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Cairo Montenotte. Sale gioco chiuse e macchinette spente in bar
tabaccherie e attività commerciali dalle 7 del mattino alle 19

Ordinanza anti slot
in vigore da oggi
ma già si annunciano
i primi ricorsi al Tar
IL CASO
MAURO CAMOIRANO
CAIRO M.

n vigore, da oggi, l’ordinanza anti slot firmata
dal sindaco di Cairo
Montenotte, Paolo Lambertini. Si annunciano, però,
vari ricorsi.
L’ordinanza vieta l’accensione delle slot in bar, tabaccherie ed attività commerciali dalle 7 del mattino alle
19, così come nella stessa fascia oraria dovranno essere
chiuse le sale gioco. Una decisione, quella del primo cittadino di Cairo , presa dopo
aver constatato che sul territorio cairese ci sono oltre
190 slot, con una spesa pro
capite di 1917 euro all’anno.
Cifra, però, contestata dalle
associazioni di categoria.

I

Comunque sia, alcuni locali già ieri a Cairo hanno
spento le macchinette, mentre molti hanno annunciato
che le toglieranno visto che,
con tale orario, per molte attività che chiudono la sera
presto sarebbe controproducente tenerle per accenderle
solo una o due ore. Le sale
giochi hanno, invece, aggirato l’ostacolo modificando,
già ieri, l’orario: chiuse di
giorno e aperte dalle 19 alle
7 del mattino.
«Sta avvenendo quello
che avevamo preventivato:
si danneggiano bar e altre
attività a favore delle sale
gioco, per non parlare del
gioco on line che è di gran
lunga maggiore. Così come
è ingiusto che Cairo Montenotte venga penalizzata ma
ai giocatori basterà fare pochi minuti d’auto per indi-

rizzarsi ai paesi limitrofi»,
commentano i titolari, da
Cairo a San Giuseppe.
Replica, Lambertini: «I
dati dicono che dove sono
state presi provvedimenti simili il gioco ei giocatori sono diminuiti, così come è dimostrato che non ci saranno
migrazioni verso altri Comuni o sale gioco».
Intanto, però, la Fit (Federazione Italiana Tabaccai), annuncia un ricorso al
Tar contro l’ordinanza, così
come ha già fatto a Ventimiglia, ordinanza che è stata
presa a modello dal Comune
di Cairo. Così come la sta valutando la Sapar, l’Associazione nazionale gestori giochi di Stato, il cui presidente
aveva anche incontrato
Lambertini senza, però, alcun esito. —
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Rischio ricorsi per l’ordinanza del Comune di Cairo contro il gioco d’azzardo in vigore da oggi

FOTOTRAPPOLE A CAIRO MONTENOTTE

Visualizzate le prime 700 immagini
multe per 7 persone che gettavano rifiuti
Furbetti dei rifiuti, a Cairo
prime multe grazie alle fototrappole. Si tratta di apparecchi digitali che si attivano con
una fotocellula che percepisce il movimento. Ne sono
stati piazzati quattro dei cinque a disposizione, a controllare, a rotazione, le zone più
usate come «discariche a cie-

lo aperto». L’apparecchio
scatta tre fotogrammi in rapida successione ad ogni movimento, e nei primi 700 fotogrammi analizzati, tra caprioli, gatti e cani che hanno
fatto scattare la fototrappola,
anche i primi sette furbetti. Il
primo, un cairese, privato,
che lanciava alcuni sacchetti

della spazzatura in una stradina secondaria. Le multe,
spiega, infatti, il sindaco Paolo Lambertini, saranno commisurate rispetto la gravità:
contravvenzione “base” per il
privato che abbandona spazzatura; massimo della multa
per rifiuti ingombranti o pericolosi; massimo della multa e
verifica di denuncia penale
alla ditta che abbandona materiali, ingombranti o pericolosi: «La priorità, ora, è mettere un freno al fenomeno degli abbandoni ». M.CA.

DALLA REGIONE BANDI PER 15 MILIONI

OGGI A SAVONA

IL 17 MAGGIO CONTROLLI GRATUITI

Carcare, la maggioranza
divisa sull’ordine del giorno
dell’area di crisi complessa

Il top della Cardiologia
nazionale si confronta
al “Cuore in fortezza”

Campagna per la lotta all’ipertensione
Appuntamenti in Val Bormida e a Savona

Area di crisi complessa, approvato dai Consigli di Cairo e
Carcare l’ordine del giorno
proposto dal centrosinistra,
non senza qualche sorpresa. E
dalla Regione bandi per altri
15 milioni.
La minoranza chiedeva ai
Consigli di votare un ordine del
giorno «affinchè si promuovano tutte le azioni idonee per far
sì che risorse pubbliche di tale
entità (20 milioni dei bandi gestiti da Invitalia) non siano disgiunte dall'aumento dei posti
di lavoro; chiedendo anche alla Regione che proceda in modo celere alla pubblicazione
dei bandi per nuove attività
produttive fermi a fine 2017».
Ma mentre a Cairo tale documento è stato votato all’unanimità, a Carcare la maggioranza si è divisa, con l’assessore Enrica Bertone che ha votato
a favore insieme ai consiglieri
di minoranza Mirri, Lagasio e
Lorenzi, mentre tutti gli altri
membri della maggioranza si
sono astenuti.
Commenta l’assessore Bertone: «Nessuna frattura, è stata
data libertà di scelta e mi è
sembrato coerente votare a favore». Scelta di astensione invece spiegata dal vice sindaco
Franco Bologna: «Ci siamo
astenuti perché se da un lato la
prima parte dell’ordine del
giorno è condivisibile, la seconda ci è parso un attacco, del
tutto strumentale del Pd alla

«Il cuore in fortezza», il
gotha della Cardiologia italiana si confronta, oggi, al
Priamar. Il convegno, giunto alla sua nona edizione, è
un altissimo momento di
aggiornamento e di approfondimento di valenza nazionale. Grazie al Comitato
scientifico composto dal
primario della Cardiologia
del San Paolo, Pietro Bellone, e dall’ex primario Paolo
Bellotti, coadiuvati dalla
segreteria scientifica formata da Luca Bacino, Marco Botta, Stefano Cordone,
Matteo Ghione, Francesco
Pentimalli, per un giorno
Savona diventa capitale
della cardiologia.
Sarà la patologia cardiovascolare a tracciare il
percorso terapeutico affrontandolo sia dal punto
di vista clinico farmacologico sia da quello interventistico. Si tratteranno
quindi le principali patologie cardiovascolari per
passare poi alle patologie
valvolari, alle patologie
vascolari periferiche.
Sul palco, a partire dalle
9, esperti da tutta Italia: da
Torino, Asti, Pavia, Milano,
Genova, Roma, Rapallo,
Firenze, Parma. Si va da
Marco Scaglione, primario
della Cardiologia del Massaia di Asti, il cui lavoro, a
volte anche con tecniche

maggioranza regionale».
E ad avvalorare il commento
di Bologna il quasi contestuale
intervento dell’assessore regionale allo Sviluppo, Andrea
Benveduti: «Non possiamo
permetterci di aspettare altro
tempo. I tempi sulle risposte da
parte di Invitalia contrastano
con i tempi d'impresa: la finalità principale dell’intervento a
sostegno delle Aree di crisi
complessa doveva essere quella di offrire un celere supporto
a possibili iniziative imprenditoriali. Allo stato attuale, invece, non possiamo che riscontrare lungaggini da parte di Invitalia, su cui chiediamo un
pronto intervento da parte del
Mise per non vanificare gli effetti della misura». E, per
quanto riguarda l’impegno
della Regione, prosegue: «A
questo punto la Regione, sebbene avesse convenuto con le
parti sociali di accodare il proprio intervento a quello di Invitalia, non può permettersi di
aspettare ulteriormente. Pertanto, accanto al primo bando
a sostegno della Ricerca di 3
milioni e mezzo, verranno immediatamente messi in lavorazione quelli relativi agli Investimenti Produttivi (12 milioni
e mezzo) e alle Infrastrutture
di Ricerca (3 milioni), con risposte alle proposte di investimento in tempi brevi (max 45
giorni)». M.CA. —
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Paolo Bellotti e Pietro Bellone

innovative che fanno poi
scuola, è conosciuto a livello internazionale; Diego
Ardissino, primario della
Cardiologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma; Enrico Maria
Marone, direttore della
Scuola di specializzazione
in Chirurgia vascolare e
professore associato all’Università di Pavia; Francesco Bedogni, direttore
Cardiologia Ircss Policlinico S. Donato Milano; Luigi
Vignali, responsabile della
cardiologia interventistica
dell’ospedale di Parma,
Roberto Coppola, responsabile del reparto di chirurgia cardio-toraco- vascolare della clinica Villa Azzurra a Rapallo; agli specialisti
Matteo Attisani e Fulvio
Orzan de Le Molinette. Citarli tutti sarebbe, però, impossibile vista l’altissima
qualità ed esperienza dei
relatori. M.CA. —

La Campagna mondiale per la
lotta all’ipertensione arteriosa anche a Savona. L’iniziativa è coordinata dal cardiologo Fabio Bracco, referente di
Savona e Valbormida della
Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. Il primo appuntamento il 17, presso la
Casa dei Nonni di Carcare,
dove dalle 10,30 alle 13 e dal-

le 14 alle 19 si eseguirà il controllo gratuito della pressione arteriosa e la valutazione
dei fattori di rischio cardiovascolare. Stesso orario il 24
a Calizzano, presso gli ambulatori della Casa di Riposo
Suarez. Infine, il 28, a Savona, presso il Centro Commerciale Le Officine, dalle 10 alle
18. M.CA.

