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La Zincol a Ferrania
aprirà entro il 2019
con dieci assunzioni
Quasi ultimate le opere in muratura ora si procede
con la parte impiantistica dello stabilimento vadese
MAURO CAMOIRANO
CAIRO M.

Nuovo stabilimento Zincol
Ossidi, a Ferrania: confermato
il cronoprogramma, con le
opere edili ormai concluse.
Saranno una decina le nuove
assunzioni.
E’ quanto emerso dal recente faccia a faccia tra il sindaco
di Cairo, Paolo Lambertini, e i
vertici della società nella sede
di Vado, «visto che l’azienda,
per soddisfare le commesse,
continuerà a produrre a Vado
Ligure sino a poco prima del
trasferimento che avverrà alla
fine del 2019. Le opere edili
sono, infatti, ormai in dirittura d’arrivo; entro il prossimo
giugno si completerà l’installazione di impianti e macchinari e quindi, conclusa la parte burocratica di collaudi e
prove, entro la fine del 2019 la
messa in produzione del nuovo stabilimento», conferma il

Il rendering del nuovo stabilimento Zincol a Ferrania

sindaco cairese.
Nuovo stabilimento, dove
verranno riunite la Zinox di
Vado e la lombarda Zincol Ossidi Spa, che occuperà un’area
di oltre 40 mila metri, tra il Biodigestore e l’area che un tempo
ospitava il centro ippico Marcella. Previsti quattro capannoni per una superficie complessiva di 17 mila metri e una
palazzina per uffici. Si prevede
l’impiego di circa 37 addetti,
per una produzione massima
potenziale pari a 35.000 t/anno di ossido di zinco. «Dei 37
addetti, una decina saranno
nuove assunzioni, visto che le
maestranze lombarde hanno
rinunciato al trasferimento»,
sottolinea Lambertini.
Quello che sta prendendo
corpo è un vecchio progetto
della famiglia Colombo, alla
guida del gruppo Cogefin a
cui fa appunto capo la Zincol,
di cui si era già parlato nel
2010; poi l’azienda sembrava
essersi orientata verso le aree
ex Ocv, operazione che, però,
non si era chiusa, riaprendo,
così, l’ipotesi valbormidese.
L’iter era iniziato nel 2015, ed
è stato decisamente complesso. «Un iter – sottolinea Lambertini – che ha dovuto passare anche i dettami della Seveso Ter, più che altro per necessità di ordine burocratico che
di reali problematiche. Del resto è dal 1904 che lo stabilimento è attivo a Vado, a ridosso del centro urbano. E abbiamo concordato con l’azienda
la massima trasparenza e collaborazione per quanto riguarda tutte le tematiche ambientali». —
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Cantieri aperti

La Provincia ha varato
un piano da 150 mila euro
per sistemare le strade
IL CASO
LUCA MARAGLIANO
SAVONA

n piano da 150 mila euro per la manutenzione ordinaria su ponti e
viadotti delle strade provinciali. E’ quello che ha approvato questa settimana la
Provincia, con l’obiettivo di
coprire con l’investimento il
periodo compreso tra la seconda parte del 2018 e l’inizio del 2019.
«Si tratta di un progetto
per tutti i lavori di minore
entità sulle infrastrutture spiega la vicepresidente della Provincia, con delega alla
Viabilità, Luana Isella -. Un
pacchetto che, per quanto
possibile, riguarderà le manutenzioni ordinarie, e che
va ad affiancarsi a progetti
di maggiore entità, per i
quali, tramite la Regione è
stato coinvolto anche il ministero». Il riferimento è ai
progetti già predisposti per
il ponte della Sp 31 e quello
di località Orbarina ad Urbe,
per quelli della 51 a Millesimo, e per gli interventi sulla
Sp 542 a Pontinvrea.
Manutenzioni su ponti e

U

viadotti che arrivano dopo
un anno di lavoro intenso,
durante i quali i tecnici di
Palazzo Nervi, proprio su
indicazione del ministero,
si sono dedicati a un censimento di tutte le infrastrutture, che hanno confermato
la presenza nel savonese di
circa 480 ponti fra ponti e
viadotti di lunghezza superiori ai 2 metri, per un totale di 646 campate. «Gli interventi di manutenzione
ordinaria puntano «quantomeno al “congelamento”
delle condizioni di conservazione - si legge nella delibera di Palazzo Nervi -, affinché le stesse non si degradino» permettendo comunque «un transito senza
limiti di viabilità».
Una necessità, questa, anche alla luce del recente protocollo d’intesa sottoscritto
tra Regione, Province ed altri
enti liguri (comprese numerose associazioni di categoria) per l’individuazione dei
cosiddetti «corridoi preferenziali» per i trasporti eccezionali, che insistono in particolare sulle aree della Val
Bormida e dell’Albenganese.Aree strategiche ma servite male dalla rete stradale. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Postazione di ricarica
per le bici elettriche
in frazione Valzemola

In Alta Val Bormida
rassegna in stile western

La Regione ha finanziato
borse di specializzazione

Il selvaggio west rivive, per due
giorni, in Alta Val Bormida. Si
svolgerà a Bardineto, nel
weekend, l’undicesima edizione di «Bardiwest», raduno a tema western tra i più noti ed attesi in Val Bormida dagli appassionati, organizzato da Pro Loco e Comune. Il programma
della manifestazione si aprirà
domattina, con l’arrivo dei primi cavalli e, sino al pomeriggio, con le gare della terza tappa del Trofeo Liguria 2018. Seguiranno, nel pomeriggio, passeggiate in sella nei dintorni di
Bardinetoed esibizioni. Quindi, alle 18, il via alla serata con

Regione, via libera a finanziamento 300 mila euro per
istituire 12 borse di studio
per la formazione di medici
specialisti. Commenta il vicepresidente Sonia Viale:
«Un forte segnale di inversione di tendenza, un primo
step di un percorso che proseguirà anche negli anni futuri, ma è necessario un urgente intervento del Governo». La giunta regionale, su
proposta dell’assessore alla
Sanità Sonia Viale, ha dato
il via libera al finanziamento
di 12 borse di studio per la
formazione specialistica,

Il Comune continua a investire
sul settore dell’outdoor per
conquistare nuovi turisti
per un paese che punta anche
al recupero dei vecchi sentieri

Roccavignale punta ancora su
outdoor e ambiente. L’amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Fracchia ha approvato, nell’ultimo Consiglio comunale, l’installazione nel
centro del paese della prima
colonnina per la ricarica delle
e-Bike, che segue quella per la
ricarica delle auto elettriche
installata lo scorso anno.
«Con l’approvazione della
terza variazione al bilancio
2018, abbiano sbloccato le risorse per installare in piazza
Ferraro, nella frazione di Valzemola, la prima colonnina
per la ricarica delle e-Bike - annuncia Fracchia -. Una assoluta novità in provincia di Savona: Roccavignale si prepara a
diventare così un punto focale
in Val Bormida per i giri escursionistici in bicicletta. Un investimento di sicuro ritorno, anche se magari non nell’immediato: ma credo sia dovere di
un’amministrazione guardare
al futuro. Lo testimonia anche
la colonnina di ricarica per le
auto elettriche, che seppure
oggi è ancora poco utilizzata,
rappresenta il primo mattone
di un grande progetto. Tornan-

do invece alla colonnina per le
e-Bike, oltre ad essere geolocalizzata, avrà numerosi “attacchi” per le più diffuse tipologie
di biciclette, e anche un piccolo
kit per le riparazioni. Con una
apposita convenzione, in via di
definizione, la colonnina verrà
alimentata gratuitamente dal
vicino bar della piazza, che ringraziamo per la disponibilità.
Pensiamo di arrivare a breve
all’inaugurazione».
Un intervento con cui il Comune mira a conquistare l’interesse dei sempre più numerosi seguaci delle bici elettriche a pedalata assistita.
Intanto, sempre per quel
che riguarda il settore dell’outdoor, da pochi giorni
sono partiti gli annunciati
lavori di sistemazione di
strade e sentieri nei boschi
intorno al paese. «Il ripristino delle vecchie strade
vicinali viene effettuato
utilizzando lo scavatore recentemente acquistato conclude Fracchia -. Si lavora per riaprire la vecchia
strada che dal Castello risale in frazione Strada, e
da lì si procederà, passando da Vignale, sino a Pianissolo e Camponuovo».
Un progetto che consentirà
di collegare le varie località senza passare per la strada provinciale. L. MA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il rodeo su toro meccanico e,
dalle 19,30, con la classica cucina western e la musica country del gruppo Old Wild West.
Domenica, in mattinata, ancora passeggiate a cavallo sui sentieri della zona, insieme al 2°
raduno riservato ad asini e muli. Dalle 11,30 e sino al pomeriggio seguiranno invece le gare speciali di abilità per cavalieri, con speciali percorsi «barell
racing pole» e riservati alle carrozze. In entrambe le giornate
battesimo della sella per i più
piccoli e stand con i migliori
espositori del settore. L.MA —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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così da implementare le borse di studio delle Scuole di
Specializzazione. L’impegno
complessivo per i prossimi
cinque anni ammonta a 1
milione e 406 mila euro.
Ma la carenza di medici
specialisti, con i posti resi disponibili per le scuole di
specializzazione insufficienti rispetto alle necessità,
rimane un problema grave a
livello nazionale, come evidenziato anche a livello di
conferenza unificata della
Regioni in sede di audizione
al Senato. M.CA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Agenzia delle entrate
ufficio aperto un giorno
Salvo lo sportello dell’Agenzia
delle Entrate a Cairo, anche se
dopo le ferie estive aprirà solo
più un giorno la settimana. Da
anni sono evidenti gli sforzi
delle amministrazioni comunali affinchè non fosse accorpato alla sede di Savona. Già
nel 2013, sotto l’amministrazione Briano, si era concesso
uno spazio a Palazzo di Città,
disponendo un’apertura al
pubblico due giorni la settimana, il martedì e giovedì dalle
8.45 alle 12.45 e dalle 14 alle

17. Ora, però, sullo sportello si
stavano nuovamente addensando preoccupanti nuvole,
con la prospettiva di una chiusura. «Ci siamo immediatamente attivati – spiega il sindaco Paolo Lambertini – con
un’azione bipartisan, e il direttore dell’Ufficio di Savona mi
ha confermato da un lato concreti problemi di personale, ma
dall’altro anche la volontà di
continuare a mantenere lo
sportello a Cairo». M. CA. —
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