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L’anticiclone africano si espande sul Mediterraneo con
giornate soleggiate e caldo in aumento nel fine settimana. Venti a regime di brezza e mare poco mosso.

RISCHIO DI INGORGHI IN VIA STALINGRADO E CORSO TARDY & BENECH

Il casello di Albisola
chiuso a Tir e pullman
traffico pesante a Savona
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Cairo come Savona
“Vogliamo ricordare
i Caduti ogni sera”

P. 42

Oggi dalle 15 alle 21 scatta l’ordinanza del sindaco Orsi per motivi di sicurezza
Oggi dalle 15 alle 21 scatta la chiusura del casello di Albisola Superiore
per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate. Il sindaco Orsi ha motivato l’ordinanza con la necessità di tutelare
la pubblica incolumità perchè il
transito di centinaia di mezzi pesanti
nella cittadina e sull’Aurelia provoca
da anni spaventosi ingorghi e, ultimamente, anche incidenti mortali.
Le pattuglie della polizia municipale

saranno di servizio al casello per impedire l’uscita di Tir e pullman che
quindi verranno dirottati tutto allo
svincolo di Savona. È facile presumere che gli ingorghi si sposteranno
nel capoluogo e in particolare lungo
la direttrice via Stalingrado-corso
Tardy & Benech che collega lo svincolo autostradale al porto commerciale.
MASSIMO PICONE — P. 43
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Vaccarezza attacca
il sindaco Caprioglio
per il rimpasto
P. 42

VAL BORMIDA
MAURO CAMOIRANO

A Ferrania procede
il cantiere
della Zincol
P. 45

MAURO CAMOIRANO

Archeologia, scoperto a Erli bimbo sepolto 11 mila anni fa
I resti del giovanissimo esemplare di Homo Sapiens sono stati trovati in una grotta al confine con il Piemonte
SERVIZIO IN NAZIONALE

Ridotto a metà
l’orario di servizio
di Cairo Salute
P. 45

Il monumento ai Caduti a Cairo

Cairo come Savona per non dimenticare i Caduti. L’amministrazione
vuole rendere quotidiana la cerimonia al Monumento ai Caduti di
piazza della Vittoria, a Cairo, l Il
modello è quello che sin dal 1927
succede a Savona, alle 18, quando
persone e auto si fermano in piazza
Mameli per i 21 rintocchi, tanti
quanti sono le lettere dell’alfabeto,
per ricordare, come fosse un appello, il sacrificio di coloro che hanno
perso la vita durante tutte le guerre.
Una tradizione che è ormai nel dna
del capoluogo, e fatto rispettare anche dai vigili. A Cairo, invece, la
consuetudine non ha mai preso
molto piede. Ora, però, si cambia
rotta. Il sindaco Paolo Lambertini:
«Stiamo contattando le varie associazioni e i corpi di ex militari affinchè ogni giorno, a rotazione, venga
disposto un piccolo picchetto
d’onore, anche in modo da ricordare a chi transita della ricorrenza che
a Cairo si celebra alle 18,15 perché
non ci siano interferenze con i rintocchi del vicino campanile di San
Lorenzo. E ci saranno i vigili».
Non potranno obbligare o multare chi non ha intenzione di farlo,
ma verrà spontaneo farlo, fermarsi
un minuto per non dimenticare. Intanto davanti al monumento sono
tornati anche gli antichi cannoni:
«Erano stati abbandonati in magazzino, ma grazie al Gruppo Alpini
sono stati restaurati e quindi ricollocati». M.CA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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VALBORMIDA

AL COMUNE DI CAIRO 237 MILA EURO DI ONERI

Ferrania, avanti tutta
per la nuova Zincol
nello stabilimento
lavoro per 37 operai
Quattro capannoni in
un’area di 40 metri quadri
per unire la produzione
della Zinox di Vado Ligure
alla lombarda Zincol Ossidi
MAURO CAMOIRANO
CAIRO M.

Nuovo stabilimento Zincol
Ossidi, a Ferrania: avanti tutta. I primi capannoni e le
strutture portanti sono già visibili, con l’impresa Moretti
che sta rispettando la tabella
di marcia.

Lo stabilimento, dove verranno unite la Zinox di Vado e
la lombarda Zincol Ossidi
Spa, occuperà un’area di oltre
40 mila metri quadri, tra il
Biodigestore e l’area che un
tempo ospitava il centro ippico Marcella.
Il mega progetto prevede la
realizzazione di quattro capannoni industriali per una
superficie complessiva di 17
mila metri quadrati e una palazzina per uffici a due piani.
Il progetto prevede un numero di circa 37 addetti, per una

MASSIMINO

Nasce un parco archeologico
Massimino lancia il progetto per un nuovo parco archeologico tra Liguria e Piemonte. Si è svolta ieri, alla presenza di
esperti e tecnici, la presentazione del piano di recupero dell’antico borgo medievale . I lavori, finanziati dalla Compagnia
di San Paolo con la partecipazione del Comune, vedono impegnati la soprintendenza archeologica ligure ed il Politecnico di Torino. L.MA.

CARCARE

Fervono già i preparativi
per la Fiera del bestiame
Si avvia, a Carcare, la macchina organizzativa dell’Antica Fiera del Bestiame
2018. L’evento del settore
agricolo e zootecnico in provincia si svolgerà quest’anno
tra il 24 ed il 26 agosto.
«In questi giorni il Comune sta provvedendo a rinnovare il protocollo d’iniziative
per il settore del commercio
nel periodo della manifestazione - spiega l’assessore alle
Attività produttive, Enrica
Bertone - e prima tra tutte

quella per lo sfruttamento
gratuito del suolo pubblico
da parte degli esercenti nelle
vicinanze delle loro attività». Tra le novità di questa
edizione, la vetrina dei produttori in piazza Caravadossi, e un Mercato della Terra
creato con specialità valbormidesi. «Si stanno poi raccogliendo le manifestazioni di
interesse per un polo enogastronomico tutto carcarese». L.MA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

produzione massima potenziale pari a 35.000 tonnellate
l’anno di ossido di zinco.
Commentano, dal Comune: «La realizzazione sta seguendo i tempi stabiliti e, nell’ultimo incontro avuto con la
proprietà ci è stato detto che
l’obiettivo è di iniziare l’attività produttiva a metà del
2019. Abbiamo avuto anche
ampie garanzie ambientali.
Del resto l’iter, iniziato nel
2015 è stato decisamente
complesso, visto che, sebbene
la Regione abbia esonerato il
progetto dalla Via, ha dovuto
ottenere una valutazione di
screening ambientale, l’Aia
dalla Provincia; il “Nof” (Nulla osta di fattibilità) da parte
della Direzione regionale dei
Vigili del fuoco, ed, ovviamente, passare attraverso le
varie Conferenze dei servizi».
L’azienda, controllata dal
gruppo Cogefin che fa capo
all’imprenditore milanese Felice Colombo, ex presidente
del Milan, si è impegnata a realizzare opere di urbanizzazione per 237 mila euro più
corrisponderà al Comune 190
mila euro.

Ma in molti la domanda
sorge spontanea: non c’erano
altre aree senza utilizzare
l’area vergine dell’ex maneggio? Rispondono dal Comune: «Premesso che sono contrattazioni tra soggetti privati, l’azienda avrà trovato più
conveniente, da un punto di
vista operativo ed economico,
realizzare ex novo lo stabilimento piuttosto che abbattere l’esistente e ricostruire all’interno del sito della Ferrania. Ricordiamo, però, che
quell’area è sempre stata
un’area industriale, non è che
si è cambiata destinazione
d’uso per questo insediamento, semmai l’”anomalia” era il
maneggio visto, appunto, la
destinazione d’uso industriale dell’area». Tra l’altro il nuovo Strumento urbanistico attuativo che Ferrania Technologies dovrebbe presentare a
breve, prevede uno sviluppo
industriale di tutte le aree
adiacenti, tant’è che è previsto un cambio di destinazione
d’uso per il vicino mega parcheggio che da area servizi diventerà area industriale. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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DA 12 A 6 ORE AL GIORNO

Cairo Salute dimezza
l’orario delle visite
Cairo Salute dimezza l’orario
di apertura. Da lunedì 23, infatti, il centro sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Una stretta che ha già scatenato forti proteste perché dopo un recente vertice tra Comune, Cairo Salute e i vertici
dell’Asl 2 era stato annunciato che grazie al contributo del
Comune, di circa 17 mila euro l’anno, si sarebbe mantenuta l’apertura dalle 9 alle
19. Il sindaco Paolo Lambertini: «Avevamo ipotizzato di
usare il contributo per venere
aperto 12 ore, poi ci hanno
detto che quella partita sarebbe stata affrontata in altre
sedi, con il nuovo contratto
collettivo, e quindi abbiamo
avanzato un’altra proposta,
ovvero di utilizzare il contributo per potenziare gli ambulatori nelle frazioni, portan-

do da 2 a 3 i giorni a Ferrania
e Bragno e aprendo uno sportello a San Giuseppe». Il direttore di Cairo Salute, Amatore Morando: «Sono varie
aspetti che si intrecciano. Da
un lato il nuovo contratto collettivo di lavoro che potrebbe
ritoccare orari, soprattutto
per centri in area disagiata
come è la Val Bormida: ci
dobbiamo uniformare al contratto che prevede un minimo
di 6 ore di apertura. Dall’altro
lato il rinnovo della convenzione con l’Asl, per la quale
martedì avremo un incontro.
Di fronte a tagli, al servizio
Cupa che prima era pagato in
modo forfettario e ora a prestazioni, siamo già stati costretti a licenziare una segretaria e anche l’orario dovrà
subire contrazioni». M.CA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

