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I sindacalisti: «Questioni aziendali irrisolte»

Asl, presidio della Rsu
contro i tagli agli organici
e i troppi carichi di lavoro
Lunedì manifestazione di protesta in via Manzoni

La sede di Savona della Camera di Commercio

Studio di Unioncamere Liguria

Imprese, c’è la ripresa
ma Savona continua
a restare indietro
Unica provincia che fa segnare un saldo negativo
MICHELE COSTANTINI
SAVONA

Mentre in Liguria si registra, per la prima volta dopo
5 anni, un saldo positivo di
quasi 200 imprese, a Savona, nel 2017 si sono perse 112
attività.
E’ questo il dato che
emerge dallo studio di
Unioncamere Liguria. Le
Camere di Commercio liguri, hanno infatti ricevuto lo
scorso anno 9.134 domande
di iscrizione d’impresa, di
fronte a 8.965 richieste di
cancellazione, che hanno determinato un saldo positivo
di 169 imprese in più. A guidare la classifica è La Spezia
con 1356 iscrizioni a fronte di
1171 cessazioni, con un saldo
positivo pari a 185 imprese,
segue Imperia con 1467
aperture e 1416 chiusure con
più 51 imprese e Genova con
4.542 iscrizioni e 4.497 cessazioni con più 45. Savona
invece perde 112 attività, con

1769 aperture e 1881 chiusure.
Nel panorama delle imprese liguri, ci sono poi i procedimenti fallimentari, per un totale di 211, il 14,2% in meno rispetto al 2016, con Savona che
ha visto però nel 2017, una diminuzione del 17,6%, pari a 42
imprese, in particolare nel
commercio e nelle costruzioni. A Genova la diminuzione è
stata del 21,2% con 115 procedure fallimentari aperte, di
cui 39 nel commercio; Imperia ne conta 20 (+17,6%) e La
Spezia 34 (+6,3%).
Gli scioglimenti e le liquidazioni volontarie, sono state in
totale 1920, con una forte flessione (-8,6%). Genova ne ha
aperti in tutto l’anno 1075
(-8,0%), Imperia 279 (+28,0%),
La Spezia 261 (-16,6%) e Savona 305 (-24,1%). Complessivamente le persone impegnate
nelle imprese a Savona sono
68.844, su un totale in Liguria
di 385 mila addetti.
Le sofferenze maggiori si so-

no registrate nelle attività di
commercio, costruzioni, assicurazioni e credito, trasporti e
spedizioni e in parte anche nel
settore del turismo, con meno
iscrizioni alle Camere di Commercio.
Non va meglio per le iscrizioni delle imprese femminili,
che registrano alcune variazioni sensibili, in particolare
nelle attività di commercio,
turismo e trasporti.
Non tutto però è negativo.
Per la prima volta in Liguria,
dal 2012, non c’è più il meno
nel saldo tra iscrizioni e cessazioni. Basta soltanto pensare
che nel 2013, l’anno più nero
secondo Unioncamere Liguria, il saldo in negativo fu di
2.322 imprese. Per diminuire
poi, sensibilmente negli anni
successivi. Sino al 2017 con un
cambio di tendenza finalmente positivo. Anche se la provincia di Savona, continua a
mantenere il segno negativo.
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«Sempre meno assunzioni. somministrazione dei farmaAumento dei carichi di lavo- ci, delle terapie e per le visite
ro in tutti gli ambiti». Sale la ai ricoverati sistemati in altri
protesta nel comparto sani- reparti e piani.
tario locale. Un presidio alla
«La Rsu, in concomitanza
direzione generale dell’Asl2 con la mobilitazione nazionale
Savonese situata in via per il rinnovo del contratto
Manzoni, è stato deciso dal- nazionale di lavoro, dichiarata
la rappresentanza sindaca- dalle segreterie confederali,
le unitaria dell’azienda. La indice un presidio per sostemobilitazione provinciale è nere anche le questioni azienindetta per lunedì prossimo dali per le quali non c’è ancora
alle 11 con probabili i disagi soluzione in vista – dichiarano
alla circolazione dei veicoli i rappresentanti sindacali uninel centro città.
tari - . La questione del riconoI motivi della manifesta- scimento dei contratti sul
zione riguardano, principal- tempo parziale di lavoro alle
mente, tre circostanze che, madri con figli inferiori a tresecondo la Rsu-Asl2, ormai dici anni, che vede il riconosi sono incanscimento di
crenite. L’inuna sola perserimento decentuale dell’8
gli operatori
per cento, ma
socio sanitari
a fronte del 15
(Oss) che è diper cento di riventato un
chieste e con
metodo couna normativa
stante per
che prevede
supplire alla
che si possa
mancanza di
arrivare al 25
personale. Il
per cento di
riconosciunità collocate
mento del
in regime di
part-time alle
part time».
madri con fiQuanto ai
gli che hanno
pazienti in apmeno di 13 anpoggio, riconi. La sisteverati in remazione di La sede Asl di via Manzoni
parti diversi
pazienti in rerispetto
a
parti diversi da quelli in cui quelli dove invece dovrebbero
dovrebbero essere ricovera- stare in base alla patologia
ti, a causa della cronica che riscontrata, secondo la
mancanza di posti letto e di Rsu, «è un’altra delle problelavoratori, che è legata alla matiche legate alla riduzione
riduzione dell’organico.
della dotazione organica che
In questo caso, il ricovera- ha visto sempre meno assunto cosiddetto in «appoggio» zioni di personale, aumentanrischia di diventare una per- do i carichi di operatività in
sona della terra di mezzo, tutti gli ambiti». «Le condisenza contare che questa zioni negative che continuiacondizione ha notevoli riper- mo a sottolineare sono aggracussioni pure nell’ambito del vate da un inasprimento delle
rischio clinico. Malati che normative e da salari - prosedovrebbero essere ricovera- guono i rappresentanti della
ti in Medicina si ritrovano Rsu in una nota - diminuiti
così assistiti in Chirurgia e sensibilmente, con il blocco
viceversa. Con un andirivie- del contratto nazionale fermo
[M.PI.]
ni e saliscendi di infermieri e ormai da nove anni».
medici per effettuare la
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Radioterapia
Il direttore Chiarlone
va in pensione

n Il direttore del re-

parto di Radioterapia
dell'ospedale san Paolo di Savona, Renato
Chiarlone, va in pensione. Una lunga
esperienza la sua, iniziata nel 1981 nella
vecchia sede di corso
Italia. Specializzato in
Oncologia Medica e
Radioterapia,
nel
1989 ha iniziato con
l'Asl il rapporto di lavoro a tempo pieno, e
nel 2005 è stato nominato responsabile della Struttura Semplice
di Brachiterapia. In
collaborazione con la
Ginecologia (dottoressa Giovanna Parodi) ha sviluppato le
nuove tecniche nella
cura dei tumori ginecologici. E così pure, in
collaborazione con
l'Urologia (professore
Claudio Giberti), ha
reso possibile la brachiterapia prostatica,
che rappresenta per il
San Paolo, un'eccellenza che condivide
con pochi centri ospedalieri in Italia. Dal
2015 è direttore della
Struttura Complessa
di Radioterapia. [M.C.]

Blitz dei carabinieri a Vendone

Denuncia della Cna

Nascondeva hashish
nel garage: arrestato

Migliaia di pneumatici Varazze, un nuovo punto
in attesa di smaltimento per la raccolta dei rifiuti

Da diverso tempo i carabinieri stavano seguendo una pista
che, alla fine, ha portato a scoprire uno giro di hashish, droga che veniva spacciata a Imperia. Dopo un blitz, i carabinieri del nucleo investigativo
del comando provinciale di
Imperia, hanno infilato le manette ai polsi di Sergio Taverna, 51 anni, residente a Vendone. In un garage del capoluogo
imperiese i militari hanno
messo le mani su quattro chili
di hashish, già suddivisi in panetti e su una quarantina di
grammi di marijuana. Il garage, in una zona periferica, era
a esclusivo uso dell’uomo, il
quale era stato pedinato e te-

«Il ritiro e lo smaltimento degli pneumatici sta diventando
una lotta contro il tempo. Migliaia di carcasse rimangono
accatastate nei magazzini togliendo spazio vitale alle imprese impedendo di acquistare gomme nuove rischiando
di violare la normativa sulla
sicurezza che limita lo stoccaggio massimo di pezzi». Le
direttive sempre più serrate
in materia di rifiuti differenziati, ha scatenato una spirale
di criticità non più rimandabile anche nel nostro territorio. A spiegare il caso è Domenico Maselli, imprenditore e
delegato del settore per CnaSavona. «I consorzi che gesti-

nuto sotto controllo dagli investigatori dell’Arma. L’accusa è
di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo finito in carcere
ha già dei precedenti ed è ora in
attesa di essere interrogato dal
giudice. Il sospetto è che fosse
una pedina in un giro più vasto
di cessione di droga. Nel corso
dell’operazione sequestrati anche un telefono cellulare e agende con nomi e numeri telefonici.
Si lavora per cercare di ricostruire la rete di collegamenti
ed eventuali complici. E’ un primo paletto importante nell’inchiesta coordinata dal pm
Francesca Sussarellu, in attesa
di nuovi sviluppi.
[G.B.]
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Nell’ex cartiera al Pero

scono lo smaltimento da sempre rispondono che non sono in
grado di dar seguito a tutte le
richieste che giornalmente
pervengono dai gommisti e che
la quota in percentuale di prelievo dei pezzi loro spettante, in
base ai contratti di appalto, è
stata già ampiamente oltrepassata. Molte ditte attendono ormai da mesi che i concessionari
incaricati al ritiro dei copertoni esausti passino a ritirarli. La
situazione è ormai insostenibile. Siamo al paradosso. Molti
esercenti rischiano sanzioni
per non aver smaltito nei tempi
previsti, ciò che di fatto non sono posti in grado di fare». [M.PI.]
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Domani a Varazze aprirà un
nuovo punto comunale di raccolta differenziata dei rifiuti.
Il centro è stato realizzato in
via Pero, nell’area della ex
Cartiera Verde Romanello e
sarà gestito dalla Sat Servizi
di Vado Ligure. Con la messa a
regime del capannone potranno essere recuperati anche
quegli scarti il cui conferimento, finora, non risultava
così semplice come vernici,
toner e cartucce di stampa,
filtri di motori, componenti.
«A meno di un anno dal completamento sul territorio del
posizionamento dei contenitori ad accesso controllato
tramite tessera o chiavetta –

afferma Massimo Baccino, assessore all’Ambiente –, Varazze
si dota di un proprio centro di
conferimento al quale il cittadino e le utenze commerciali,
iscritti al ruolo Tari, potranno
gratuitamente portare tutti i
propri rifiuti differenziati». Secondo lo stesso Baccino, nel
2017 la percentuale di selezione
della diversificata (plastica,
carta, vetro, alluminio) ha superato il 60%, con punte superiori
al 65% in alcuni mesi. Il centro
sarà aperto tutti i giorni feriali
dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 18. Per informazioni, numero verde gratuito Sat: 840/000812.
[M.PI.]
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