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NOTTE SULLA LINEA 40

La resa dei bulli della movida
sui bus protetti dai vigilantes
Decine di multe ai giovani senza biglietto, stop agli zaini carichi di alcolici
In vettura anche il presidente Tpl, Strinati: «Avanti così per tutta l’estate»
sacchetto pieno di birre e alcolici. In più occasioni e in entrambe le direzioni, da Finale
ad Andora e viceversa, le
guardie giurate hanno invitato i ragazzi con alcolici a scendere dall’autobus. Lo impone
la regola: vietato portare
questo tipo di bevanda a bordo.
Serata storta anche per chi
sperava di fare il viaggio gra-
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Sono le 22 circa di venerdì sera. La movida, in Riviera, inizia a scaldarsi e, alla fermata
dell’autobus, a Finale, una
folla di ragazzi, quasi tutti minorenni, inizia ad accalcarsi.
L’obiettivo: raggiungere le discoteche del ponente, tra
Alassio e Andora. In mano,
un sacchetto della spesa carico di super alcolici per arrivare già “carichi”, come dicono
tra loro, nelle sale da ballo,
dove la consumazione è cara.
Ad aspettarli, però, ieri c’era
una sorpresa: tre guardie giurate della Mondialpol, con
tanto di verificatori. A bordo
anche il presidente di Tpl,
Claudio Strinati, che ha voluto seguire gli effetti della prima serata “blindata” a bordo
della 40: la linea su cui, nei fine settimana, si verificano
pesanti criticità.
Ieri, i furbetti sono rimasti
delusi. Sia quelli che volevano viaggiare a scrocco, senza
obliterare il biglietto; sia
quelli che avevano zaino o

Guardie giurate a difesa
degli autisti.
L’esperimento ha avuto
un esito positivo

Giovani sul bus della movida Savona-Finale-Andora

NEL TRATTO DI ALBISSOLA

«Tir fermi tutti i giorni»
i comitati rilanciano
Chiesto il ripristino
del sistema di uscita e
di entrata diretta al casello
evitando la rotatoria
di Villa Gavotti

Giovanni Vaccaro /ALBISOLA

Se la prima giornata di divieto per i mezzi pesanti di attraversare le Albisole ha dato un esito positivo, i comitati “Albisola vivibile” e “Albisola Luceto sostenibile”
hanno già preparato un
elenco di richieste.
Nel frattempo il sindaco
Franco Orsi sottolinea che
l’ordinanza ha avuto il merito di restituire maggiore sicurezza per i pedoni grazie
all’assenza di camion nel
centro abitato. «Anche senza camion siamo nell’ordinaria emergenza della settimana, ma almeno c’è più sicurezza», ha detto Orsi, anche perché la coda tra
Albisola e Savona è rimasta
tale e quale per via dell’afflusso di migliaia di auto dei
turisti del fine settimane e di
chi si sposta dal capoluogo
alle spiagge del levante.
Inoltre c’è il problema degli
attraversamenti pedonali di
Albissola
Marina,
che
d’estate creano un effetto fisarmonica con continui
“stop and go” dei veicoli a
causa delle persone che vanno alla spicciolata dal centro
alle spiagge e viceversa.
Nel corso dell’ultima assem-

FRANCO ORSI

SINDACO ALBISOLA

«Senza camion
siamo nell’ordinaria
emergenza della
settimana, ma c’è più
sicurezza»
blea pubblica indetta dai comitati sono emerse alcune
richieste che verranno presentate a Comune e Prefettura.
«L’ordinanza di limitazione
del traffico pesante non è
sufficiente a risolvere il problema di traffico e inquinamento nella città» hanno
spiegato i comitati, che vorrebbero un divieto assoluto
per i mezzi pesanti in tutti i

giorni. Peraltro difficile da
attuare. Fra le richieste, oltre a un generico aumento
delle misure di sicurezza,
spiccano
l’abbassamento
del limite di velocità dagli attuali 50 a 30 km/h, una migliore evidenza dei passaggi
pedonali, maggiori controlli
con telecamere e più postazioni autovelox. Ma è tornata anche la richiesta di ripristinare il sistema di uscita e
di entrata diretta al casello
evitando la rotatoria di Villa
Gavotti.
Intanto anche il gruppo di
opposizione “Insieme per
Albisola” rivendica una parte di merito per l’ordinanza
di divieto: «Per nove anni il
centrosinistra e il gruppo
Tessore hanno presentato
mozioni e proposte – spiega
Marino Baccino -la maggioranza ci ha sempre preso per
visionari. Ora ciò che veniva
definito “impossibile da realizzare” si è realizzato».
Intanto è già ripartito il tam
tam sulla riaccensione del sistema tutor sull’autostrada
A10, sui tratti Varazze-Albisola e Savona-Celle.
Alcuni siti internet avevano
lanciato la notizia del ritorno in funzione per il 25 luglio, ma Autostrade per l’Italia ha precisato che l’azienda
predispone l’impianto, ma le
decisioni su quando e come
riattivare il sistema spettano
ai vari comandi di polizia
stradale. Il Tutor era stato
spento ad aprile a causa di
un
contenzioso
con
un’azienda, la Craft Srl, che
produceva un sistema quasi
identico. Ora Autostrade ha
sostituito l’impianto adottando il “SICVe-PM”, che dispone di un software di ultima generazione .
—

tis. Almeno una quarantina le
multe, pagate sul momento,
mentre si sono create lunghe
file di utenti, saliti a bordo
sprovvisti di biglietto, ricorsi
all’opzione dell’acquisto in
corsa, pur a prezzo maggiorato.
«Una situazione – dice Ermanno Chiapparo, Faisa- che
ha determinato ritardi nel

servizio. Chi pensava di non
pagare, alla vista dei controllori e della guardie ha ripiegato comprando il biglietto
dall’autista, che si è trovato
con una inusuale coda di solerti viaggiatori».
Positivo, quindi, il bilancio
della prima sera di sperimentazione. Non si sono verificate situazioni di pericolo o atti
vandalici, come accaduto lo
scorso week end e in quelli
precedenti. Complice, secondo gli autisti abituali della
tratta, l’assenza di eventi, in
Riviera, che richiamasse un
numero particolare di persona. «Abbiamo visto ben di
peggio in questo ultimo anno
– racconta un autista-. Ieri sera è andata ancora bene: non
c’erano i più aggressivi. Alcuni, poi, davanti alle guardie
armate se ne sono stati tranquilli. Per noi è andata abbastanza bene».
Un deterrente, la presenza
della guardie, anche per i fumatori: quegli utenti, sempre
giovani, che si ritirano al fondo per accendersi spinelli, acquistati a bordo o alle fermate. «Ieri sera è andata bene –
dice Strinati-. Io stesso ho
percorso la tratta avanti e indietro da Finale ad Andora un
paio di volte. Le guardie sono
professionali e costituiscono
un notevole deterrente. Ho
riscontrato un certo consenso anche dagli autisti con cui
ho parlato. Andremo avanti
così tutta l’estate, per una
spesa che si aggira sui 5 mila
euro. Il calendario verrà stilato anche in base agli eventi
della Riviera».
—

19

IN BREVE
Ospedale San Paolo
Radioterapia,
interrogazione Pd
Il consigliere regionale
Pd, Luigi De Vincenzi,
chiede con un’interrogazione che vengano ripristinati i regolari controlli
radioterapici all’ospedale San Paolo di Savona.
L’obiettivo è quello di ripristinare, per tutti i pazienti dell’ospedale San
Paolo di Savona, i controlli clinici programmati a seguito del trattamento
radioterapico.
Nell’interrogazione De
Vincenzi, dopo le segnalazioni dei pazienti sulla
sospensione,
chiede
“quali siano stati le valutazioni che hanno portato, ancora una volta, alla
riduzione di servizi sanitari essenziali dell’Asl”.

Spotorno
Fiamme sul camper
due donne ferite
Momenti di paura venerdì sera a Spotorno per un
principio di incendio divampato a bordo di un
camper. Dove si trovavano due donne rimaste
leggermente ustionate.
Le due persone, dopo
l’intervento dei vigili del
fuoco per impedire conseguenze più gravi, sono
statecostrettearicorrere
alle cure dei medici dell’ospedale San Paolo dove sono state trasportate
in codice giallo (media
gravità). Oltre ai vigili
del fuoco arrivati dal distaccamento di Savona a
prestare soccorso alle
camperiste sono arrivati
i militi della Croce Bianca
di Spotorno.

Spotorno
Dramma in spiaggia
muore per infarto

ZINOLA

L’invasione dei “giganti”
Fine settimana d’inferno nella zona dello svincolo autostradale di Savona. Il parcheggio e l’area di servizio vengono presi d’assalto da centinaia di mezzi pesanti obbligati
ad effettuare la “pausa lunga” del weekend. I tir parcheggiati “debordano” anche sulle rampe della superstrada.

Studio commercialista Savona
in fase di ampliamento del proprio organico,

ricerca

- contabile con pluriennale esperienza, anche dichiarativi
- neo laureato/a per pratica professionale ed inserimento nell’organico
- neo diplomata per formazione e tirocinio
Inviare il proprio curriculum a: colloquirisorse2018@gmail.com
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Un infarto fulminante.
Dramma in spiaggia ieri
a Spotorno. Un bagnante
di 70 anni Giorgio Rangoni, residente a Genova,
è morto dopo essere stato colpito da un malore
mentre faceva una nuotata davanti ai Bagni Palace beach sul lungomare Marconi. Il bagnino gli
ha subito prestato i primi
soccorsi raggiungendolo
con il moscone e riportandolo a riva. Poi ha cercato di rianimarlo praticandogli il massaggio
cardiaco. Sono poi arrivati i militi della Croce
Bianca con i sanitari del
118. Ogni tentativo di
rianimare l’uomo è stato
vano.

SUa.SV - PrOViNcia Di SaVONa

ESTRATTO ESITO DI GARA
Il Dirigente del Settore Affari Generali
e del Personale e della SUA.SV, della
Provincia di Savona, rende noto che è in
pubblicazione presso l’Albo on line e sul sito
Internet della Provincia di Savona: www.
provincia.savona.it l’esito di gara relativo
a: APPALTO N. 129 - AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN
OPERA DI PARCOMETRI E DEI SERVIZI
DI
TELECONTROLLO,
GESTIONE
INCASSI E MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA, IN COMUNE DI
SPOTORNO CIG 7382743042
Data di pubblicazione dell’avviso sulla GUUE:
2018/S 131-298996 del 11/07/2018
Data di pubblicazione dell’avviso sulla GURI: n.
80 del 11/07/2018
per il Dirigente, il Responsabile del Servizio
Arch. Antonella Blanco

