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Un progetto
contestato

Il ponte dell’Ipercoop
che il Comune non volle

C’

era una volta
il ponte dell’Ipercoop.
Avrebbe dovuto essere realizzato fra Villapiana e il
centro commerciale per alleviare il traffico del centro
città e al tempo stesso collegare uno dei quartieri più
popolosi, con il Gabbiano.
L’opera avrebbe dovuto essere realizzata dalla Coop a
scomputo degli oneri di urbanizzazione. Del ponte si è
parlato dal 1992 al 2001 senza trovare una soluzione
percorribile. Il collegamento sul Letimbro era stato
progettato in corrispondenza di via Acqui, poi di via Alba e infine al posto del campetto da calcio di via Trincee. Ogni ipotesi presa in
considerazione, è tuttavia
miseramente naufragata
di fronte alla veemenza delle proteste degli abitanti di
Villapiana. Nessuno voleva
un ponte a quattro corsie
sotto la finestra di casa.
Del resto dopo l’alluvione
del 1992 le norme per la co-

Traffico

Cento manifesti del Comitato
contro la viabilità di Villapiana
Cento manifesti contro la
nuova viabilità di Villapiana.
Questa la «sorpresa» predisposta dal Comitato dei cittadini
che da agosto contestano l’ininiziativa intrapresa dal Comune. Nei manifesti il Comitato
ha riprodotto una serie di fotografie che testimoniano varie
fasi della giornata, come la coppia di vigili che al mattino consente di sbrogliare il traffico
nella rotatoria, le immancabili
code in via Piave e via Torino, il
groviglio auto, pullman e motorini in via San Lorenzo. Il Comitato domani verrà ricevuto
dalla Commissione capigruppo
del Comune che la scorsa settimana aveva ricevuto una lettera di protesta degli abitanti. Alla riunione è stato invitato a
partecipare anche l’assessore
al Traffico Livio Di Tullio, in mo-

struzione dei ponti sono diventate severissime e quindi
il ponte avrebbe dovuto essere costruito ad un’altezza tale che le rampe sarebbero arrivate sopra il primo piano
delle case di Villapiana.
Così il sindaco Ruggeri,
dopo aver tentato per anni
ogni soluzione, nel 2001 decise di rinunciare al ponte e di
incassare gli oneri di urbanizzazione che oltretutto faceva-

no comodo per far quadrare i
conti delle casse comunali perennemente esangui. Una
partita in cui il Comune ha
perso due volte: oltre a non
realizzare un ponte che oggi
farebbe comodo per risolvere i problemi del traffico,
l’amministrazione incassò
l’equivalente di 700 mila euro mentre il ponte che voleva
realizzare al Coop valeva almeno 500 mila euro in più.

Prefettura

Domani gli uffici
resteranno chiusi
Domani gli uffici della
Prefettura di Savona rimarranno chiusi per la partecipazione del personale a un corso di formazione sulle innovazioni tecnologiche. Resterà
invece aperto, dalle 9 alle 12,
il punto immigrazione riservato ai cittadini extracomunitari che devono sottoscrivere la dichiarazione di primo ingresso e il contratto di
soggiorno.
[L. M.]
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Savona
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Anzichè un ponte a 4 corsie, solo una passerella pedonale

In breve

Furto di computer
quarantenne fermato
Un savonese di 43 anni,
Pietro V., abitante a Quiliano
è in stato di fermo con l’accusa di ricettazione di un computer rubato. L’uomo che ha
precedenti per furto, l’altro
pomeriggio, si è imbattuto in
un controllo dei carabinieri. I
militari hanno visto che aveva il computer e gli hanno
chiesto spiegazioni. Pietro V.
non ha dimostrato che era
suo ed è scattato su disposizione del pubblico ministero
Ubaldo Pelosi il fermo per ricettazione.

I

do che l’amministrazione possa spiegare ai cittadini le ragioni e i tempi della sperimentazione. Nel frattempo l’Arpal sta effettuando i rilievi sull’inquinamento di via Piave che saranno
decisivi per l’esito della sperimentazione.
[E.B.]

Quiliano

Il Consiglio solidale
coi Comuni calabresi
Il consiglio comunale si
è schierato a favore dei Comuni calabresi che combattono mafia e ndrangheta. In
questo senso il parlamentino
quilianese ha votato uno speciale ordine del giorno, a sostegno del consorzio sociale
Goel e del consorzio di coooperazione sociale «Calabria
Welfare». Il consorzio ha costituito un movimento nonviolento denominato «Comunità Libere», per difendere
tutti coloro che sono sono attaccati da ndrangheta e massonerie deviate.
[A. AM.]

I

SCUOLA LA PROPOSTA DELLA PRESIDE DEL LICEO DELLA ROVERE

CONFINDUSTRIA

CIRCOLO GRASSI

“La biblioteca civica al Priamar
per spianare la strada al college”

Schiesaro
tra i relatori
a Roma

Nasce il museo
del territorio
su Internet
Nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci del Circolo Culturale
«Orazio Grassi» che si
è riunità venerdì sera è
stato sottoscritto il Protocollo di intesa fra il
Comune di Savona ed il
circolo per l’allestimento del museo virtuale
del territorio. Un progetto che consentirà di
riportare alla luce, su
Internet, fossili marini
e terrestri che già facevano parte della ricca
collezione custodita al
museo civico di storia
naturale di Savona andato distrutto durante
la Seconda guerra
mondiale e mai più ricostruito.
[L. M.]
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La preside del Liceo Della
Rovere di Savona Gabriella
Rosso rilancia l’idea del trasferimento della biblioteca
civica al Priamar per aprire
la strada alla possibile realizzazione di un grande polo
scolastico e sportivo a Monturbano.
«Nella zona - spiega la
Rosso - esiste un complesso
edilizio adatto per dar vita a
un vero e proprio “college”,
con locali da attrezzare per
la pratica sportiva, in una città che soffre la cronica penuria di strutture sportive adeguate alle esigenze dei cittadini e degli stessi studenti».
Il primo passo consisterebbe nel trasferire la biblioteca in altri locali idonei, ad
esempio alla fortezza del

La preside Gabriella Rosso

Priamar: «Con pochi oneri a
carico del Comune - spiega ancora la preside Rosso - questa
scelta consentirebbe ai cittadini di usufruire al meglio della
biblioteca».
Peraltro, il Comune nei pri-

mi tempi successivi all’insediamento dell’assessore Ferdinando Molteni alla Cultura,
aveva già preso in considerazione l’ipotesi di convertire le
sale del Priamar in biblioteca
civica.
L’idea era stata però accantonata non solo per una questione di costi ma, soprattutto, per le incertezze sui potenziali carichi che avrebbero
gravato sulle solette della fortezza e per gli aspetti logistici
connessi alla scarsa accessibilità della struttura.
Per la Rosso «occorre in
ogni caso garantire a Monturbano una maggiore sicurezza,
migliorando l’attuale sistema
di cancellate, e una cura più
attenta degli spazi aperti e della vegetazione».
[L. M.]

Il presidente della
Spes Alessandro Schiesaro sarà tra i relatori del
convegno di Confindustria «Conoscere per crescere - istruzione e sviluppo economico in Italia» in
programma a Roma il 14
dicembre con un intervento su «Capitale umano: quattro proposte per
superare l’emergenza
tecnico-scientifica». [L. M.]
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Albisola S.

Casello chiuso
fino al 14 dicembre
Anche la prossima settimana resterà chiuso al traffico l'ingresso autostradale di
Albisola, in direzione Savona, tra le 21 e le 6. La causa
dell'interdizione della viabilità sulla A 10, verso la Francia, è dovuta al perdurare dei
lavori di installazione di pannelli fonoassorbenti, su entrambe le carreggiate, nel
territorio di Albissola Marina fino a venerdi 14 dicembre.
[M. PI.]
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FONDAZIONE A. DE MARI
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
Via A. Aonzo N.9 - 17100 - SAVONA

SETTORE DI INTERVENTO:
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
La Fondazione A. De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, ai fini della programmazione
della propria attività per il 2008 nel settore in questione, invita a formulare
Le eventuali richieste di contributo entro e non oltre il 31 gennaio 2008.
Le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande
e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet:
www.fondazionecarisa.it

