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L’alta pressione riporta condizioni ben soleggiate e con
temperature massime in aumento. Più nuvoloso da domani
pomeriggio, nuova perturbazione con pioggia mercoledì.
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PROBLEMI ANCHE PER L’ATTRACCO DELLE NAVI

Forte vento, neve e danni
nel Savonese flagellato
dall’improvvisa bufera

SAVONA
ERMANNO BRANCA

Morto Viglione
A Campanassa
in lutto
P. 42

Alberi caduti sulle auto, frane, strade chiuse e tromba marina ad Alassio
Rovesci, temporali, grandine, vento
forte con raffiche che a Savona hanno raggiunto i 128 chilometri orari
e addirittura neve. Una vera e propria tempesta ha colpito la provincia
dalla notte tra sabato e domenica
con i vigili del fuoco costretti ad operare in centinaia di situazioni. A Ceriale si è pure sfiorata la tragedia: un

pensionato settantenne, colpito dagli infissi di un dehors abbattuto dal
vento sul lungomare di Ceriale, è
stato soccorso dalla Croce Rossa e
trasportato in codice giallo all’ospedale.Problemi anche per l’attracco
delle navi Costa e del Corsica Ferries. I marosi hanno letteralmente
«mangiato» l’arenile di Alassio men-

tre una tromba marina al largo ha rischiato di aumentare i danni.Alberi
sono caduti un po’ dovunque distruggendo anche diverse auto(distrutta un’auto del soccorso alpino).
Sul Beigua, in Valbormida e nel Sassellese è tornata la neve. Temperatura sotto zero al Melogno.
BARBERA E BRANCA — P. 40-41

ANDORA
GIÒ BARBERA

Raid dei ladri
in due alloggi
in via S. Bernardino
P. 43

VADO LIGURE
GIÒ BARBERA

Colpito da infarto
mentre guida
muore a Segno
P. 42

VALBORMIDA
LUCA MARAGLIANO

Vado vince a Cairo e torna in serie D, Veloce in Promozione
Grande impresa del Vado che vince sul campo della Cairese e torna in serie D a coronamento di un campionato
giocato ad altissimo livello soprattutto nel girone di ritorno. La Veloce vola in Promozione.
LUCA MARAGLIANO — P. 50

Posta, recapiti
anche al pomeriggio
e nei weekend
P. 43
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DATI ALLARMANTI

In cura all’Asl
63 malati di gioco
in età compresa
tra 50 e 65 anni
Sono 63 le persone che in provincia
di Savona hanno chiesto aiuto all’Asl
per uscire dal tunnel del gioco. Ma
dietro a loro c’è un esercito di persone “invisibili” che non risultano nelle
statistiche perché non hanno il coraggio o la forza per tornare a una
vita normale. O che restano volontariamente impantanati nella palude
di slot machine e videopoker, rischiando di mandare in rovina se
stessi e i bilanci familiari. Non solo:
da poco più di un mese, con la campagna «Batti il gioco. Puoi», in Liguria è stato attivato il numero verde
gratuito 800.185.448 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18) a cui
chiunque si può rivolgere per chiedere aiuto. E quasi 80 persone hanno già chiamato da Savona.
Se in provincia di Savona vengono
spesi nel gioco oltre 400 milioni di
euro in un anno, si stima che l’esercito di giocatori compulsivi sia formato da migliaia di persone. «Purtroppo la ludopatia presenta un “sommerso” significativo – spiega il dottor Roberto Carrozzino, responsabile del Settore dipendenze dell’Asl 2
-, però con l’attivazione del numero
verde stiamo ottenendo dei risultati.
È un sistema efficace, perché la telefonata è meno impegnativa rispetto
alla presentazione in ufficio. L’operatore ascolta il problema, aiuta a
prendere la decisione e dà già un appuntamento a breve scadenza, senza
bisogno della richiesta del medico».
In Liguria 368 persone (ultimo
dato di dicembre) sono seguite dalle
Asl liguri per problemi legati al gioco
d’azzardo. È la fotografia scattata da
Alisa, l’Agenzia sanitaria regionale,
per alzare l’attenzione su un problema in crescita. Le richieste di cura
sono in costante aumento, tanto che
i soggetti che oggi vengono assistiti
dai servizi territoriali sono passati
da 116 nel 2011 a 368 nel 2018, con
un picco di 408 nel 2017. Emerge
che la metà è compresa tra i 50 e i 65
anni di età. Il 79% sono uomini, il
21% donne. G.V.L.B. —
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