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«Porte aperte»
all’Istituto superiore
di via Corridoni

“Noi dello Scientifico”
domani invito a scuola

N

oi del Liceo Grassi»: si potrebbe intitolare così l’album fotografico - inserito
nel sito Internet - che racconta i primi sessant’anni
di una delle più note scuole savonesi,
nata nella primavera del 1948, dopo il
distacco dal «Cassini» di Genova. Le foto di classe degli anni ‘50 e ‘60 mostrano alcuni studenti in calzoni corti ma
anche colletti inamidati, giacche e cravatte, goffi grembiuli scuri per le ragazze. Poi le prime immagini a colori degli
anni ‘70: minigonne, pantaloni a «zampa di elefante», jeans. Ragazzi che ora
sono ingegneri, medici, architetti. Fra
tanti «ex» anche Massimo Tammaro,
comandante delle Frecce Tricolori, che
è tornato diverse volte al liceo per una
lezione sulla sua attività di pilota e di
leader.
Attualmente lo Scientifico conta circa 950 iscritti, divisi in 45 classi. Il look
è cambiato ma gli sguardi allegri, un
po’ scanzonati e intelligenti degli studenti, sono simili a quelli di tanti anni
fa. Domani, al «Grassi», guidato dalla
dirigente scolastica dirigente Gabriella
Viganego, è in programma la giornata
«Porte aperte» per far conoscere dal vivo la scuola, i suoi corsi e l’offerta formativa. «Si potranno visitare tutti i laboratori, le aule speciali, le palestre, la

Energia ed edilizia
parte un corso
Questo pomeriggio alle
15 nella sala Giunta della Provincia verrà presentato il primo corso di formazione a livello regionale per esperto in
valutazioni energetiche nel
settore immobiliare, rivolto
ai tecnici dei comuni.
[L. M.]

I

Iniziativa sindacale
per la sicurezza
I dipendenti della Prefettura e della Questura al termine dell’assemblea di ieri indetta dalle segreterie provinciali della funzione pubblica
Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Pa hanno approvato un ordine del
giorno nel quale si chiede al
Governo di restituire i poliziotti oggi impiegati nelle attività burocratiche alle vere
funzioni di polizia.
[L. M.]

I

Un gruppo di studenti del «Grassi» al Priamar per i festeggiamenti dell’ex allievo Massimo Tammaro, comandante delle Frecce Tricolori

biblioteca informatizzata, la sala di musica, il bar e altre attrezzature», dice la
professoressa Manuela Gozzi, responsabile dell’immagine del liceo. I destinatari dell’iniziativa sono in particolare i
genitori e gli alunni delle terze medie.
Sono previsti due turni di visite: dalle
14,30 alle 16 o dalle 16,30 alle 18. Al
«Grassi» è possibile scegliere fra corsi
ordinari e corsi sperimentali e sono anche previsti stage con alternanza di

scuola e lavoro, viaggi di istruzione, attività teatrali e sportive.
L’anno scorso è stato fondato il «Circolo culturale Orazio Grassi» che, in
meno di dodici mesi è già passato da
quaranta a 70 iscritti. Presidente è l’avvocato Massimo Botta: «Le nostre attività sono tutte finalizzate a stimolare e
appoggiare il piano didattico del liceo.
Tra queste vorrei ricordare la recente
convenzione con il Comune che ci affi-

da, una cassa dopo l’altra, preziosi fossili terrestri e marini, che vengono man
mano catalogati dagli studenti. Tra
questi anche il rarissimo Anthracotherium, un grosso ungulato vissuto 30 milioni di anni fa nella rada di Vado. Il progetto finirà su Internet per la creazione
di un museo virtuale del territorio. Il
nostro comitato è anche coinvolto nei
festeggiamenti per il 60˚ anniversario
del liceo, in programma nel 2008».

VIA PALEOCAPA POLEMICA DI GHO

Dalla Regione 2 milioni e mezzo
per edilizia e strade in provincia

Commercianti contrari
ai mercatini di Natale

SAVONA

dal 1935

Provincia

Polizia

FINANZIATO IL RECUPERO DELLA CROSA DI LEGINO

La Regione ha stanziato quasi 2 milioni e mezzo per interventi in materia ambientale
e viabilistica. Lo ha comunicato l’assessore Carlo Ruggeri, ex sindaco di Savona. Per
quanto riguarda il capoluogo, è stato concesso un contributo di 55 mila euro alla
pratica istruita dall’assessore ai Quartieri Franco Lirosi
per recuperare il percorso
pedonale di una vecchia «crosa» di Legino.
L’intervento di pulizia e sistemazione costerà in tutto
120 mila euro, in parte finanziati dalla Regione e consentirà di realizzare un percorso pedonale ad anello sfruttando via dell’Oratorio.

In breve

La crosa che sarà restaurata

La Regione ha inoltre stanziato 175 mila euro alla Comunità Ingauna per interventi di
viabilità lungo la ParavennaTestico; 75 mila per il risanamento delle scarpate di via
Roascio a Bardineto; 134 mila

euro per nuovi parcheggi a
San Giuseppe di Cairo; 215 mila euro per interventi sulla
strada comunale Costa-Genepro di Cengio; 197 mila per
adeguamenti della Provinciale
del Melogno; 102 mila per mettere in sicurezza la CarpenaroGiuli di Mioglia.
Questi gli altri stanziamenti per edilizia, difesa del suolo
e infrastrutture della rete
idrica: Comunità del Giovo 79
mila, Calice Ligure 61 mila,
Erli 146 mila, Nasino 39 mila,
Onzo 197 mila, Stella 202 mila, Osiglia 150 mila, Quiliano
73 mila, Rialto 63 mila, Testico 253 mila, Varazze 10 mila,
Vezzi Portio 24 mila, Comunità montana dell’Alta Valbormida 17 mila, Villanova d’Albenga 66 mila.
[E.B.]

«Banchi e furgoni
impediscono
di vedere le vetrine
dei nostri negozi»
Il comitato dei commercianti
di via Paleocapa contesta i
mercatini di Natale che quest’anno il Comune ha trasferito da piazza del Popolo al
centro città. Afferma Marcello Gho, rappresentante dei
commercianti di via Paleocapa: «Sono stato sollecitato
da un gran numero di colleghi per ribadire ancora una
volta l’assoluta contrarietà
di quasi tutti i negozianti a simili iniziative che non otten-
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gono alcun risultato che quello
di turbare il normale svolgimento delle attività, stravolgendo la circolazione stradale,
la già drammatica situazione
dei parcheggi e dirottando il
transito pedonale esclusivamente nel corridoio ricavato
fra i banchi degli ambulanti e i
furgoni. Fra l’altro i furgoni sono sempre più ingombranti,
nascondono le vetrine dei negozi e con i generatori di corrente provocano inquinamento. Non neghiamo agli ambulanti il diritto di svolgere la
propria attività ma riteniamo
che i mercati debbano essere
effettuati nelle sedi prestabilite. Per noi è sconfortante notare che queste manifestazioni
vengano organizzate dall’Ascom».
[E.B.]
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Savona

Una via del Campus
dedicata a Magliotto
Domani al polo universitario di Legino cerimonia di
intitolazione della strada di
accesso al Campus all’ex sindaco di Savona Armando
Magliotto, fondatore e primo
presidente della Spes, la società degli enti savonesi per
la promozione dell’Università. Prima dell’inaugurazione
è in programma la cerimonia
di consegna dei Premi Magliotto. Li riceveranno, per
l’ultimo anno accademico,
Gessica Dernetti, Ivan Bonomo, Marco Canepa e Giampaolo De Luca.
[P.P.]

I

Savona

Anestesti in sciopero
adesione elevata
Adesione alta allo sciopero per gli anestesisti dell’ospedale San Paolo. Rinviati tutti gli interventi operatori di elezione, quindi programmati (in tutto una ventina sulle nove sale). Garantite
solo le urgenze: ieri in tutto
tre operazioni.
[P.P.]

I

Varazze

Ecco le telecamere
per la nuova Marina
Più sicurezza nei moli
della Marina di Varazze. E’
stato infatti installato un nuovo sistema di telecamere a
circuito chiuso per la videosorveglianza del porto, controllate 24 ore su 24 dagli
operatori del servizio di vigilanza.
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