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Walter Veltroni è atteso oggi
pomeriggio alle 18 nella Sala
Rossa del Comune per presentare il libro «Quando»
(Rizzoli), introdotto dal giornalista Ferruccio Sansa.
L’evento è a cura della libreria Ubik di Savona.
Il protagonista del roman-

zo, Giovanni, si risveglia dal
coma nel luglio del 2017, a 33
anni dalla morte di Berlinguer.
Il suo ultimo, indimenticabile
ricordo è proprio legato alla
cerimonia collettiva a cui aveva preso parte il 13 giugno
1984, a Roma, assieme al padre e alla fidanzata, in occasio-

Una fascia di
alta pressione
si estende
dall’Atlantico,
ma al suo
interno rimarrà aria fredda
fino a giovedì.

ne dei funerali dell’amato segretario generale del Partito
Comunista.
L’Italia che ritrova è completamente cambiata, a livello
politico, economico, sociale,
culturale e tecnologico. «Quando» non è però un romanzo nostalgico, che celebra solo la
memoria collettiva di un’epoca
lontana. È anche il racconto
del presente, meraviglioso e
terribile, riconosciuto con la
nitidezza di occhi che lo incontrano per la prima volta. [D.G.]
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Terminal contenitori della Maersk

Farmacia 24h

Accordo per la piattaforma
Autofiori: casello a Bossarino

Saettone
“Non si paga
l’addizionale
notturna”

Regione, Autorità portuale e Comune di Vado sbloccano 130 milioni di lavori
4° 10°
Oggi
Abbastanza
soleggiato
con qualche
addensamento
nuvoloso.
Venti moderati
da Nord-Est.

3° 11°
Domani
Soleggiato
e venti
in attenuazione.

4° 12°
Giovedì
Condizioni
soleggiate
con tendenza
a velature
dal pomeriggio.
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L'accordo di programma per
le opere annesse alla piattaforma multipurpose che vedrà la luce all'inizio del 2019
da ieri mattina non sono più
«un libro dei sogni» ma una
realtà nero su bianco che porta a Vado una somma davvero
consistente, ben 130 milioni di
euro, di cui 74 a carico dell'Autorità portuale di sistema e 40
da parte di Autofiori per il casello di Bossarino dedicato alla piattaforma. Prima tra le
più importanti realizzazioni
sarà il casello autostradale di
Bossarino i cui lavori prenderanno avvio il prossimo anno
per essere conclusi nel 2022.
Ci saranno anche importanti
investimenti sulla viabilità.
Su quella intorno alla piattaforma (via Trieste – nuova
viabilità urbana) sono stati
previsti 18 milioni, mentre per
la strada di scorrimento e la
sua completa messa a punto
saranno spesi altri 9,1 milioni.
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Uomo di 52 anni
trovato morto
nel suo alloggio
Era solo e senza lavoro
A dare l’allarme un amico

Carabinieri, controlli a tappeto
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Niente addizionale notturna a
Savona. Acquistare una medicina in farmacia alla luce della
luna continuerà a costare come in pieno giorno.
Lo fa sapere Federico Saettone, titolare dell’omonima
farmacia di via Paleocapa,
che ha scelto di non applicare questa particolare maggiorazione. «Fare servizio
notturno è una nostra scelta
– dice Saettone – e non intendiamo farla pesare sulle spese dei clienti».
L’addizionale è stata decisa
da un documento siglato dal
ministro Beatrice Lorenzin
ed è ufficiale dal mese di ottobre. La cifra pagata per la prestazione al di fuori dell’orario
di apertura giornaliero è raddoppiata, passando da 3,87
euro a 7,50 euro per le farmacie cittadine e da 4,91 euro a 10
euro in quelle rurali sussidiate (in paesi fino a tremila abitanti). Il solo caso in cui l’addizionale non è dovuta è quando
il cittadino si presenta con
una ricetta della guardia medica per un farmaco urgente.
Niente di tutto questo succederà a Savona, unico punto
di riferimento notturno di un
territorio costiero molto vasto. «Molti clienti, dopo aver
saputo la notizia dell’aumento
del costo del servizio – racconta Saettone – si sono precipitati a chiedere informazioni al nostro personale. Ma
noi abbiamo garantito che, come non applicavamo l’addizionale notturna prima di oggi, non la applicheremo neanche domani».
[T.D.]
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