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Nel ponte di Pasqua

benga. I posti letto normalmente occupati per i ricoveri «week
surgery» saranno usati come
posti letto ordinari. Nei pronto
soccorso sarà rafforzata anche
la presenza di ortopedici, se necessario. «Ogni Asl e azienda
ospedaliera – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità,
Sonia Viale - si è organizzata a
seconda delle caratteristiche
del territorio con l’attivazione
di Unità di crisi e potenziando
[C.BEN.]
l’organico».

LA STAMPA Le sale operatorie restano chiuse
più personale al Pronto soccorso
REDAZIONE PIAZZA MARCONI 3/6
TEL. 019 8385711 FAX 019 810971
E-MAIL SAVONA@LASTAMPA.IT
STAMPAIN TEL. 019 861210
PUBBLICITÀ A. MANZONI & C S.P.A.
SAVONA, PIAZZA MARCONI 3/5
TEL. 019 8385730 FAX 019 8385752

Personale rafforzato ai Pronto soccorso ma sale operatorie chiuse fino a martedì 3
aprile (l’attività riprenderà il
4 aprile). Sono alcune delle
misure adottate dall’Asl2 per
il ponte di festa e decise insieme al Diar, il Dipartimento Interaziendale regionale del-

l’Emergenza. Il protocollo prevede una maggiore attenzione
grazie alla presenza di più infermieri nei Pronto soccorso e
nei punti di primo intervento.
Confermato, invece, il blocco
dell’attività chirurgica all’ospedale San Paolo e la riduzione
dell’attività chirurgica ad Al-

Correnti da
Nord-Ovest e
un temporaneo aumento
della pressione favoriscono una parentesi più soleggiata.

Il Pronto soccorso di Savona

E PROVINCIA
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Il grande museo all’aperto è in pericolo

Varazze

Albissola, patrimonio artistico
a rischio per vandali e incuria

In arrivo
Caprioglio
Leonardo
e Insinna

Sopralluogo di Comune e tecnici della Soprintendenza per correre ai ripari

«Non portarmi in un posto
qualsiasi». Il motto richiama
l’hashtag #portamiavarazze
utilizzabile con i telefonini. Il
Comune di Varazze lancia così gli eventi di aprile, maggio
e giugno. Protagonisti: l’attrice Debora Caprioglio, il
conduttore televisivo Flavio
Insinna, il cantante Piero
Pelù, dj Ringo di Virgin Radio, il brasiliano ex calciatore
e allenatore del Milan Leonardo, il sette volte mondiale
di moto d’acqua, il vadese Fabio Incorvaia, il campione di
motocross Vanni Oddera di
Pontinvrea. In breve, la stagione apre mercoledì 18 aprile al Teatro Don Bosco con
«Debora’s Love» di Debora
Caprioglio, uno spettacolo
ricco di ironia e comicità con
Francesco Branchetti in regia. Da venerdì 4 a domenica
6 maggio il Varazze Beer Festival. Sul palco alla foce musica, arti miste e tante attività, laboratori e degustazioni.
Il 12 e il 13 ritorna il Cundigiun Tour dedicato alla musica 70/80/90 da ballare con
varie band, attrazioni per
bimbi, prodotti e preparazioni tipiche alimentari delle
frazioni. Il 17 maggio l’evento
sociale con il pilota Vanni Oddera. Fulcro della fototerapia
il suo show freestyle motocross presentato da Flavio
Insinna con ospiti Ringo, il
cofondatore dei Litfiba Piero
Pelù e Leonardo. Sport acquatici, quali canoa, simulatore di vela, esibizioni dell’iridato di freestyle. Ed è solo
l’inizio.
[M. PI.]

10° 16°
Oggi
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SAVONA

Che
tempo
fa
Situazione

SV

Comune e Soprintendenza al
«capezzale» del grande museo
all’aperto di Albissola Marina.
Le opere lasciate in eredità
dalla grande stagione culturale degli Anni 50 e 60, rischiano
un deterioramento cronico
per colpa di smog, salsedine,
ma soprattutto per le incursioni dei vandali e la sbadataggine degli autisti di mezzi di servizio che scorrazzano con i camion sulle preziose tessere di
ceramica della Passeggiata degli artisti. Ma anche il monumento ai Caduti è in pessime
condizioni di conservazione e
così pure la pavimentazione di
casa Jorn. La Soprintendenza
curerà il progetto e stanzierà
anche parte delle risorse necessarie al restauro. Oggi tra
l’altro esistono anche strumenti per proteggere le opere
che restano all’aperto. Ricoverarle al chiuso di un museo, del
reso vorrebbe dire snaturare il
senso di questa eredità.

SAVONA ERA PRONTA AD OSPITARE IL RITO DEL VENERDI’ SANTO

Soleggiato con
qualche banco
nuvoloso nel
pomeriggio.

10° 16°
Domani
Abbastanza
soleggiato, ma
nubi in addensamento tra
pomeriggio e
sera.

11° 15°
Martedì
Nuvoloso con
pioggia a tratti,
in estensione e
intensificazione
in serata.
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CRONACA

Processione rimandata, la delusione
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Le spiagge
già invase
dalle velelle
Le «barchette» sono
arrivate in anticipo
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