SV

42 .Savona

STAMPA
.LA
LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017

Manifestazione indetta dai sindacati contro il precariato

Lo sciopero delle spedizioni
blocca il porto per due giorni
Oggi e domani viabilità a rischio per i camion fermi in colonna
SILVIA CAMPESE
SAVONA

Rischio paralisi del traffico
per lo sciopero di due giorni
della logistica, del trasporto
merci e delle spedizioni, indetto da Cgil, Cisl e Uil.
Ad affluire nei porti della
provincia saranno decine di
mezzi pesanti, che stazioneranno per l’intera giornata. Il
rischio è quello di un blocco
del traffico, sull’Aurelia nei
pressi di Vado. Su Savona i
rallentamenti rischiano, verso la metà della mattinata, di
raggiungere l’intero corso
Mazzini sino a corso Tardy e
Benech e poi in via Gramsci.
A protestare, i lavoratori
dei tre sindacati che vogliono
difendere la qualità di un settore che si basa sempre di più
sul precariato. Con pesanti ricadute sulla sicurezza.
«Lo sciopero – dicono da
Cgil, Cisl e Uil- vuole contrastare la precarietà e l’illegalità, che sta prendendo campo
nel nostro settore. Approfittando del Job Act, si vuole
trasformare ogni passaggio
di azienda in una concreta minaccia di licenziamento, con
gare d’appalto al massimo ribasso. Un modo per favorire
pratiche di illegalità da parte
di appaltatori spregiudicati».
Secondo i sindacati, molti
degli incidenti, che coinvolgono mezzi pesanti, sono frutto
del sistema: poche garanzie
per i lavoratori e orari massacranti, da cui nascono, inevitabilmente, momenti di stanchezza e disattenzione. Le gare al ribasso, poi, favoriscono
lo sfruttamento e il ricorso a
manodopera poco esperta e
sottopagata.
Da qui, la decisione di scendere in piazza con uno sciopero di due giornate intere, oggi
e domani, a costo di causare
notevoli disagi alla viabilità
cittadina, oltre al rallentamento delle consegne da effettuare.

REPORTERS

Mancano i certificati della Regione sulle vaccinazioni

Domani scade il termine

È caos vaccinazioni
in ritardo le certificazioni
promesse dalla Regione

Il blocco delle spedizioni in porto rischia di paralizzare il traffico dei mezzi pesanti

Confartigianato
Migliorano del 20 per cento le esportazioni della Liguria
mentre dà segnali contraddittori la provincia di Savona
n Cresce l’export manu-

fatturiero ligure nei primi
sei mesi dell’anno, ma la
provincia di Savona resta
indietro. Secondo dati
Istat diffusi dall’Ufficio
studi Confartigianato, le
esportazioni nel complesso aumentano del 20,2%,
mentre nei settori ad alta
concentrazione di microimprese come alimentare, lavorazione del legno o dei metalli
dove l’export vale ben 509,3 milioni di euro, l’aumento è del 9,6%. Nel Savonese,
dove il valore dell’export nel manifatturiero è di 25,2 milioni, la situazione non è positiva: le esportazioni nei settori ad alta
presenza di microimprese perdono il
6,3%, al contrario il manifatturiero nel suo

complesso cresce del
2,7%. Significativo il calo
del settore alimentare che
chiude il semestre con un
-10,6%. Male anche lavorazione del legno (-26,7%)
e dei metalli (-19,4%). In
aumento invece le esportazioni degli altri settori:
tessile (quasi +700%), abbigliamento (+69,5%),
mobili (+91,4%) e pelle
(+18,7%). Invariate le altre manifatture.
«Dopo un 2016 decisamente poco brillante guardiamo con ottimismo la ripresa
delle esportazioni in questo primo semestre - commenta Giancarlo Grasso (foto),
presidente di Confartigianato Liguria – anche se constatiamo una situazione di alti e
bassi sui vari territori provinciali».
[E. R.]
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E’ caos vaccinazioni con lettere dell’Asl non ancora arrivate
oppure con dati sbagliati. Domani scadrà il termine per le
famiglie con bambini e ragazzi in età compresa dai 6 ai 16
anni per presentare alle segreterie delle scuole la lettera
inviata dall’Asl che attesta lo
stato di vaccinazione.
Ma delle 25 mila 64 famiglie
in attesa delle lettere sarebbero ancora molte a non averle ricevute. E alcune di quelle
recapitate non sono a posto,
dal momento che o si riferiscono ad altri bambini o attestano che il bambino non è in
regola e che mancano alcune
vaccinazioni mentre le vaccinazioni sono state fatte. Sono
molti i genitori che in questi
giorni si sono rivolti alle scuole per chiedere chiarimenti.
Alcuni istituti scolastici hanno provvisoriamente accettato i certificati o i libretti delle
vaccinazioni portati dalle famiglie, altri hanno consigliato
ai genitori di aspettare le lettere dell’Asl che, come detto

dall’assessore regionale alla
Sanità Sonia Viale, hanno valore di certificazione. Chi non ha
avuto risposte sufficienti dalle
scuole si è rivolto preoccupato
agli sportelli dell’Ufficio igiene
dell’Asl per avere informazioni.
I più pazienti hanno provato a
fare il numero dedicato, con attese lunghe prima di trovare
l’operatore libero. «Le lettere
sono state inviate e stanno arrivando – dicono allo sportello
dell’Ufficio igiene– se entro una
decina di giorni la lettera non
dovesse arrivare invii una mail
all’indirizzo
igienepubblica@asl2.liguria.it». Le ultime
lettere sarebbero partite cinque giorni fa, ma da come stanno andando le cose e nonostante le assicurazioni richieste dalla Regione alle Poste per un recapito veloce, sembra che la cosiddetta «via ligure» abbia
qualche falla. Una falla che era
stata denunciata a suo tempo
dalle organizzazioni sindacali, a
causa della carenza del personale.
[E. R.]
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AMBULANZE

Mountain bike: ieri ultima gara a Cadibona

Michele Piras ha vinto il Giro della provincia
Michele Piras ce l’ha fatta. Il
valbormidese, portacolori
del team Marchisio di Millesimo, si è aggiudicato l’edizione 2017 del Giro mountain
bike Csen della provincia di
Savona, memorial Mario e
Umberto Delbono, al termine della quinta e ultima tappa, a Cadibona.
Piras, che fa il meccanico
di biciclette a Vado, oltre a
essere vincitore assoluto del
Giro, è primo anche nel circuito nazionale Csen 2017 di
mountain bike. Quello di quest’anno è il quinto Giro Mtb
Csen che conquista Piras, già
vincitore nelle edizioni 2004,
2007, 2012 e 2014. Tra le donne è invece campionessa del
Giro e del circuito nazionale
Csen 2017 di Mtb Francesca
Annovazzi (Bici e bike Borgio), eguagliata tra i giovani
da Enrico Zunino (Marchisio), già campione 2015.
Queste le altre maglie rosa

Michele Piras ha vinto per la quinta volta il Giro della provincia

al termine del circuito nazionale Csen 2017 di Mtb. Negli
junior Matteo Fagherazzi (Oddone Finale), senior Alessio
Sapone (Uc Finalborgo), nei
veterani A Aimone Picchio

(Granbike Piemonte), veterani
B Massimiliano Anedda (Goodbike Savona), gentleman A
Agostino Oliveri (Goodbike),
Gentleman B pari merito Giacomo Macciò (Vallestura) e

Ivano Robutti (Peluffo Loano),
supergentleman Luisiano Filippetti (Croce Rossa, Toscana), master Bruno Ricci (Ricci,
Acqui Terme).
Nell’ultima prova del Giro, a
Cadibona abbinata al trofeo
Cicli Risi, alle spalle di Piras
sono giunti Luca Passarotto
(Marchisio) e Aimone Picchio,
rispettivamente secondo e terzo. Quarto Davide Camignani
(Marchisio). Tra le donne podio per, nell’ordine, Sara Conterno (Marchisio), Francesca
Annovazzi e Roberta Brusca
(Carbobike O’ Clock, Genova).
Sempre a Cadibona nella classifica di società domina il team
Marchisio. Quella di ieri è stata una gara spettacolare, favorita dalla splendida giornata di
sole e dal clima secco che, almeno per la mountain bike è
sinonimo di velocità e sicurezza per gli atleti che si gettano a
capofitto nei sentieri.
[M. S.]
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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.: Rodino, via Portici,31tel.
500500; ROCCAVIGNALE: S.Antonio
Frazione Valzemola, 6 tel. 565955(anche
notturno). CALIZZANO: S.Tommaso via
Leale,3 tel. 79800 (anche notturno).
VADESE
VADO: Scarsi via Gramsci,62 tel. 880184;
QUILIANO: Bermano via Diaz,2 (Valleggia) tel. 880209 (domenica riposo)
SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1
tel. 7453 42; NOLI: Monte Ursino , corso
Italia,10 tel.748936 (solo notturno).
FINALESE
PIETRA L.: N.S.Soccorso via Battisti, 125

tel. 616732 (in appoggio domenica Centrale tel.628021; FINALE LIGURE:Richeri corso Europa, tel.601703.
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel.
677171(anche notturno). (In appoggio domenica mattina Sael Borghetto S.S. tel.
971013)
ALBENGANESE
ALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro,
tel. 543994 (anche notturno).
CERIALE: Nan via Libertà,3, tel 990032 (in
appoggio domenica mattina San Rocco
tel.931049). ORTOVERO: Zunino via Roma,
8 tel 547034 (anche notturno.)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, p.A.Durante tel.
645164; Inglese, c.so Dante,344 tel.
640128 ANDORA: Com.Val Merula via
Moliveri,50, tel.80565
ALBISOLESE- VARAZZE
ALBISOLA SUP.: S. Nicolò via Turati,7, tel.
489910. VARAZZE: Montanaro vicolo
Morchio,10 tel. 934610.

