39

Nel 2017 raccolte oltre 14 mila firme

LA STAMPA Il Comitato celebra la sua vittoria
“San Paolo ospedale di riferimento”
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Un anno di attività, di incontri, di assemblee pubbliche,
di mobilitazione. Dopo 14 mila firme e un coinvolgimento
continuo di sindaci e comuni,
il Comitato «Amici del San
Paolo» ha fatto il bilancio di
una campagna che si è chiusa
con importanti risultati. Non

Una perturbazione dal Mediterraneo si
estende al
Nord-Ovest
portando
nuvolosità ma
fino a domani
scarse piogge al
Ponente.

9° 11°

L’ospedale San Paolo

vello. «Per il San Paolo si tratta
del riconoscimento di ospedale di riferimento dell’Asl 2 spiega Gianpiero Storti, presidente del Comitato Amici del
San Paolo - e in questo contesto hanno ancor più significato
le richieste di 14 mila cittadini
riprese dalle delibere dei sindaci per dotare il San Paolo di
un vero Centro ictus, una Radiologia interventistica per la
cura delle emergenze e un servizio di Chirurgia Vascolare
per le urgenze».
[P.P.]

SAVONA

Che
tempo
fa
Situazione

solo l’ospedale San Paolo di Savona non ha perso reparti importanti come si temeva (tra
tutti erano a rischio la Emodinamica e Nefrologia, sulla base
dei parametri del decreto Balduzzi), ma il nuovo Piano sanitario regionale ha confermato
per Valloria il Dea di Primo Li-
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La Provincia si prepara a incassare i proventi delle contravvenzioni

Valbormida

Gli autovelox saranno accesi
tutti insieme dopo il 15 gennaio

Ordinanze
ai privati
dopo i danni
del gelicidio

Dopo le ultime verifiche innalzato il limite a 60 all’ora a Montemoro

Rimuovere gli alberi danneggiati e pericolanti dai terreni
privati ai confini con le strade,
per evitare nuovi pericoli. A
poco meno di un mese dal «gelicidio» che ha colpito l’entroterra, con centinaia di alberi
spezzati e crollati, ora i Comuni di Cairo ed Altare chiedono
anche ai proprietari di terreni
vicini alle strade, con due specifiche ordinanze, di mettere
mano alle piante che possano
creare pericoli alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. «A
seguito del “gelicidio” si sono
verificate cadute di alberi e
rami da proprietà private su
strade pubbliche - si legge nei
provvedimenti -, che pregiudicano la sicurezza del transito. Si ordina perciò ai proprietari di provvedere con urgenza alla rimozione». Sia i Comuni che la Provincia, nell’ultimo mese, hanno lavorato in
forze, impegnando anche ingenti risorse dai sempre magri bilanci, per mettere in sicurezza le strade, garantendone la percorribilità. Ora i
privati avranno due settimane di tempo (nel caso di Cairo,
mentre ad Altare il periodo
utile scadrà già la prossima
settimana) per rimuovere le
restanti piante ancora pericolanti, e non incappare in sanzioni. Intanto, sempre per
quel che riguarda i danni registrati tra l’11 e il 12 dicembre,
resta difficile anche la situazione dei sentieri: dopo l’allarme lanciato per la riserva dell’Adelasia, arriva quella dei
responsabili dell’Alta Via dei
Monti Liguri.
[L.MA.]

COMMOZIONE AD ALBENGA PER I FUNERALI DEL GIOVANE MORTO SULL’AURELIA BIS

Oggi
Nuvoloso o
irregolarmente
nuvoloso, con
parziali schiarite.
Venti moderati
orientali.

9° 13°
Domani
Irregolarmente
nuvoloso o
nuvoloso e venti
in rinforzo da
Nord-Est.

9° 12°
Lunedì
Nuvoloso con
pioggia a tratti.
Venti moderati
da Nord-Est.

Sono oramai prossimi all’attivazione (è prevista nella settimana fra il 15 e il 20 gennaio) i
sei autovelox distribuiti lungo
tre Provinciali del Savonese.
Gli apparecchi in questione sono tutti di competenza della
Provincia di Savona, l’ente che
andrà a incamerare le sanzioni. Gli apparecchi saranno in
funzione lungo la Provinciale
29 del Cadibona ancora nel
territorio comunale di Savona,
in località Maschio (direzione
Altare), al chilometro 149+500
con limite di velocità per le automobili stabilito a 80 chilometri orari e 60 per le moto; a
Montemoro (sempre direzione
Altare) al km 147+300 con unico limite a 60 (prima era di 50);
sul viadotto Gazzana (direzione mare: dopo la galleria Fugona al km. 140+600) con limite
dei 70 per tutti. L’unica vera
novità è l’innalzamento a 60
km/h (prima era 50) del tratto
di Montemoro.
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Addio a Simone, capitano per sempre
Giò Barbera A PAGINA 45

Badante morta
tentata truffa
alla famiglia
Offrono le spese funerarie
per i soldi dell’assicurazione
Mauro Camoirano A PAGINA 44
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