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INIZIATIVA COMUNE, ACTS E BAGNI MARINI

Dal 1˚ luglio a Savona
ritorna lo Spiaggiabus
Dopo il successo degli anni
precedenti, dal 1˚ luglio al 30
agosto a Savona ritorna in
servizio lo Spiaggiabus, la na-
vetta gratuita dell’Acts che
collega il centro città con il li-
torale savonese.

Giunta alla terza edizione,
l’iniziativa è promossa dal Co-
mune e in collaborazione con
l’associazione Bagni Marini
di Savona. Il bus navetta par-
tirà e arriverà in piazza del
Popolo, attraversando il cen-
tro città ed effettuando tutte
le fermate nel tratto del lito-
rale per consentire ai cittadi-
ni di raggiungere le spiagge.
La prima corsa partirà da
piazza del Popolo alle 8,30 e
l’ultima alle 19, mentre le fer-

mate saranno piazza Mameli,
piazza Saffi, piazza Brennero,
Lavagnola, corso Ricci, Centro
Commerciale «Gabbiano», Le-
gino, via Nizza, Fornaci, corso
Colombo, mercato civico, via
Gramsci, piazza Pancaldo,
piazza Mameli, piazza Saffi,
piazza Brennero, Lavagnola,
corso Ricci. «Anche quest’an-
no - dice il sindaco di Savona
Federico Berruti - il Comune
ha voluto organizzare questo
servizio che si propone di rag-
giungere due obiettivi impor-
tanti: il miglioramento della
qualità della vita per tutti i cit-
tadini, alleggerendo il traffico
e il problema dei parcheggi, e
la promozione della vocazione
turistica della città».

DOMANI LA SCADENZA DEL BANDO

La Camera di Commercio
cerca un consulente legale
C’è tempo fino alle 13 di doma-
ni per partecipare alla selezio-
ne indetta dalla Camera di
Commercio di Savona per un
consulente da adibire al servi-
zio legale.

Sul sito Internet dell’ente è
stato pubblicato un avviso di se-
lezione per il conferimento di
un incarico (per cui si prevede
un compenso massimo di 40 mi-
la euro) avente ad oggetto «atti-
vità di supporto giuridico-lega-
le stragiudiziale agli organi ca-
merali, a sostegno dell’attività
prestata dagli stessi nell’ambi-
to delle proprie funzioni istitu-
zionali. Il servizio riguarda la
revisione e adozione di atti sta-
tutari e regolamentari di com-
petenza degli organi e il suppor-

to per il rilascio di pareri e indi-
rizzi su atti e programmi di attivi-
tà di interesse della Camera, rela-
tivi in particolare alle problemati-
che in materia di diritto societa-
rio relativamente all’assunzione
e dismissione di partecipazioni e
alla costituzione di società, al di-
ritto comunitario e internaziona-
le, al diritto dei trasporti e del
commercio internazionale e al di-
ritto degli appalti pubblici e del
project financing, in particolare
per la costituzione di società fina-
lizzate al sostegno e alla gestione
di iniziative in campo viario, tra-
sportistico, volte a favorire i col-
legamenti locali nazionali ed in-
ternazionali, piattaforme logisti-
che, nonché attività per il soste-
gno del credito all’impresa».

SANITA’ INTERVIENE IL SERVIZIO DI IGIENE

L’Asl 2 detta le regole
per l’uso delle piscine
Un responsabile generale,
uno degli impianti tecnologi-
ci e un assistente ai bagnan-
ti. Queste le figure indispen-
sabili per garantire con effi-
cacia la sicurezza delle pisci-
ne pubbliche.

A ricordarlo è l’Asl 2 savo-
nese che detta le regole per il
corretto utilizzo degli im-
pianti, visto che - recita una
nota del reparto Igiene sani-
tà pubblica del dipartimento
di Prevenzione dell’azienda
sanitaria - «negli ultimi anni
l’uso delle piscine è in consi-
derevole aumento e, paralle-
lamente, sono cresciuti an-
che i rischi collegati alla pra-
tica sportiva agonistica e
amatoriale». Rischi che au-

mentano sicuramente nel peri-
odo estivo, con l’apertura dei
parchi acquatici per diverti-
mento e ricreazione che attira-
no un’utenza rilevante. Ma al-
trettanto numerosi sono i fre-
quentatori degli impianti nata-
tori a disposizione dei clienti
di hotel, residence, campeggi,
agriturismi e altre strutture ri-
cettive.

«In tutti questi casi - ribadi-
sce l’Asl - la figura del respon-
sabile della piscina è l’elemen-
to principale per il rispetto del-
le regole di prevenzione dei ri-
schi igienico-sanitari e per
una attenta e corretta condu-
zione degli impianti natatori
in osservanza dei principi sta-
biliti dalle normative vigenti».

Maurizio Garbarini Christian Ghigo Gaspari

Roberta Casapietra Giovanna Rolandi

MASSIMO PICONE
ALBISOLA SUPERIORE

Ieri mattina è stata nominata
la giunta guidata dal neo sin-
daco di Albisola Superiore
Franco Orsi. Il senatore ha re-
so noti i nomi e le deleghe de-
gli assessori. La giunta comu-
nale è così composta: Davide
Maranzano, vice sindaco con

delega a stato civile, anagrafe
e affari generali; Paolo Ba-
glietto, assessore strade, via-
bilità e parcheggi, polizia mu-
nicipale; Roberta Casapietra,
ambiente e urbanistica; Ro-
berto Gambetta, servizi socia-
li e sport; Christian Ghigo Ga-
spari, commercio, attività
produttive e turismo; Mauri-
zio Garbarini, lavori pubblici;

Giovanna «Pupi» Rolandi, pub-
blica istruzione e cultura.

«Esprimo soddisfazione e
ringraziamento nei confronti
della maggioranza consiliare
che ha sostenuto questa mia
scelta in un clima di grande
unità e collaborazione - com-
menta Orsi - . Sono certo di
avere una giunta particolar-
mente motivata e dalla quale
mi aspetto molto».

Tra i vari punti critici, gli al-
bissolesi vogliono risposte su
viabilità, sia sotto l’aspetto del
traffico esasperante, provoca-
to anche dallo strapotere di Au-
tostrade che lavora come ritie-
ne, spesso non contemplando
le esigenze del calendario, sia
per la manutenzione delle stra-
de, la maggior parte delle quali
malridotte e pericolose. Altri
punti sotto la lente d’ingrandi-
mento, il futuro della vecchia
stazione ferroviaria abbando-
nata dal 1977, la bonifica della
parte più vicina al mare di lun-
gotorrente Sansobbia con gli

scheletri delle vecchie fabbri-
che Grandis e Sacer, deserte
dagli inizi degli Anni Ottanta,
l’ottenimento dei giusti oneri a
scomputo dei posteggi sotter-
ranei di Vigo e del saponificio
Gavarry quando la produzione
(entro un anno) sarà trasferita
a Valleggia, la «Cittadella del
Volontariato» che prevede l’ab-
battimento dello stabile di via

San Pietro, oggi ospitante l’Asi-
lo del Centro e la palestra, la si-
curezza notturna soprattutto
nei fine settimana estivi, l’intri-
cata questione dei parcheggi a
pagamento, il nodo irrisolto
dell’unificazione delle due Albi-
sole, i lavori rimasti a metà del-
la piscina coperta, le barriere
fonoassorbenti sulle carreggia-
te autostradali.

Roberto Gambetta

Il sindaco-senatore:

«C’è tanto da fare

ma ho una squadra

molto motivata»

COMUNE TRA I PROBLEMI DA AFFRONTARE SOPRATTUTTO IL NODO DELLA VIABILITA’

I magnifici sette di Orsi
per Albisola Superiore
In giunta il ritorno di Maranzano e Ghigo Gaspari Paolo Baglietto

Franco Orsi Davide Maranzano
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