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RIVIERA
la proposta è rafforzare i collegamenti con il piemonte

“Pochi treni verso Torino”
Il comitato dei pendolari
chiede un nuovo Intercity
Trenitalia si farà portavoce al ministero dei Trasporti
I sindaci: meno code in autostrada e benefici al turismo
GIÒ BARBERA
FINALE LIGURE

Da Ventimiglia a Torino e ritorno. Un nuovo collegamento con
un treno Intercity per avvicinare la Riviera al Piemonte. I pendolari del Ponente hanno lanciato la proposta, Trenitalia si farà
portavoce al ministero dei Trasporti per l’avvio della nuova linea, gli operatori turistici e le
Amministrazioni comunali la sostengono. «Raggiungere la Riviera con il treno sarà più comodo e non solo economico – afferma Angelo Galtieri, vice sindaco di Alassio e assessore al Turismo . Il treno è un mezzo di mobilità sostenibile apprezzato anche dai turisti stranieri e anche
gli italiani iniziano a farne un
uso più frequente proprio per
andare in vacanza e per il tempo
libero risparmiando. Un treno
Ic da Torino è un’operazione da
sostenere insieme a tutti i sindaci». I turisti italiani, le agenzie di

.

I pendolari del Ponente ligure chiedono più corse da e per Torino

viaggio e tour operator, tra l’altro, cominciano a introdurre
l’opzione treno nei pacchetti turistici. «Il treno per un collegamento tra il Piemonte e la Riviera avrebbe un vantaggio economico notevole – dice il sindaco
di Finale Ligure Ugo Frascherelli - perché consentirebbe di lasciare l’auto in garage e viaggiare senza problemi verso la meta
delle vacanze». E’ d’accordo anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: «Il treno è diventata una riscoperta per chi vuole
andare in vacanza. La cosa importante sarà comunque quella
di valorizzare l'intera linea ferroviaria, con interventi che garantiranno un servizio migliore. Siamo convinti che la linea per Torino porterà benefici all’industria
turistica della Riviera». Piace anche agli albergatori l’idea di una
nuova linea con la città della Mole via Intercity. «Finora esistevamo solo Ic per Milano e con il
Frecciarossa (via Genova) anche per Venezia – dice Carlo Scrivano, direttore dell’Upa di Savona –. Sicuramente il collegamento ferroviario con Torino porterà benefici e soprattutto eviterà
ai vacanzieri di restare in coda
nei weekend per raggiungere la
Riviera e poi tornare a casa via
autostrada. L'obiettivo del progetto è il potenziamento dell’asse di traffico che coinvolge il
Nord Ovest, grazie a servizi basati su una strategia comune e
lungimirante. Mettere in rete le
peculiarità ambientali, naturalistiche di due regioni così vicine
con un sistema di trasporto differente rispetto all’auto rappresenterà sicuramente vantaggio
per Piemonte e Liguria». —
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sarà fornito da ge medic al systems

Pietra, nuovo angiografo
al Santa Corona: salta
l’accordo con Siemens
Annullata l’aggiudicazione
al raggruppamento temporaneo di imprese Siemens Healthcare di Milano e Invernizzi
Costruzioni Edili di Genova
della fornitura «chiavi in mano» di un angiografo biplano
per il Santa Corona. A vincere la gara per un importo di 1
milione 202 mila Iva compresa è stata la società GE Medical Systems Italia di Milano
arrivata seconda.
La decisione di escludere
la Siemens è stato, con provvedimento ad hoc, il commissario straordinario Paolo Cavagnaro, l’Asl 2 Savonese.
Nel corso di verifiche successive all’assegnazione della
commessa è emerso che la
documentazione tecnica prodotta dal raggruppamento
primo classificato conteneva
elementi tali da violare il
principio di segretezza delle
offerte economiche e pertanto doveva essere annullata.
L’offerta economica della Ge
Medical Systems è inferiore
di circa 80 mila euro rispetto
a quella di Siemens-Invernizzi (la fornitura è stata aggiudicata con criteri che privilegiavano la qualità dell’offerta). In sede di gara Siemens
aveva prevalso con un pun-

L’ospedale Santa Corona

teggio totale (qualità più
prezzo) pari a 79,36/100, seguita a pochi decimali da GE
Medical Systems (78,98).
GE Medical Systems Italia ha
manifestato l’intenzione di
subappaltare le attività connesse all’esecuzione di opere
edili ed impiantistiche a tre
imprese: Editel Spa di Nucetto (Cuneo), Borghini e Cinotti Srl di Empoli e RVM Impianti Srl di Artogne (Brescia). L’angiografo biplano è
un’apparecchiatura radiologica angiografica a tecnologia avanzata che permette la
contemporanea visualizzazione e acquisizione di immagini su due piani distinti dello spazio. G.B. —
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