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I dati dell’Infopoint gestito dal Consorzio due Riviere

Per la Cappella Sistina
80 mila visitatori l’anno
È la meta preferita dai croceristi Costa che sbarcano in città
MICHELE COSTANTINI
SAVONA

«Lo scorso anno, i contatti di
croceristi e turisti con Infopoint sono stati 73.670». A
sottolineare il dato statistico
è Mauro Gabetta, presidente
del Consorzio Due Riviere
che gestisce il punto informativo della Darsena. «I locali a
piano terra di Infopoint, in
via Maestri d’ascia - spiega
Gabetta - sono rimasti aperti
132 giorni con l’arrivo di 190
navi crociera, dalle 8,30 alle
16 con orario continuato. Oltre ai croceristi, accogliamo
anche molti turisti che arrivano in città con altri mezzi.
E persino i savonesi, che hanno preso l’abitudine di entrare da noi, per conoscere le
manifestazioni in città e in
provincia».
E aggiunge:«La nostra attività principale è fornire informazioni su Savona, sul
suo patrimonio culturale e i
luoghi da visitare, oltre naturalmente a tutte le notizie riguardanti l’offerta ricettiva e
di ristorazione sulla rete
commerciale. L’anno scorso,
il nostro ufficio ha consegnato 25 mila piantine topografiche della città».
Secondo il presidente del
Consorzio Due Riviere, a
fronte di un numero così importante di turisti e croceristi che chiedono notizie sulla
città, manca il coordinamento e soprattutto lo spirito di fare squadra e sistema,
tra tutte le istituzioni, enti e
associazioni che spesso si
muovono in modo autonomo: «C’è purtroppo una dispersione delle energie e la
mancanza di un lavoro di
gruppo che riesca a “incanalare” la massa di persone,
soprattutto croceristi, che si
muovono spesso senza una
meta in città».
Tra i croceristi però c’è
anche il passa parola, che
funziona meglio di qualsiasi
altro messaggio pubblicita-

I croceristi sono una risorsa importante per la città ma non sempre sfruttata a dovere

Convegno Asl
Prevenzione delle dipendenze
due giorni di incontri all’università
n Oggi e domani al Campus Universitario di Savona

viene presentata la sperimentazione-pilota di un percorso formativo di livello europeo per chi lavora nella
prevenzione delle dipendenze: dai dirigenti scolastici
ai direttori di servizi sociali e sanitari, dalle Associazioni
del privato sociale alle istituzioni di giustizia minorile.
Saranno presenti 27 partecipanti, provenienti da diverse Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria) specializzati in prevenzione.
L’obiettivo del progetto è fornire conoscenze aggiornate sui più recenti sviluppi scientifici in tema di prevenzione delle dipendenze, nei diversi contesti come
scuole, famiglia, comunità, media, ambiente, in modo
da facilitare la presa di decisioni più mirate e consapevoli sul tema e raccogliere osservazioni e commenti. La
sperimentazione-pilota che viene presentata al Campus è una delle azioni del progetto finanziato dalla
Commissione Europea all’ASL 2 , a seguito della partecipazione ad un bando europeo voluto dal Sert ed in
particolare dalla Struttura Semplice «Attività di prevenzione» di cui è responsabile la Rachele Donini. [E.R.]

rio. La dimostrazione arriva
dal numero di visitatori della
Cappella Sistina, che l’anno
scorso ha raggiunto le 80 mila
presenze, anche perchè il costo d’ingresso è di soli 2 euro.
«Purtroppo non abbiamo più
le visite agevolate ai musei civici - spiega Mauro Gabetta - e
il biglietto d’ingresso a 8 euro,
non trova molta disponibilità
tra i croceristi, così pure per
gli over 65 che non hanno più
l’ingresso gratuito».
E’ anche vero però che a differenza degli altri musei, il Museo Archeologico sul Priamar
ha visto in questi ultimi anni
un incremento di visitatori e
incassi raddoppiati. «In quattro anni gli incassi sono passati da 9.710 euro a 18.843, quasi
il doppio rispetto al 2013- spiega il direttore Carlo Varaldo così pure tra il primo trimestre
dell’anno scorso con 3.433 euro, e quello di quest’anno con
3.897. Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro e l’apertura è
garantita 5 mezze giornate oltre ai giorni delle crociere».
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Alla Maersk
Inchiesta Gis
prime maxi gru per la procura
per i container è bancarotta
Sono 6 e fanno parte di una
prima tranche di gru da
piazzale destinate alle movimentazioni dei container
sulla piattaforma Maersk in
avanzato ormai stato di realizzazione nella rada di Porto Vado. Si tratta delle «Armg», che sta per «automated rail mounted gastry». Si
tratta di veri e propri giganti prodotti in Cina e oggi in
navigazione verso Porto Vado dove si prevede, meteo
permettendo, che arrivino
già questo week end. Data
la stazza, nonostante siano
già montate, ci vorranno alcuni giorni prima di poterle
completamente sbarcare.
Poi cominceranno i vari iter
per poterle mettere in esercizio. Non hanno cabinati
sui quali siedono direttamente gli operatori ma saranno manovrate a distanza, in remoto grazie ad una
avanzata tecnologia loro
applicata. Complessivamente le Armg destinate alla multipurpose sono 15.
Quelle che ancora mancano all’appello sicuramente
perverranno nei prossimi
mesi. Del resto l’ampia struttura in costruzione a Vado
negli ultimi mesi sta compiendo grossi passi avanti e
sono già visibili da tempo anche le bitte che permetteranno l’attracco in sicurezza
delle navi in arrivo a partire
dal 2019. Da novembre sono
operative all’interno del Reefer Terminal anche un altro
tipo di gru le straddle carrier. Mentre a marzo c’era
stato un arrivo di grande rilevanza, ovvero quello di una
Demag Cc 6800 gigante dei
sistemi di sollevamento terra di proprietà della Vernazza autogru. Può infatti sollevare qualcosa come 1250
tonnellate sia ferma che in
movimento. E’ sicuramente
tra le più grandi al mondo. In
circolazione ci sono soltanto
13 gru che possono vantare
una portata di questo livello.
Una volta arrivata a Vado da
un porto finlandese questa
gru è stata sbarcata smontata in quasi 100 pezzi. [A.AM.]
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Palazzo di Giustizia di Savona

La procura ha chiesto il processo per bancarotta fraudolenta ai danni dei cinque amministratori del Gis (Gruppo
Imprese savonesi), mentre
per i tre revisori dei conti l’imputazione è di aver omesso
colpevolmente il controllo sui
conti aziendali. Il fallimento
di una delle principali imprese locali dell’ultimo ventennio
è arrivato ieri mattina a palazzo di giustizia, ma è tornata
immediatamente al pubblico
ministero, Ubaldo Pelosi per
un difetto di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Se nei mesi scorsi gli atti
erano stati trasmessi correttamente agli avvocati degli
imputati, non altrettanto
(erano arrivate a pagine alternate) era stato fatto ai cinque
imprenditori: Giorgio Sacchi,
Silvio Accinelli, Piero Tortarolo, Massimo Dall’O e Giovanni Viglizzo.
Da qui la richiesta di nullità della catena di notifiche
(avviso conclusione indagini
e richiesta di rinvio a giudizio) e il ritorno del fascicolo al
pm per ripristinare la normale trafila. In sostanza il risultato è di veder rinviata di almeno sei mesi l’udienza davanti al giudice delle indagini
preliminari Fiorenza Giorgi.
L’inchiesta era nata nel 2016
all’indomani del fallimento
del Gis decretato dal tribunale di Savona a dicembre del
2015 dopo che lo stesso tribunale aveva rigettato l’istanza
di concordato preventivo
«per il fondato rischio che
tutti, o anche solo una parte,
degli ex amministratori di Gis
si troveranno in futuro nelle
condizioni di non poter adempiere all’impegno».
[G. CIO.]
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AMBULANZE

Ha studiato al Campus e lavorato con l’inventore Suetta

L’ingegnere africano che esporta idee “green”
Dal Camerun a Savona come
studente e da Savona al Camerun come imprenditore.
E’ la storia di Bolivie Wakam
Toupi ha 29 anni, studente di
Ingegneria ambientale al
Campus di Legino.
Arrivato a Savona come
universitario, e ormai vicino
alla laurea in Ingegneria
energetica, Bolivie Wakam
Toupi ha fondato Africa Tech Solar, una società a responsabilità limitata che si
occupa di energie alternative. La società ha sede in Camerum ma Bolivie Wakam
Toupi si divide tra Savona e
l’Africa e nella sua impresa
lavorano come consulenti
due suoi compagni savonesi
di università Luca Parodi e
Federico Novaro. Attualmente Parodi e Novaro sono
in Camerum dove stanno coordinando uno stage sull’energia solare in un istituto
superiore nella cittadina di

Bolivie Wakam Toupi ha fondato l’azienda Africa Tech Solar

Bayangam.
Laureato in informatica a
Bologna Bolivie Wakam ha
deciso poi di iscriversi al Campus di Legino per studiare
energie alternative. A Savona

ha conosciuto Giampiero
Suetta, frequentando il suo laboratorio al san Giacomo.
«Ho montato nel suo laboratorio il mio primo impianto
fotovoltaico – spiega Bolivie

Wakam – che poi abbiamo
portato e installato al mio villaggio di Batoufam». Poi, la
decisione di fare un ulteriore
passo e la creazione di una vera e propria impresa che si occupa di energie alternative in
particolare fotovoltaico, ma
anche biogas. «In alcuni villaggi del mio Paese non c’è
elettricità – spiega Bolivie
Wakam – in altri c’è una copertura che non arriva al 35%
o se c’è le linee elettriche non
sono adeguate. Per questo
puntiamo sul fotovoltaico. Attualmente stiamo cercando
aziende italiane partner per la
fornitura dei materiale.
I prodotti italiani sono di
qualità migliore; li acquistiamo in Italia per assemblarli
successivamente nel posto
dove verrà installato l’impianto fotovoltaico. Una volta ottenuta la laurea prevedo di tornare in Camerun».
[E.R.]
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24h
SERVIZI
UTILI

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.

FARMACIE DI TURNO
SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 20:
Delle Erbe, v. San Michele, t. 824919; Fascie:
v. Boselli, t. 850555 (7,30-22); Della Ferrera: c.
Italia, t. 827202 (7,30-22). Saettone, v. Paleocapa, t. 813724; (per il notturno Saettone, v.
Paleocapa 147, t. 813724 dalle 21 alle 8). Sono
inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO M.: Manuelli via Roma,75 tel.
503855;
MILLESIMO: Cigliuti piazza Italia, 87 tel.
564017 (anche notturno) BARDINETO: S.Nicolò Piazza V.Veneto,1 tel. 7907131 (anche
notturno).
VADESE
VADO: Mezzadra via Aurelia,136 tel.
880231; QUILIANO: Comunale via Roma,55
tel. 2000007. SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1 tel. 745342
FINALESE
PIETRA L.: Centrale via Garibaldi,36 tel.
628021; FINALE LIGURE: Del Maestrale

via Garibaldi,14 tel.692890 (in appoggio domenica solo mattino Sael Borghetto
tel.971013.
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel. 677171(anche notturno).
ALBENGANESE
ALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro, tel.
543994 (anche notturno).
CERIALE: San Rocco via Aurelia,146 tel. 931046.
GARLENDA: Pincin Via Roma,26 tel.582583 (anche notturno)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza A.Durante tel.
645164; Inglese, c.so Dante, 344 tel. 640128 (in
appoggio domenica Nazionale tel.640606).
ANDORA: Borgarello via Clavesana,51
tel.85040
ALBISOLA-CELLE-VARAZZE
ALBISOLA SUP.: Stella Maris corso Mazzini,152 tel.489910; VARAZZE: Montanaro vicolo Morchio,9 tel. 934610.

