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L’alta pressione sul Mediterraneo garantisce un fine settimana soleggiato e con temperature in aumento. Venti
a regime di brezza e mare calmo o poco mosso.
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Per nove ex deputati
taglio del vitalizio
a partire da gennaio
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Una black box
dedicata
al femminicidio
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Il Movimento 5 Stelle: analoghe misure per senatori e consiglieri regionali
Gli effetti del governo giallo-verde di
Grillini e leghisti cominciano a farsi
sentire. I primi a farne le spese (a
parte gli immigrati bloccati sulle navi) sono stati un migliaio di ex deputati a cui è stato ridotto il vitalizio.
Tra questi rientra anche un gruppetto di nove ex deputati savonesi (Aldo
Pastore, Massimo Zunino, Maura
Camoirano, Rino Canavese, Egidio
Pedrini, Enrico Nan, Paolo Caviglia,

Michele Del Gaudio, Guido Bonino)
che subirà un taglio tra il 25% e il
50% dell’assegno. Battelli (foto)di
M5S canta vittoria: «E’ stata una decisione di equità rispetto agli altri
cittadini e verrà presto estesa a senatori e consiglieri regionali. In ogni
caso non si tratta solo di un provvedimento di facciata ma di un risparmio di 40 milioni l’anno».
ELENA ROMANATO — P. 47

Il cubo dedicato alle donne vittime

IN RIVIERA
OLIVIA STEVANIN

Patenti facili
in tre autoscuole:
raffica di condanne
P.

VALBORMIDA
MAURO CAMOIRANO

Orari ridotti
“per legge”
a Cairo Salute
P. 53

MAURO CAMOIRANO

Tir usciti al casello di Albisola rimandati subito in autostrada
Ieri dalle 15 alle 23 il blocco del traffico pesante voluto dai sindaci di Albissola Marina e Superiore.
MASSIMO PICONE — P. 45

Nel nuovo cda
di Ferrania Ecologia
sostituito Busca
P. 53

Riflettori accesi sul «Femminicidio» al
Museo Mineralogico Dabroi di Andora
dove un’opera d’arte è stata installata
per invitare alla riflessione sul tema
della violenza sulle donne. Sarà possibile visitare l’opera di Paola Volpato
oggi e domani dalle 19 alle 23 «Femminicidio» non è altro che una «black
box» della memoria, un grande cubo
nero interamente tappezzato di ritratti: sono le chine su carta dei volti delle
donne uccise fra il 2015 e il 2017. Visi
sorridenti, figure di donne intrappolate in quell’eterno presente di chi è morto prematuramente, innaturalmente.
Disegni che agiscono nel profondo.
Tramite la loro carica psicologica penetrano la sensibilità di chi le osserva.
Le pennellate rapide e fluide di cui l’artista veneziana si avvale e che lasciano
intere porzioni di carta scoperte, delineano le fisionomie rarefatte delle involontarie protagoniste, alcune delle
quali anche Liguri. «L’artista ha ricostruito le loro storie, raccolto immagini dai giornali e da internet. Gli spazi
neri che il visitatore vedrà fra i ritratti,
sono il tributo alle donne uccise di cui
non è stato possibile reperire neanche
una foto – spiega la curatrice della mostra Christine Enrile -. Sono volti di
donne colte in un’espressione sorridente, magari rivolta proprio al marito, al compagno, al figlio che le ha uccise. Lo spettatore partecipa così al dolore ed alla sofferenza familiare e
collettiva derivanti dalla brutalità del
femminicidio, traslitterandolo da una
dimensione individuale a una dimensione collettiva e universale». G.B. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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VALBORMIDA
CAIRO MONTENOTTE

“Cairo Salute per legge
può tenere aperto
per sei ore al giorno”
Il direttore generale dell’Asl Eugenio Porfido spiega
la riduzione degli orari del centro sanitario privato
MAURO CAMOIRANO
CAIRO M:

Riduzione degli orari di Cairo
Salute, è rivolta degli utenti.
Ma l’Asl 2 non ci sta a diventare il capro espiatorio.
Dal 23 luglio l’orario del
centro di medicina di gruppo
di Cairo sarà dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18, nonostante si
fosse annunciato, solo un mese fa, che grazie al contributo
del Comune, di circa 17 mila
euro l’anno, si sarebbe appunto potuto mantenere l’attuale
orario dalle 9 alle 19.
La riduzione è stata spiegata dal direttore del centro, il
dottor Amatore Morando, con
un duplice motivo: l’adeguamento al contratto collettivo
dei medici; e la stretta da parte dell’Asl 2.
Conferma il sindaco Paolo
Lambertini: «E’ stata proprio
la direzione del Centro a suggerirci di non impiegare quel

L’ambulatorio di Cairo Salute dal 23 luglio aperto solo 6 ore

contributo per l’orario visto
che potrebbe essere modificato dal nuovo contratto e che
spendere in quel modo il contributo sarebbe stato inutile,
oltre che non a norma».
Ma il direttore generale dell’Asl 2, Eugenio Porfido, chiarisce: «Non stiamo facendo alcun taglio, ma semplicemente
applicando la normativa nazionale. Semmai certe situazioni erano anomale prima. Il
contratto di lavoro per i medici di base quando associati dice che devono garantire 6 ore
di ambulatorio e occorre applicare quella regola, che non
so se cambierà con il nuovo
contratto. Una confusione che
nasce anche dal fatto che questi centri sono nati come iniziativa sperimentale, ma la
sperimentazione è finita. Dico
solo che la delibera regionale
che li aveva costituiti prevedeva una spesa di 50 mila euro,
ora per i 6 centri presenti in
Asl 2, che sono società private, siamo ad una spesa di 1,2
milioni. Per un bacino di 6070 mila utenti. E gli altri 210
mila? A me pare si siano create situazioni anomale. Un
esempio – continua Porfido –
è come prima il servizio Cupa
venisse pagato in modo forfettario, ma le aziende pubbliche, come l’Asl, non possono
fare contratti «forfettari»: si
paga a prestazione».
Quel che è evidente è con
quell’orario non piace ai cairesi, soprattutto a chi lavora, visto che «costringerebbe a
prendere ferie ogni volta che
si deve andare dal proprio medico». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Dopo l’inchiesta sul Biodigestore

Castagna al posto di Busca
alla guida del nuovo Cda
di Ferrania Ecologia
IL CASO

C

ambio al vertice in
Ferrania Ecologia
srl, la società partecipata al 50% da
FG Riciclaggi e al restante
50% da Liguria Ecologia
(composta da Duferco Energia e da Finemme, finanziaria del gruppo Messina) che
gestisce il biodigestore di
Ferrania. Il nuovo cda si è reso necessario dopo le dimissioni del presidente e amministratore delegato, Claudio
Busca, al centro dell’inchiesta del pm Vincenzo Carusi
in merito a reati fiscali ed
ambientali e in carcere dal
27 giugno.
Il nuovo Consiglio di amministrazione vedrà Marco
Castagna, presidente e amministratore delegato; supportato dai consiglieri Carlo
Senesi, Domenico Campanella, e Claudia Busca, figlia
dell’imprenditore, che attualmente ricopre la carica
di amministratore delegato
della F.G. Riciclaggi, anche
lei coinvolta nell’inchiesta.
Commenta Antonio Gozzi, presidente di Liguria Ecologia: «Il nuovo Cda è composto da esperti del settore

con competenze e professionalità specifiche. Il nuovo
presidente e amministratore
delegato Marco Castagna, è
stato fino a ottobre 2017
presidente di Amiu (Azienda Multiservizi e d’Igiene
Urbana) di Genova. Queste
nuove nomine, che garantiscono la continuità nella
corretta gestione del biodigestore, nascono da due fondamentali considerazioni:
crediamo fortemente nell’investimento sostenuto,
considerando l’impianto un
asset strategico per tutta la
Liguria, e vogliamo una gestione aziendale che abbia
logiche e criteri industriali».
Comunque sia, il primo
appuntamento è già alle
porte, con la firma, il 20, dell’atto per l’acquisto dal Parco
Tecnologico Ferrania dell’area necessaria per il già
approvato progetto di ampliamento del biodigestore.
Quindi Ferrania Ecologia
con il nuovo management si
ripropone di continuare sulla strada intrapresa, confermando anche i progetti di
ampliamento del biodigestore a prescindere dagli esiti dell’inchiesta avviata dalla
magistratura. M. CA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

OGGI UNA GIORNATA PER L’AMBIENTE

RIPRENDERÀ DALLA METÀ DI AGOSTO

CARCARE E IL CASO DELL’AREA DI FERRANIA

“Fiume Bormida prezioso”
e i volontari lo ripuliscono

Si chiude la prima tranche
della caccia al capriolo

Mirri, pronti a collaborare
su tutti i temi ambientali

A Carcare i cittadini scendono
in campo per la pulizia dell’alveo del Bormida. Prenderà il
via questa mattina alle 8 «Fiume Bormida prezioso», speciale giornata dedicata al taglio della vegetazione nel tratto del fiume che attraversa il
centro della cittadina. L’iniziativa, promossa dal Comune con il sostegno di Alpini,
Protezione civile e dell’azienda Proteo, è aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare, anche nell’ottica di allargare il numero dei cosiddetti
«ecovolontari».
Spiega il sindaco, Christian

Si chiude oggi, in tutto l’entroterra provinciale, la prima tranche dell’annuale
stagione della caccia di selezione al capriolo.
Le battute, che nel primo
periodo (aperto il 9 giugno)
erano riservate come ogni
anno ai soli esemplari maschi, resteranno ora sospese
sino a Ferragosto. Quindi,
dal 16 agosto al 29 settembre, si svolgerà una seconda
tornata, sempre per quel
che riguarda i maschi della
specie, mentre per gli abbattimenti di femmine e piccoli
dell’anno i «selecontrollori»

«Ci fa piacere che, per la frazione di Vispa, l’amministrazione abbia recepito uno dei
punti centrali del nostro programma elettorale». Così il
capogruppo di opposizione
del gruppo consiliare «Lorenzi Sindaco», Rodolfo Mirri, interviene sulla proposta
avanzata in settimana dall’amministrazione De Vecchi, che ha chiesto alle
aziende dell’area di Ferrania
e alla giunta comunale cairese un confronto più puntuale, nell’immediato futuro, sulle tematiche ambientali. «La tutela e il

saranno attivi nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e
il 15 marzo 2019. Il piano di
abbattimenti 2018-’19, il
contingente è stato fissato a
1.261 capi, suddivisi nei tre
Ambiti territoriali (387 capi
nell’ambito 1, 425 nell’ambito 2 e 399 per l’ambito 3)
e nel Comprensorio alpino
(50 capi).
Intanto sono in chiusura
la prossima settimana anche i termini per la formazione delle squadre di caccia al cinghiale: la stagione,
in questo caso, si aprirà il 16
settembre. L.MA. —
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monitoraggio ambientale
dell’area al confine con Vispa vanno portati avanti con
un impegno costante e giornaliero - spiega il capogruppo Mirri -. Proprio per questo, al di là delle polemiche e
soprattutto perché noi pensiamo al’interesse degli abitanti di Carcare, ci rendiamo
disponibili sin da subito a
collaborare».
Il gruppo di minoranza
guidato da Mirri, sempre
questa settimana, ha anche
depositato le prime due interrogazioni alla nuova amministrazione. L.MA. —
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Rate a partire da 150 euro al mese

LE IMMAGINI SONO PURAMENTE INDICATIVE E
POSSONO DIFFERIRE PER MODELLO E VERSIONE.

De Vecchi: «L’iniziativa, come
altre degli anni precedenti, è
indirizzata a tutti cittadini
carcaresi interessati a spendere una mattinata a favore dell’ambiente. Oltre alle operazioni di sfalcio, altri volontari
eseguiranno la rimozione di
rifiuti dal letto del fiume e dalla passeggiata.Speriamo ovviamente in una grande partecipazione».
Appuntamento, per tutti,
alle 8 in piazza Caravadossi:
direttamente sul posto sarà
organizzato il lavoro e saranno formate le squadre di volontari. L.MA. —
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