuto anche fuori dai confini savone-

si. Negli anni passati, insieme alle figlie anche loro fioriste, l'azienda dopo le selezioni regionali, partecipò alla
«Coppa Italia» dei fiori, una
competizione nazionale che
si ripete ogni 4 anni. Oltre
che per il negozio di Valleggia, Piera Risso era conosciuta anche per la sua presenza
attiva in uno dei chioschi di
fiori del cimitero di Zinola.
La sua figura attenta e cordiale nel negozio, anche quando gli anni trascorsi sul lavoro erano ormai tanti, è sempre stata un punto di riferimento stabile per i clienti.
Piera Risso lascia le figlie Ivana e Giuliana, il genero Massimo e la nipote Lorenza, insieme a parenti e tantissimi
amici.
I funerali si svolgeranno
oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Salvatore di
Valleggia. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La mareggiata che ha colpito Alassio nel luglio scorso

Torna l’allarme
mareggiate: attese
onde di sei metri
Cessata l’allerta per il maltempo, ora a fare paura anche a Ponente è il mare,
con il rischio di mareggiate preannunciato ieri pomeriggio dall’Arpal.
Un anno fa onde alte 10
metri divorarono la costa
del levante ligure. Ora dopo la furia della pioggia
che ha fatto esondare fiumi e torrenti nel Levante
ligure e ha provocato frane e allagamenti, da questa mattina a fare paura
in Liguria saranno le previste mareggiate con onde che potrebbero arrivare a 6 metri di altezza accompagnate anche da
vento forte.
La zona indicata più a rischio ieri dall’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone è soprattutto quella tra
Portofino e Sarzana, ma
anche a ponente la guardia è alta. Le associazioni
dei Bagni Marini vigilano
sulle coste savonesi, con
particolare attenzione ai litorali di Alassio, Noli, Bergeggi, Savona, Celle ed Al-

bisola Capo. «Il peggio è
previsto proprio adesso.
Incrociamo le dita e speriamo in bene -spiega Enrico
Schiappapietra, presidente regionale del Sindacato
Italiano Balneari con la
Confcommercio- la maggior parte dei gestori ha
realizzato dune di sabbia
davanti ai propri stabilimenti balneari con l'intento di proteggere il litorale
dal moto ondoso, tutti
hanno chiuso e sigillato le
opere fisse e tolto cabine
ed arredi. Le zone più delicate e a rischio restano
Alassio, Noli, Bergeggi, Savona, Celle ed Albisola. La
perturbazione in transito
nella provincia non dovrebbe creare problematiche. Il moto temporalesco
che si è abbattuto sull'imperiese dovrebbe transitare depotenziato sul savonese, quindi raggiungere
il levante ligure. La nostra
categoria è allertata. Dopo quanto accaduto nel
2018 l'attenzione di tutti
noi è al massimo». S.F. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

24h Servizi Utili

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e
fest. dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì): telefono numero verde
800.556.688.
Sono di turno: Delle Erbe telefono
824919; Fascie tel. 850555 (orario
continuato 7,30-22); Della Ferrera
tel. 827202. Il servizio notturno viene
garantito dalla farmacia Saettone, via
Paleocapa 147, tel. 813724 (aperto
24 ore). Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA:
CARCARE: Padre Pio, fraz. Vispa, tel.
510216. CAIRO M.: Manuelli, tel.
503855; ROCCAVIGNALE: S. Antonio, fraz. Valzemola 6, tel. 565955
(anche notturno). CALIZZANO: S.
Tommaso, via Leale 3, tel. 79800
(anche notturno).
VADESE:
VADO: Mezzadra, via Aurelia 136, tel.
880231; QUILIANO: Comunale, via

Roma 55, tel. 2000007. SPOTORNO:
San Pietro, piazza Colombo 1, tel.
74534
FINALESE:
PIETRA LIGURE: N.S. Soccorso , via Battisti 125, tel. 616732. FINALE LIGURE: Del
Borgo, via Fiume 2, tel. 690623;
LOANO: San Giovanni, via Garibaldi, tel.
677171 (anche notturno). Aperte domenica Sael (Borghetto), Nuova (Loano)
ALBENGANESE:
CERIALE: S. Rocco, via Aurelia 146,
tel. 931049 ; ALBENGA: San Michele,
via Medaglie d’oro, tel. 543994 (aperta 24 ore). San Marco, via Dalmazia 11
tel.52216. VILLANOVA D’ALBENGA:
Ranaldo, via Roma 16, tel. 582927
(anche notturno). Aperta domenica
Nan (Ceriale)
ALASSINO:
ALASSIO: S.Ambrogio, p.za Airaldi
Durante tel. 645164. Inglese corso
Dante 344, tel. 640128; Anglo-Americana, via Vittorio Veneto tel. 640606.
ANDORA: Borgarello, via Clavesana
51, tel. 85040 (anche notturno).
ALBISOLA-VARAZZE:
ALBISOLA SUP.: S. Nicolò, via Turati
7, tel. 489910; VARAZZE: Angelini,
c.so Matteotti 45, tel. 934652. Aperte
domenica Brunetti (Celle Ligure),
Stella, Sassello S. Giovanni, Urbe
.

