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RIVIERA

INIZIATIVA DEL GRUPPO “CON VOI PER LAIGUEGLIA”

DOMANI I FUNERALI

L’IMPIANTO DI VIALE CHE GUEVARA

Il futuro del centro salute
diventa un caso politico
e approda in Consiglio

Alassio in lutto
morto a 87 anni
il ristoratore
Michele Galtieri

Albenga firma
per la depurazione
ed evita le sanzioni

quindi «sui servizi al cittadino
che prima venivano garantiti
ed ora non saranno più effettuati, sul contratto stipulato
dal Comune per l’utilizzo della
sede Semour e quali servizi,
nell’immediato futuro, potranno essere mantenuti a favore della cittadinanza laiguegliese». In ultimo i consiglieri
di minoranza chiedono «con
quali costi, per il cittadino, il
Centro salute potrà essere
mantenuto aperto». —

In Riviera era arrivato all’età di 16 anni, ma mai ha
dimenticato le sue origini e
soprattutto Staiti, un piccolo paese in provincia di
Reggio Calabria. Alla clinica Villa Salus di Ferruzzano
è mancato all’età di 87 anni
Michele Galtieri, papà del
vice sindaco Angelo, di Luca (inviato di «Striscia la
notizia») e Giovanni, titolare dell’hotel Aida. Una figura conosciuta soprattutto
nel mondo della ristorazione. Da giovanissimo aveva
lavorato come cameriere
presso la famiglia Soldani
in piazza Partigiani ed era
subito entrato nel cuore di
tutti. Quindi ha aperto una
serie di ristoranti ad Alassio
come lo storico «Tavola calda da Michele» in via Roma. Quindi 40 anni fa, con
la moglie Francesca Ieria e
i figli, aveva avviato l’albergo Aida in via Flavio Gioia.
Era fratello gemello di Giuseppe Galtieri che gli è stato vicino fino all’ultimo. Il
funerale verrà celebrato
domani alle 15,30 nella
chiesa parrocchiale di Staiti. Messa di suffragio il 9
giugno alle 19 in Sant’Ambrogio ad Alassio. G.B. —
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GIÒ BARBERA
LAIGUEGLIA

E’ un tema delicato che ad
Alassio è stato risolto con la
pubblicazione di un bando che
si è concluso con l’affidamento
del polo medico agli specialisti
coordinati da Franco Bogliolo.
A Laigueglia, il centro salute,
da mesi vive in attesa di sviluppi. Prima sono state raccolte le
firme, ora il caso diventa anche politico tanto che «Con voi
per Laigueglia», il gruppo di
minoranza ha deciso di presentare un’interpellanza. Sarà
discussa nel prossimo consiglio comunale in programma
mercoledì 5 giugno alle 20,30.
Sono i consiglieri Claudia Arduino, Enzo Nanini e Francesca Desimine, eletti e, ora all’opposizione, a chiedere chiarimenti sull’ambulatorio medico diventato un punto di riferimento importante per la
comunità laiguegliese, ma anche per i turisti che trascorrono le vacanze nel borgo.
«In campagna elettorale la
lista «Con Voi per Laigueglia»
- si legge nel documento - aveva sottoscritto un documento
a difesa del centro salute, già a

L’ingresso del centro medico «Laigueglia Salute»

rischio per le politiche regionali. Lo scorso 7 giugno l’attuale sindaco, segretario provinciale della Lega, ha condiviso la posizione sottoscrivendo il documento».
E’ passato quasi un anno e,
con la cessazione della convenzione, Laigueglia Salute rischia la chiusura. Ed ecco allora che la minoranza ha deciso
di «interpellare» sindaco e
maggioranza per conoscere le
intenzioni future dell’Amministrazione sul centro medico,

Una firma storica per consentire al Comune di Albenga di uscire dalla procedura
di infrazione comunitaria.
Provincia, ente municipale e
il neonato consorzio «Acque
Pubbliche Savonesi» hanno
sottoscritto la presa in carico dell’impianto di depurazione di viale Che Guevara
tramite le due consorziate,
ovvero la Servizi Ambientali
di Borghetto Santo Spirito e
la Sca di Alassio.
Il documento sottoscritto
è uno dei primi atti ufficiali,
decisamente il più importante per Albenga, dal giorno
della costituzione del consorzio presieduto da Flavio
Raimondo, unico organismo
provinciale che gestisce il
servizio idrico integrato, con
acqua e depurazione. Fondamentale è stato l’ingresso
del Comune di Albenga nella
Sca presieduta da Emanuela
Preve. Allargamento societario che prevede una possibile espansione anche di altri
Comuni dell’entroterra (Villanova ad esempio è già socia con Alassio e Laigueglia).
Col grigliatore di viale Che
Guevara di Albenga collegato con il depuratore di Bor-
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Giorgio Cangiano

ghetto Santo Spirito la Piana
avrà finalmente la sua depurazione, evitando la sanzione comunitaria. «Un impianto moderno e funzionale che
potrà garantire qualità ambientale», dice il sindaco
Giorgio Cangiano. Altri interventi di ammodernamento della rete idrica sono previsti nei prossimi mesi come
ha ribadito poche settimane
fa lo stesso sindaco albenganese. Intanto è stato riparato
il danno alla condotta di scarico a mare del grigliatore a
Vadino. Revocata l’ordinanza sindacale che prevedeva il
divieto di balneazione a ponente del Centa. G.B. —
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Un volto nuovo,
ma la qualità di sempre.
Scopri la nuova collezione di cucine, materassi, divani….
Ti aspettiamo in negozio!
Concediti il meglio senza il limite del prezzo,
con tasso zero (reale) fino a 48 mesi
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Da lunedi al sabato 9:00-12:30 / 15:30-19:30 - Domenica chiuso
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