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Le rassicurazioni dell’Asl

Ufficio d’Igiene, code e proteste
per i certificati delle vaccinazioni
Oggi scade il termine, ma molte famiglie non hanno i documenti
ELENA ROMANATO
SAVONA

Centralino intasato e sportello ufficio igiene affollato,
ieri, dalle famiglie che non
hanno ancora ricevuto la lettera che certifica lo stato vaccinale dei propri figli.
Questa mattina scade il
termine per le famiglie con
bambini e ragazzi dai 6 ai 16
anni per presentare alle segreterie delle scuole la lettera inviata dall’Asl che attesta
lo stato di vaccinazione. Molti genitori, preoccupati di
non essere in regola, perché
non avendo ricevuto la lettera non hanno ancora potuto
consegnare il certificato, si
sono rivolti alle segreterie
delle scuole e all’Asl che ha
istituito uno sportello ed un
numero telefonico per le vaccinazioni.
Il numero di telefono, però
è attivo solo dalle 8,30 alle 10
e chi è riuscito a parlare con
l’operatore lo ha fatto solo
dopo una lunga attesa. Stesso orario per lo sportello dell’Ufficio igiene che si è trovato ieri a dover gestore i tanti
genitori che sono andati a
chiedere informazioni anche
al di fuori dell’orario previsto, oltre a quelli che hanno
portato regolarmente i loro
figli a vaccinare.
Le lettere inviate dall’Asl
sono poco più di 25 mila: dei
25 mila 64 bambini e ragazzi
che rientrano nelle regole
previste dalla Lorenzin 1.210
sono gli inadempienti totali(non hanno fatto nessuna
vaccinazione); 350 sono quelli che hanno iniziato il ciclo di
vaccinazioni ma non lo hanno terminato. Sono invece 3
mila 56 quelli che non hanno
ancora fatto il vaccino trivalente di morbillo-parotite-rosolia, considerati facoltativi
prima dell’entrata in vigore
della Legge Lorenzin. La lettera ha valore di certificato
vaccinale: se il ragazzo risulta adempiente sarà sufficien-

Proteste per il park di Ata in vendita a «prezzi sovrastimati»

Il Pd solleva il caso de posti auto

Ata, il flop di via Saredo
approda in Consiglio
“Prezzi sovrastimati”

Code all’Ufficio d’Igiene per ottenere la certificazione dei vaccini

I gatti di Maria Teresa Lombardo
Valleggia, appello dell’Enpa
per accudire quasi 50 animali
n Raccogliere cibo per i gatti lasciati da Maria Teresa

Lombardo, la donna che si prendeva cura di loro, morta ad agosto in un incidente stradale. Quasi 50 i gatti in
questione. La donna li teneva negli orti intorno alla sua
casa a Quiliano. Poi si era trasferita a Savona ma non
aveva abbandonato i suoi gatti e ha continuato a seguirli nel tempo. «Aveva tra l’altro – spiegano gli ambientalisti - idee particolari sulla gestione dei suoi felini
e più volte l’Enpa l’ente protezione animali aveva tentato di farle comprendere l’importanza di sterilizzare
gli animali ma senza ottenere collaborazione. Del resto trattandosi di animali di proprietà non si poteva intervenire contro la sua volontà». Ora dei gatti si prende cura una volontaria e nel tempo sono stati molti coloro che hanno telefonato all’Enpa preoccupati per il
futuro di questi animali. Di qui l’appello degli animalisti savonesi a chi si è interessato a darle una mano per il
mantenimento della colonia felina valleggina, con raccolta di scatolette per gatti o buoni spesa o voucher
per spese veterinarie di sterilizzazione da consegnarsi
presso la sede Enpa di via Cavour a Savona.
[A. AM.]

te presentarlo alla scuola. Se
invece risulta non in regola la
lettera avrà anche l’appuntamento fissato per la vaccinazione. La famiglia dovrà controfirmare il documento e consegnarla alla scuola.
«Una famiglia può ricevere
la lettera in cui risulta che il figlio è ‘inadempiente’ -spiega il
direttore dell’Asl Eugenio Porfido - anche nel caso in cui lo
studente abbia in precedenza
fatto le vaccinazioni previste:
l’inadempienza può essere infatti legata alla necessità di
completare il percorso vaccinale con i richiami. Questo non
deve allarmare le famiglie. E’
sufficiente che la lettera controfirmata dal genitore venga
consegnata alla scuola per ottemperare l’obbligo di legge,
senza dover presentare ulteriori certificazioni o documenti». Le famiglie che, per disguidi legati alla consegna, non dovessero ricevere a casa la lettera-certificato,
potranno
chiederne un duplicato all’Asl.
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Il caso dei posti invenduti di
Ata del park di via Saredo ieri
è arrivato in Consiglio comunale. «Quella vendita doveva
essere uno degli asset strategici ha detto Cristina Battaglia capogruppo del Pd- poi
rivelatosi l’unico asset strategico, del risanamento di Ata.
Su quel piano abbiamo chiesto dettagli. I prezzi dei posti
auto, fatti su una perizia giurata, sono sovrastimati, e
chiediamo di vedere quella
perizia. Inoltre quel parcheggio, ad un mese dalla chiusura è in pessime condizioni».
«Non entro nel merito della
perizia - ha replicato l’assessore alle Partecipate Silvano
Montaldo - ma credo che il risanamento di Ata dipenda da
molteplici attività, come la riduzione dei costi, e non solo
dalle alienazioni».
Richiederà invece una modifica la delibera di giunta per
la sistemazione del tratto terminale del Letimbro, dal momento che riportava una cifra
sbagliata dei fondi Por2014-

20120 rispetto alla delibera regionale, come evidenziato dal
Pd. L’atto comunale prevede un
importo complessivo dell’intervento di 1 milione 825 mila
euro di cui 456 mila cofinanziati dal Comune, mentre la delibera regionale prevede un importo complessivo di 2 milioni
60 mila euro ed un cofinanziamento del Comune richiesto di
515 mila euro. Ne risulta, quindi che il Comune per coprire il
finanziamento svincola una cifra non sufficiente. Altri errori,
sollevati da Daniela Pongiglione di Noi per Savona, riguardano la convenzione del progetto
«Un mare di agrumi», nella
parte tradotta in francese. «Ci
sono errori grossolani di traduzione – ha detto Pongiglione –
non è un bel biglietto da visita
per la città, chiediamo inoltre
che il progetto venga illustrato
ai consiglieri». Critiche anche
dai 5Stelle, in particolare per
ciò che riguardala somma, ritenuta esigua, che resterà in città rispetto al totale degli investimenti.
[E.R.]

AMBULANZE

Corse speciali dei bus per i cimiteri

Savona, due giorni nel ricordo dei defunti
Cimiteri aperti, bus e navette
della Tpl con orari straordinari, e celebrazioni della festività dei Santi e la Commemorazione dei Defunti.
Da domani, per due giorni,
verrà istituito un servizio navetta di collegamento con il
cimitero di Zinola, con transito lungo via Nizza. La navetta
sarà a disposizione dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 17, con partenza ogni ora da piazza Mameli.
Il ritorno dal cimitero, verrà effettuato con partenza alla mezzora. Sono previste
corse straordinarie dei bus
anche a Vado Ligure per il cimitero di Bossarino, con decorrenza odierna, e poi Bergeggi, Noli, Loano, Albenga,
Borghetto Santo Spirito per
domani e dopodomani. Tutti
gli orari e i percorsi sono riportati sul sito internet tpllinea.it. Domani e dopo, il cimitero sarà aperto dalle 7,30
alle 18,30.

Il cimitero di Zinola in questi giorni osserva un orario più lungo

Domani, festa liturgica di
Ognissanti, il vescovo Calogero
Marino, celebrerà la cerimonia
alle 18 in Cattedrale.
Per giovedì 2 novembre,
Commemorazione dei Defunti,

prenderanno il via le iniziative
a Savona, promosse dal Comune e dalla Provincia. Il programma prenderà il via alle 10
al cimitero di Zinola, con la benedizione e la deposizione del-

le corone al Sacrario dei Defunti, al Sacrario dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella Seconda Guerra Mondiale. al
Cippo degli Invalidi di Guerra
e alla Lapide dei Deportati.
Messa alle 10,20 alla Cappella
Superiore, celebrata dal vescovo Marino.
Al termine, trasferimento in
piazza Mameli, con la deposizione alle 11,20, di una corona
d'alloro al Monumento ai Caduti, con i tradizionali 21 rintocchi della Campana. Alle
11,45 in zona porto, imbarco alla stazione rimorchiatori, per il
lancio in mare (ore 12) di una
corona in memoria di tutti i Caduti del mare, a cura della Capitaneria di Porto. Per seguire
le varie fasi della Commemorazione dei Defunti, la Tpl Linea,
metterà a disposizione dei partecipanti, un bus con partenza
alle 9,30 da piazza del Popolo
(ex pesa pubblica).
[M.C.]
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24h
SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

FARMACIE DI TURNO
SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 20:
Delle Erbe, v. San Michele, t. 824919; Fascie: v. Boselli, t. 850555 (7,30-22); Della
Ferrera: c. Italia, t. 827202 (7,30-22). Saettone, v. Paleocapa, t. 813724; (per il notturno Saettone, v. Paleocapa 147, t. 813724
dalle 21 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO M.: Rodino, via Portici,31tel.
500500; ROCCAVIGNALE: S.Antonio
Frazione Valzemola, 6 tel. 565955(anche
notturno). CALIZZANO: S.Tommaso via
Leale,3 tel. 79800 (anche notturno).
VADESE
VADO: Scarsi via Gramsci,62 tel. 880184;
QUILIANO: Bermano via Diaz,2 (Valleggia) tel. 880209 (domenica riposo)
SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1
tel. 7453 42; NOLI: Monte Ursino , corso
Italia,10 tel.748936 (solo notturno).
FINALESE
PIETRA L.: N.S.Soccorso via Battisti, 125

tel. 616732 (in appoggio domenica Centrale tel.628021; FINALE LIGURE:Richeri corso Europa, tel.601703.
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel.
677171(anche notturno). (In appoggio domenica mattina Sael Borghetto S.S. tel.
971013)
ALBENGANESE
ALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro,
tel. 543994 (anche notturno).
CERIALE: Nan via Libertà,3, tel 990032 (in
appoggio domenica mattina San Rocco
tel.931049). ORTOVERO: Zunino via Roma,
8 tel 547034 (anche notturno.)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, p.A.Durante tel.
645164; Inglese, c.so Dante,344 tel.
640128 ANDORA: Com.Val Merula via
Moliveri,50, tel.80565
ALBISOLESE- VARAZZE
ALBISOLA SUP.: S. Nicolò via Turati,7, tel.
489910. VARAZZE: Montanaro vicolo
Morchio,10 tel. 934610.

