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Sciopero

Preoccupa la situazione del gruppo

per 24 ore in provincia di Savona

Vertenza Trony: un presidio
dei lavoratori a Vado e Albenga

Ancora sciopero. Ma questa
volta, il blocco dei mezzi pubblici di Tpl durerà ben 24 ore.
Sarà un lunedì da dimenticare quello di fine mese, il prossimo 26 febbraio: fatte salve le
fasce di garanzia, per il resto
della giornata i bus non viaggeranno nel savonese per l’in-

Preoccupazioni del sindacato
per la situazione del gruppo
Trony (in provincia di Savona
ci sono due punti vendita ad
Albenga e Vado Ligure). In
una nota Cristiano Ghiglia
della Filcams Cgil Savona
parla di «situazione che pare
arrivata ad un punto di critici-
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tera giornata causando forti disagi agli utenti. L’hanno comunicato i sindacati Cgil, Cisl, Uil
e Faisa. La causa è sempre il rifiuto degli enti locali di fare l’affidamento diretto del trasporto
pubblico a Tpl, optando invece
per la gara d’appalto.
[S. C.]
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SV

tà da far temere la tenuta occupazionale complessiva». Lunedì 19 febbraio dalle 11 alle 13, in
concomitanza con l’incontro al
Ministero del Lavoro, le filiali di
Albenga e Vado saranno presidiati dai lavoratori riuniti in assemblea sindacale.
[O.STE.]
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SAVONA

Che
tempo
fa

E PROVINCIA

Situazione

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018

Aria umida
dal Tirreno
raggiunge la
regione ligure, portando
nubi e qualche pioggia.

I libri di testo per le elementari saranno gratis solo per gli indigenti

Vado Ligure

Prosegue la privatizzazione
degli asili nido di Savona

Controlli
sui furbetti
dei pass
per invalidi

Manca il personale per gestirli. In crisi anche i campi solari estivi

Gli abusi sono ridotti al minimo, a quanto riferisce la Polizia municipale: una decina di
casi al massimo. Parcheggiare in uno spazio dedicato agli
invalidi o personalizzato per
loro e non averne diritto può
costare agli automobilisti
vadesi la già pesante sanzione di 85 euro cui si aggiunge
anche la decurtazione di 2
punti sulla patente. Ora però
la giunta in accordo con la
Municipale ha deciso di intervenire con una delibera
anche sulla fase della concessione del contrassegno
per disabili o invalidi per altri motivi. Allineando il regolamento alle novità del codice della strada il Comune ha
infatti stabilito che per poter
ottenere uno stallo di sosta
dedicato il richiedente deve
prima ottenere il nulla osta
da parte dell’ufficio di igiene
della Asl 2. «E’ necessario –
spiega il comandante Domenico Cerveno – accertare
l’effettivo grado di gravità
dell’infermità di chi richiede
il riconoscimento del parcheggio. E su questo si può
pronunciare soltanto l’Asl.
In questo modo eviteremo il
proliferare di parcheggi per
invalidi che, senza regole
chiare, rischiano di diventare in numero superiore a
quelli per tutti gli altri automobilisti».
Controlli saranno fatti anche sulle altre autocertificazioni presentate dai richiedenti ai fini della concessione che avrà una durata di 5
anni, rinnovabile.
[M. PI.]

7° 12°
Oggi
Cielo in gran
parte nuvoloso
con qualche
pioggia a tratti.

Gli asili nido di Savona proseguono sulla strada della privatizzazione. Il Comune ha deciso che due strutture su cinque
verranno affidate ai privati
perchè il personale non è sufficiente a gestire tutti gli asili
e il Comune non può assumere altri operatori a causa del
blocco del turnover per le note difficoltà di bilancio. Sempre nello stesso filone rientrano le difficoltà a gestire i campi solari estivi, con la quasi
scontata rinuncia a riproporre il servizio con le Opere sociali a causa dei costi troppi
elevati per le famiglie. Infine il
capitolo dei libri di testo per le
elementari che sono gratuiti
per tutte le famiglie. Il Comune ora chiederà ai genitori di
farsi un esame di coscienza e
valutare se i propri figli abbiano bisogno dei libri gratis o
possano rinunciare al bonus
che verrà destinato ad altre
spese in ambito sociale.

SAVONA E LE ALBISOLE RINUNCIANO AL SERVIZIO

9° 12°
Domani
Nuvoloso con
pioggia a tratti.

9° 12°
Domenica
In gran parte
nuvoloso con
venti moderati
da Nord-Est.

Elena Romanato A PAGINA 43

CRONACA

I vandali fanno fallire il bike sharing

Morto Zunino
ex medico
del San Paolo
Per 16 anni in servizio
al Pronto soccorso

Romanato e Picone A PAGINA 41
Massimo Picone A PAGINA 42
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Aveva 62 anni: stroncato da un infarto nella sua casa di Albissola

Morto il dottor Marco Zunino
ex medico del Pronto soccorso
Il ricordo dei colleghi: si rivolgeva ai pazienti con grande umanità
Lutto

MASSIMO PICONE
SAVONA

Un improvviso attacco cardiaco, che non gli ha dato scampo. È morto così, l’altra notte,
nella sua casa di Albissola
Marina (dove abitava con la
moglie Maria Regis), il dottor
Marco Zunino, 62 anni, che
per un lungo periodo era stato fra i camici bianchi più stimati e apprezzati (non solo
per la sua professionalità, ma
anche per la grande umanità
nel trattare con i pazienti,
l’abnegazione in servizio) del
Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Da due anni aveva lasciato l’Asl.
«Siamo tutti scossi, la notizia è stata un’amara sorpresa. Marco faceva parte dello
“zoccolo duro” del gruppo,
fin quando chiese il trasferimento al Sert. Pur essendo
piuttosto riservato, ricordo
che gli piaceva parlare del figlio pallavolista che seguiva
assiduamente», dice Roberto
Lerza, primario del Pronto
soccorso. «Non sapevamo
nulla del suo stato di salute,
inevitabilmente siamo rimasti stupiti. Dopo intensi vissuti anni in “prima linea”, il

Il dottor
Marco Zunino
avrebbe
compiuto 63
anni a luglio:
era stato a
lungo uno dei
medici più
apprezzati del
Pronto soccorso dell’ospedale
San Paolo

dottor Zunino aveva deciso di
proseguire l’attività professionale al Sert quale internista
forse perché riteneva questi
ritmi più adeguati, perché si
svolgono con un lavoro programmato», così lo ricorda Roberto Carrozzino, direttore del
Sert (Servizio di salute mentale e dipendenze). Giampiero
Storti, biologo e già direttore
marketing dell’Asl2 oggi a ripo-

so, ricorda i primi passi della
carriera vissuti assieme nell’allora ospedale di Varazze,
poi trasformato in casa di riposo. «Ci eravamo conosciuti,
nella prima metà degli Anni
Ottanta. Marco era una persona amata da pazienti. Si rivolgeva a loro con semplicità, adeguandosi alle persone che si
trovava a visitare, modulando
il miglior linguaggio possibile

per facilitare il dialogo». Giorgio Menardo, ex primario di
Medicina, ribadisce: «Un uomo dotato di enorme disponibilità verso i malati, che poneva sempre a proprio agio. I suoi
tratti distintivi erano affabilità
e umanità». Marco Zunino
aveva conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia all’Università di Genova nel 1980.
Quattro anni dopo la specializzazione di internista a indirizzo Medicina di Urgenza all’Università di Pisa. Dopo
l’esperienza al piccolo nosocomio varazzino (1981-1985), Zunino era diventato assistente
di Giorgio Menardo, allora primario di Medicina II, tra il 1986
e il 1990. Quindi il passaggio al
pronto soccorso, fino al 2006.
Dal Duemila, per un biennio,
Zunino era stato anche medico
sociale del Savona Calcio. Dal
2006 e per i dieci anni successivi, l’ultima mansione al Sert
cui erano seguite le dimissioni
dall’Asl2 Zunino lascia la moglie Maria Regis e due figli:
Massimiliano, giocatore dell’Albisola Volley, e Alessio. I funerali si svolgeranno oggi in
forma privata.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La Croce Verde soddisfatta per la decisione della Regione

Regione

Ambulanze esentate
dal pagamento del bollo
Esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli destinati a usi di utilità sociale quali ambulanze, mezzi di organizzazioni di volontariato,
protezione civile, antincendio
boschivo e Asl. Una spesa non
secondaria per tante associazioni che, spesso, si trovano in
ristrettezze economiche. Da
quest’anno, inoltre, non è più
necessario presentare l’istanza perché la Regione provvede in automatico a svincolare i
mezzi con i requisiti richiesti.
L’articolo 10 della legge di stabilità regionale, per il 2018,
stabilisce l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso, il cosiddetto «bollo», per i
veicoli di proprietà e per quelli che rientrano nello specifico

elenco di tutte le vetture destinate a usi di utilità sociale. La
norma riguarda ambulanze, automezzi dedicati al trasferimento di organi e sangue o di
persone in particolari condizioni e autoveicoli destinati al servizio di antincendio boschivo
(Aib). «Un atto di buona volontà che incontra e facilita le esigenze dei vari sodalizi che basano le proprie attività sui volontari – spiega Ilario Moreschi, vice presidente Anpass, l’associazione nazionale delle pubbliche
assistenze e componente del direttivo della Croce Verde di Albisola Superiore -. Si riduce così l’aspetto burocratico, considerando che la Regione provvederà a esentare i mezzi». [M. PI.]
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«Il pinzimonio» sulla Provinciale

Vado Ligure

La sfida di Elona: aperto
un negozio di alimentari
nella frazione di Cadibona

Ladro pentito Ricorso al Tar
patteggia
contro i vincoli
pena di 3 mesi per Roviasca

mo. Lo stabile era stato acquisito per un investimento intorno al milione e 650 mila euro
da un’azienda novarese che,
fruendo del Piano Casa regionale, metterà in vendita alloggi di varie misure. Fin dall’apertura del cantiere, l’intervento massivo delle ruspe ha
generato forti polemiche per
polveri diffuse, detriti e la presenza di amianto rilevata nell’abbattimento delle canne fumarie. Il caso è finito anche in
consiglio comunale, tramite il
gruppo «Celle in Movimento»
a chiedere notizie alla giunta.
È seguita la nota dell’Urbanistica che ha certificato «le misure necessarie per garantire
sicurezza e salute dei lavoratori e protezione dell’ambiente
esterno». La Ecoliguria di Vado Ligure ha ottenuto quindi
l’autorizzazione dell’Asl2 per
l’intervento in carattere d’urgenza a rimuovere le parti di
piastre danneggiate.
[M.PI.]

Alla fine di gennaio aveva tentato, di notte, due furti Vado
Ligure, poi si era pentito e si
era costituito ai carabinieri di
Noli. Mauro Ganci, 37 anni, di
Quiliano, non aveva ovviamente potuto evitare l’arresto
e, di conseguenza, era finito a
giudizio per direttissima. Ieri
mattina, per quella vicenda,
l’uomo ha patteggiato in tribunale tre mesi di reclusione
e 120 euro di multa (senza la
sospensione condizionale della pena). L’arresto per Ganci
era scattato appunto quando,
intorno alle tre di notte, si era
presentato in caserma ed aveva confessato di aver cercato
di svaligiare il negozio di fiori
«Fiore all’occhiello», che ha
sede in via Diaz, e l’agenzia
delle onoranze funebri Serra
di via Piave. Tra l’altro, nel
mandare in frantumi la vetrina del negozio di fiori, l’uomo
si era ferito ad una mano. Nel
negozio e nell’ufficio, i carabinieri avevano trovato un gran
disordine e i cassetti aperti (il
trentasettenne aveva rovistato in cerca probabilmente di
soldi da rubare, ma senza trovare nulla da portare via). Davanti al giudice, durante
l’udienza di convalida di arresto, Ganci aveva spiegato di
aver agito sotto l’effetto dell’alcol e di non essersi accorto
di quello che stava facendo.
Per questo motivo, pentito, si
sarebbe presentato dai carabinieri della stazione di Noli
per costituirsi. Il giudice lo
aveva poi rimesso in libertà
con la misura dell’obbligo di
firma una volta al giorno dai
carabinieri.
[O.STE.]
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Il cantiere dell’ex albergo Pescetto di Celle prosegue

Celle Ligure

Ex albergo Pescetto
I lavori procedono: già
allestito il piano rialzato

Elona Ternova con il marito Roberto Cursano

«Il pinzimonio». È già dal nome si intuisce che è sulla
semplicità intesa come un ritorno alla natura, ai prodotti
genuini che punta con il suo
negozio. E del resto che cosa
c’è di più semplice e nello
stesso tempo gustoso di una
salsa fatta di olivo d’oliva, sale e pepe in cui si intingono
sedano, carote, carciofi?
La scommessa di Elona
Ternova è questo negozio
aperto sulla Provinciale del
Piemonte (per la precisione
via Bricco)nella frazione di
Cadibona, 400 anime, un manipolo di case, la chiesa, una
farmacia, un ufficio postale,
un bar tabaccheria. E stop.
Mancava un negozio di alimentari, da quando quattro
mesi fa i vecchi titolari hanno
tirato giù la serranda.
Elona ha deciso di mettersi in gioco, con questa sfida in
controtendenza perché nei
giorni in cui i centri commerciali spuntano come funghi e

molti negozianti chiudono, ecco chi va controcorrente. Pane, focaccia, pizza, salumi, formaggi, frutta, verdura, ma anche prodotti per la casa. Insomma un emporio vecchia
maniera.
«Puntiamo - spiegano nel
negozio - sulla qualità e sulla
valorizzazione dei prodotti locali. Le formaggette ad esempio arrivano da Altare, la farina da Niella Tanaro e frutta e
verdura le prenderemo dai nostri contadini. L’inizio dell’attività (mercoledì c’è stata l’apertura ufficiale) ha dato già buoni segnali, siamo andati oltre le
più rosee aspettative. La gente
è contenta, ha promesso che ci
sosterrà». Nella frazione di
Cadibona vivono tanti anziani,
che abitano anche in zone isolate. Elona Ternova ha pensato
a loro: «A chi lo chiederà porteremo la spesa a casa...». Un
servizio in più che certamente
farà piacere.
[C.V.]
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Procedono con celerità i lavori di ricostruzione edile
sulle ceneri dell’ex albergo
Pescetto di Celle Ligure. Dopo la demolizione della palazzina, iniziata lo scorso 4 novembre, l’impresa bresciana
incaricata ha già predisposto
fondamenta, solaio, installato le colonne portanti e allestito il piano rialzato. La consegna dello stabile destinato
ad uso abitativo, salvo contrattempi avverrà fra circa
un anno e mezzo. In base alle
richieste di mercato, sono
previsti un massimo di ventidue alloggi, di cui venti nel
corpo principale e un paio
sulla parte retrostante. Se i
clienti sceglieranno metrature più ampie, gli appartamenti potrebbero ridursi fra
le quindici e le diciassette
unità. L’area di intervento si
trova nel centro del paese,
sul lato monte dell’Aurelia di
via Michelino Poggi, non lontano dallo stabilimento Ol-

Quiliano

Per Roviasca vincoli più severi

Piano di bacino del torrente
Quiliano in zona Roviasca: il
Comune di Quiliano ricorre al
Tar contro la variante introdotta per decreto dalla Regione. Lo scrive il quotidiano economico online Savonauno.
L’amministrazione quilianese
lamenta che l’aggiornamento
delle classi di pericolosità geomorfologica “impone un aggravio pesante del rischio geomorfologico dell’abitato di
Roviasca che passa dalle classi di basso rischio e rischio
medio alle classi rischio alto e
addirittura molto elevato. Secondo il Comune di Quiliano si
tratta di «un provvedimento
che non trova riscontro nella
reale situazione di pericolosità geomorfologica dell’abitato
di Roviasca come già evidenziato nelle osservazioni trasmesse e dall’amministrazione quilianese al settore Assetto del territorio della Regione.
E risulta fortemente penalizzante per i residenti di Roviasca». Un provvedimento del
genere infatti impone forti limitazioni e vincoli all’attività
di costruzione edilizia. [A. AM.]
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