SV

MARTEDÌ 21 AGOSTO 2018 LA STAMPA

SAVONA

45

IERI LA TEMPERATURA SOPRA I 38 GRADI

Proteste al mercato civico
“Un caldo insopportabile
e la merce così si rovina”
Le nuove finestre consentono scarso riciclo d’aria
e non ci sono i condizionatori: si boccheggia da mesi
ELENA ROMANATO
SAVONA

Il termometro della polleria
Accomo segnava 38 gradi, ieri
mattina, al mercato Civico di
via Gramsci dove i commercianti si sentono delusi da
questa amministrazione.
Il caldo è sempre stato uno
dei problemi più gravi per loro, insieme ad un mercato che
negli anni ha perso monti
banchi insieme all’interesse
dei savonesi. «I lavori all’esterno di qualche anno fa
sono stati di pura facciata – dice Mauro Nana , fruttivendolo
– qui si muore di caldo e la
temperatura fa deperire più
velocemente la merce. Siamo
esasperati per questa situazione. Tutte le amministrazioni,
compresa quella attuale, sono
venuti a chiederci il voto e
hanno fatto delle promesse.
Nessuno le ha mantenute».
L’ultimo intervento di re-

styling ha comportato la sostituzione degli infissi con dei
vasistas che permettono solo
un minimo riciclo d’aria. Alcune finestre, poi, sono state
tolte per fare passare aria, ma
il risultato è che quando piove
entra l’acqua. Nei mesi scorsi
le associazioni di categoria
hanno chiesto all’amministrazione un incontro. «Più volte
abbiamo chiesto un incontro
con l’amministrazione – dice
Ezio Chionetti del bar del
mercato civico – anche tramite le nostre associazioni di categoria ma non abbiamo ancora incontrato nessuno. L’affitto dei banchi è stato raddoppiato ma i problemi sono
rimasti sempre i soliti. Qui si
muore di caldo. Abbiamo avuto l’autorizzazione a tenere
aperto la sera di fine settimana per fare gli aperitivi il guardianaggio è a carico nostro. Ci
sono sempre meno banchi e

noi teniamo duro solo perché
abbiamo bisogno di lavorare».
«Negli ultimi lavori che hanno
fatto – spiega Giuseppe Macrì
della macelleria equina -hanno messo dei vasistas ma
non servono a niente. Con
quella cifra avrebbero potuto
mettere l’ aria condizionata».
La soluzione ai problemi commercianti del civico dovrebbe
arrivare con la riorganizzazione prevista dal Comune che
porterà le pescherie al piano
ammezzato e nuove attività di
ristorazione al piano terra.
«A settembre faremo il bando – spiega l’assessore al Commercio Maria Zunato – ma ci
sono dei tempi tecnici che
vanno rispettati. Nel bando di
chi arriverà nel mercato con
nuove attività è previsto che si
faccia carico dell’impianto di
condizionamento al piano
ammezzato». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL RACCONTO DELL’UOMO CHE ORA RINGRAZIA I MEDICI

Ha un infarto mentre guarda un film in tv
salvato con un soccorso da Ultimo minuto
Un forte dolore al petto. La
sensazione di avere alle spalle
qualcuno che lo strangola. E la
moglie che accorre in aiuto,
chiama i soccorsi, il 118. Un
infarto del miocardio. Ma se
ora Onofrio Indelicato può
raccontarla è grazie a quelle
che lui chiama «una somma di
circostanze favorevoli: l’abitare nelle vicinanze dell’ospedale San Paolo di Savona, di non
essere stato solo in casa, il giu-

sto approccio dell’operatore
del 118, l’arrivo dell’autoambulanza dopo pochi minuti, la
competenza del medico del
118 che mi prestava il primo
soccorso il quale, rilevata la
gravità e coordinandosi con il
Reparto di Emodinamica, mi
preparava per l’intervento
d’urgenza». Un’esperienza
che non dimenticherà tanto
facilmente. E ora che è tornato casa, dopo un intervento

chirurgico, una settimana di
degenza, Onofrio Indelicato
ha preso carta e penna per ringraziare quelli che lo hanno
salvato: dagli operatori del
118, al dottor Angelo Giusto
dell’automedica (che gli ha
fatto un elettrocardiogramma
capendo subito la gravità della situazione), ai medici Marco Botta e Stefano Cordone
del reparto di Emodinamica
(’’nel quale lavorano dottori e

NEL 2014 IL TRASFERIMENTO DA PIAZZA CHABROL A VIA CABOTO

Chiude la storica “Latteria Gina”
per quarant’anni regno dei frappè
La Latteria Gina di via Caboto
chiude e il suo storico gestore
Pino Aonzo, 84 anni, va in
pensione.
Con la Latteria Gina chiude
un’attività storica nata in Piazza Chabrol, gestita da Pino
Aonzo con la moglie dal 1981.
Nel localino della piazzetta,
nel cuore del centro storico di
Savona, generazioni di savonesi hanno bevuto i gustosi
frappè. Nel 2014 con la scadenza dell’affitto i coniugi
Aonzo avevano avuto lo sfratto
ma Pino non si era arreso, contando sulla solidarietà dei savonesi che avevano lanciato
una raccolta firme e manife-

La «Latteria Gina» si era trasferita nel 2014 in via Caboto

I titolari della polleria del mercato civico mostrano il termometro che segna 38 gradi

VIA GIURIA

Le pescherie già pronte a traslocare
tra i banchi del piano superiore
Le due pescherie al piano
terra del Mercato Civico di
via Giuria, sono pronte a
traslocare al piano superiore. La decisione è sta presa
dal Comune, che ha identificato il mercato coperto nella sola sala del primo piano.
Per Marco Garzoglio e Sandro Pinelli, titolari dei banchi di vendita a piano terra,
è arrivato il momento di la-

sciare le loro storiche postazioni. Ecco cosa dice
Marco Garzoglio, presente
nel locale di via Giuria da
tre generazioni:«La prima
pescivendola è stata mia
nonna, poi mio papà e ora
io, sempre nello stesso spazio, occupato sin dal primo
giorno di apertura del mercato civico. Prima lavorando con un solo banco di ven-

dita, poi con due, sino ad arrivare a tre banchi, occupando interamente due lati
del piano terra». E aggiunge:«Mi auguro che il trasferimento al piano superiore,
porti maggiori vantaggi all’attività della pescheria. Sino adesso, è sempre stato il
cliente a decidere di fare acquisti entrando direttamente nel “mercato” del pesce.
Quando saremo al piano di
sopra, insieme a tutti gli altri banchi di vendita, avremo anche la clientela di passaggio». M.C.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

infermieri altamente specializzati che operano notte e
giorno con professionalità e
gentilezza’’) che lo hanno sottoposto agli interventi del caso, al dottor Giovanni Battista
Buscaglia «che è un formidabile diagnosticatore e terapeuta». Quel pomeriggio dell’infarto Onofrio Indelicato
stava guardando alla tv un
vecchio film western con protagonista Burt Lancaster. L’attacco di cuore non gli ha fatto
vedere la fine. «Ora - dice cercherò di ritrovarlo, anche
se non ne ricordo il titolo per
vedere come va a finire. Sarà
come riprendere la mia vita
dal punto in cui si stava interrompendo». C.V. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

stato la vicinanza alla storica
latteria con varie iniziative e
manifestazioni. Gesti di solidarietà per un’attività che fa parte dei ricordi di tanti savonesi.
L’attività aveva poi trovato
posto in via Caboto, mentre in
piazza Chabrol erano arrivati
nuovi gestori, e riaperto la storica latteria nell’aprile del
2015. Nel frattempo era mancata la moglie Pina Pecori ma
Aonzo ha continuato a stare
dietro al banco a servire i suoi
clienti.
«Era scaduto il contratto –
spiega Carlo Aonzo, figlio di
Pino – e comunque gli anni si
facevano sentire per mio papà.
Così ha deciso di ritirarsi. Una
decisione sofferta che in questi
anni gli ha manifestato tutto il
suo affetto la sua attività». Ora
Pino Aonzo potrà finalmente
riposarsi e dedicare tempo al
suo amato mandolino, che a
volte suonava per i clienti della
latteria. E.R. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il reparto di Cardiologia del San Paolo

24h Servizi Utili

Ambulanze

Sono di turno dalle 8,00 alle 20,00: Delle

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.

Erbe v. San Michele, tel.824919. Fascie, v.
Boselli, tel. 850555. (7,30-22) Della
Ferrera c.Italia tel. 827202 (7,30-22)
Saettone v. Paleocapa, tel.813724 (per il
notturno Saettone dalle 21 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO MONTENOTTE: Rodino, Via Portici,31
tel. 500500. COSSERIA: S. Bartolomeo, Via

Adua,12 tel. 519516 (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- SPOTORNO: San Pietro, piazza
Colombo, tel. 745342- BERGEGGI: Ligure via

De Mari,24 tel,. 859338 (solo notturno)

FINALESE
PIETRA LIGURE: N.S.Soccorso via Battisti,125
tel. 616732 FINALE: Della Marina, via
Ghiglieri, 6 tel. 692670. LOANO: Nuova, via

Doria,34 tel. 675737 ; San Giovanni, via
Garibaldi, tel. 677171 (anche notturno) e

domenica mattina Della Riviera a Loano e
Sael a Borghetto.ALBENGANESE
CERIALE: Nan via Libertà,3 tel. 990032.
ALBENGA: San Michele , via Medaglie, tel.
543994 aperta 24 ore su 24
CASANOVA LERRONE: Magliocco via Roma,
19 tel. 74381 (anche notturno)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza A. Durante tel.

645164 . Inglese c.so Dante, 344 tel.
640128 (in appoggio domenica AngloAmericana tel. 640606).
ANDORA: Com. Val Merula via Moliveri, 50
tel. 80565. (anche notturno)
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA SUP. S. Nicolò, via Turati,7 tel.

489910 (in appoggio domenica Della
Concordia, Brunetti Celle L. e Stella , Sassello
S.Giovanni solo mattino.
VARAZZE: Angelini corso Matteotti, 45
tel.934652

