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PIETRA

Il municipio torna
a Palazzo Golli

D opo quasi quattro
anni si sono conclusi

gli interventi di ristruttu-
razione di Palazzo Golli, la
sede storica del Comune
di Pietra. Tutti gli uffici
municipali quindi torne-
ranno nella loro sede ori-
ginaria entro la fine di
settembre. L’amministra-
zione comunale ha scelto
di collocare al piano stra-
da, con ingressi da piazza
Martiri, via Matteotti e
via Mazzini, i servizi ri-
volti ai cittadini: anagrafe,
stato civile e protocollo.

BORGHETTO

Denunciati
dai carabinieri

È  stato denunciato a
piede libero dai cara-

binieri D. C. S., senegalese
di 27 anni sorpreso in
possesso di una trentina
di cd e dvd falsificati. De-
nuncia a piede libero an-
che per C. D., 46 anni, che
dovrà rispondere di guida
in stato di ebbrezza: ieri
notte i militari hanno no-
tato le sue strane evolu-
zioni al volante e lo han-
no fermato. Il test etilo-
metrico ha rivelato valori
ben oltre i limiti di legge.

ALBENGA

Surfista salvato
dalla Capitaneria

U n turista torinese di
42 anni è stato soc-

corso, attorno alle 13 di
ieri, da una motovedetta
della Capitaneria di porto
nello specchio d’acqua an-
tistante la foce del Centa.
L’uomo era in acqua da
oltre un’ora. Caduto dalla
tavola a vela non era più
riuscito a risalire.

ALASSIO

Controlli mirati
per le discoteche

A lleanza tra carabinieri
e discoteche per ga-

rantire più sicurezza al-
l’interno e nelle vicinanze
dei locali. Garantita sorve-
glianza anche per la circo-
lazione stradale .

IN BREVE

Potenziato il S. Corona
assunti 21 infermieri

Pietra. Boccata di ossigeno per l’ospedale “Santa Corona” che
entro due mesi potrà contare sull’assunzione di 21 infermieri. La
direzione dell’Azienda ospedaliera ha deliberato di procedere al-
l’inglobamento in organico dei nuovi paramedici in base ai risulta-
ti del concorso effettuato recentemente. Dei 21 assunti a tempo
indeterminato nove erano già in servizio con incarico a scadenza.
Gli altri 9, invece, entreranno a pieno titolo in organico entro
due mesi. Con i nuovi contratti l’assunzione degli infermieri pre-
vede un vincolo nei rapporti con l’ospedale di almeno due anni.
Le assunzioni sono state effettuate con celerità per far fronte al
crescente lavoro, soprattutto nel periodo estivo, nei diverse corsie
specialistiche del nosocomio

Laigueglia. Bagnanti pronti alla rivolta accusa-
no l’amministrazione civica di non essere suffi-
cientemente intervenuta per evitare l’inquinamen-
to del mare. Con una lettera che chiude con
una lunga teoria di firme i turisti protestano de-
nunciando «il grave stato di inquinamento».E
nella missiva viene ricordato come agli inizi di
luglio l’amministrazione civica intervenne con un
ordinanza del sindaco che aveva vietato per un
pomeriggio la balneazione. I bagnanti indicano
nella mancanza di depuratore una delle maggio-
ri cause dello stato in cui si troiva lo specchio
acque antistante la cittadina dell’estremo ponen-
te savonese aggiungendo: «Siamo molto preoc-
cupati per i danni che potrebbe subire la nostra
salute, immergendoci noi e i nostri bambini in
un acqua non controllata che pullula di batteri.
E’ evidente che tutto è dovuto, in massima par-
te allo scarico in mare di acque fognarie alle
quali vanno aggiunti i prodotti scaricati dalle navi
e dalla maleducazione della gente che getta in
acqua ogni genere di rifuito». Dal Comune la re-
azione è stata immediata e sia il sindaco, Giu-
seppe Giuliano, che i suopi assessori, respongo-
no con forza le accuse. «Siamo l’unica località
che ha le grigliature - sbotta il sindaco - gli ac-
certamenti sono castanti e le ultime analisi dan-
no tutto nella norma». Anche il vice sindaco,
Gianni Mialich, interviene con forza facendo pre-
sente che l’Arpal ha effettuato rilevi nei diversi
punti “incriminati” ritenendo ogni allarme rientra-
to, compreso quello che ci aveva costretto a in-
tervenire nei primi giorni di luglio». A Laigueglia
la polemica è particolarmente accesa e i turisti
sono intenzionasti a monitorare costantemente il
mare.

LAIGUEGLIA  

Turisti protestano
per il mare sporco

Alassio. Padre Ugolino, 77 anni, parroco
della chiesa dell’Immacolata, è morto l’altra
notte nella clinica “Montallegro” di Genova.
E’ stato stroncato da una grave malattia. Il
sacerdote, il cui secolare era Roberto Dri-
gnani, originario di Pontedecimo, era en-
trato in seminario quando ancora era bam-
bino, tra i 7 e gli 8 anni proseguendo sino
all’accettazione dei voti dell’Ordine dei
Cappuccini liguri di San Francesco d’Assisi.
Celebrò la sua prima messa nel suo paese
natale, nel 1952. Numerosi i conventi di cui
fu superiore e tra questi quello di Sanremo

e Voltaggio. In quest’ultima località diede
vita a iniziative culturali come la creazione
della pinacoteca. Nel 1978 divenne parroco
a Loano nella chiesa dell’Immacolata dove
vi rimase fino al 1996, anno in cui venne
trasferito ad Alassio.

I funerali si svolgeranno nella sua chiesa,
nel Borgo Coscia, domani alle 10. La messa
sarà officiata dal vicario del vescovo di Al-
benga e Imperia, monsignor Giorgio Bran-
caleone. Questa sera alle 21 nella chiesa
alassina verrà recitato il Rosario. Padre
Ugolino, “doriano doc”, lascia la sorella,
Osvalda, di 80 anni.

il  LUTTO
Alassio, è morto padre Ugolino

Padre Ugolino (a sinistra)  con l’ex pro-
vinciale dei Cappuccini Mariano Testa

Ieri è tornata l’emergenza idrica e la Protezione civile ha organizzato il rifornimento d’acqua con le autobotti

Ceriale, rubinetti di nuovo a secco
Dall’alveo del Torsero le pompe aspirano soltanto fango

A Ceriale rifornimento d’acqua con le autobotti della Protezione civile

Ceriale. Pozzi all’asciutto, e l’e-
mergenza idrica cresce e preoccu-
pa, anzi spaventa. Unica traccia
d’acqua a 45 metri di profondità
che ha permesso, nel pomeriggio,
il recupero di una parte d’acqua
necessaria al fabbisogno della cit-
tà. Dopo la rottura della pompa
che preleva 2500 litri al minuto
dall’alveo del Torsero che aveva
lasciato la zona alta della città
senz’acqua per ventiquattro ore,
la situazione sembrava essere tor-
nata a una normalità durata pur-
troppo lo spazio di una giornata.
Ieri mattina, infatti, i rubinetti del-
le abitazioni di Via Magnone, Ter-
ra del Sole e della parte alta di Via
Asti, cioè le zone a monte della
vasca di raccolta di Località Ca-
priolo, sono di nuovo rimasti all’a-
sciutto. Una nuova rottura? Nien-
te affatto, ma qualcosa che sem-
bra ben più grave: la pompa di
sollevamento riparata (o meglio
sostituita) non pesca acqua sem-
plicemente perché non ne trova.
«Purtroppo ci siamo resi conto che
la rottura dell’altro giorno non era
dovuta all’usura, ma a qualcosa di
più grave - commenta amara-
mente il sindaco, Pietro Revetria
- la pompa si è rotta perché girava
a vuoto non trovando più acqua
nella falda». Eppure da molti anni
questo impianto non aveva pro-
blemi di questo tipo, e da un livel-
lo di poco più di trenta metri nel
sottosuolo ha sempre portato alle
vasche un importante quantitati-
vo di acqua, destinata ad essere
miscelata con quella proveniente
da Borghetto Santo Spirito e da Al-
benga. «Purtroppo venendoci a

mancare questo apporto non riu-
sciamo a riempire sufficiente-
mente la vasca - riprende Revetria
- quindi non c’è pressione e nelle
zone più alte l’acqua non arriva.
Ho già emesso un’ordinanza per
limitare l’utilizzo di acqua potabi-
le agli scopi alimentari, igienico-
sanitari e di abbeveraggio degli
animali. Speriamo che una ridu-
zione dei consumi permetta di al-
zare il livello della vasca e al tem-
po stesso limitare i prelievi in fal-
da». Nel frattempo sono state fin
dalla prima mattina posizionate
autobotti nelle zone colpite dalla
mancanza d’acqua. Un provvedi-
mento deciso quando ancora i ru-
binetti non si erano seccati. «Non
appena abbiamo rimesso in fun-
zione la pompa ci siamo accorti
che non pescava, ed anche se nel
frattempo la vasca si era riempita
abbiamo capito che nel giro di po-
che ore la situazione sarebbe tor-
nata ad essere critica». Al momen-
to i cittadini cerialesi si arrangiano
con le autobotti e le bottiglie, ma
probabilmente nelle prossime ore
se il razionamento non basterà il
sindaco chiederà più acqua a Bor-
ghetto o a Albenga. Questo alle-
vierà i problemi contingenti, ma
non risolverà certo il problema.
Anzi, potrebbe anche crearne
qualcuno in più proprio nelle città
vicine, dove comunque la falda e
le scorte sono ai minimi termini.
Un inverno senza neve ed ora
un’estate seccache rischia di met-
tere in ginocchio l’intero ponente
vista la ricaduta che la carenza
d’acqua ha sull’agricoltura.

Luca Rebagliati



ALLE 21 BIANCHI E LE SCULTURE DELLA LUSTENBERGER

A S. Lorenzo un libro d’arte
� Di quelle opere, contorte come le radici e i rami degli ulivi, intrinseca presenza
del paesaggio ligure, si è «innamorato» a prima vista, quasi un colpo di fulmine,
e poi ha scritto i suoi commenti, uno ad uno, «dopo averne ascoltato il
sommesso bisbiglio». E’ nato così «Il gioco della vita», volume di eccellente
fattezza, in cui Franco Bianchi, ex sindaco ed ora vicesindaco di San Lorenzo al
Mare, accompagna con i suoi scritti le fotografie delle sculture di Ruth
Lustenberger, artista svizzera di Lucerna, che vive e lavora a Castellaro. Il libro,
bello e prezioso, pubblicato per conto del Comune di San Lorenzo al Mare dalla
Litografia Bacchetta di Albenga (con il contributo della Fondazione Carige), sarà
presentato questa sera alle 21 sul lungomare, alla presenza dei due artefici.
Spiega il sindaco, Cristina Avegno: «Questo libro è un ideale punto di
prosecuzione di quella fabbrica della cultura che, da anni, l’Amministrazione
comunale sta cercando di portare avanti, legando le nostre radici più profonde al
mondo attuale. L’intento del progetto è ambizioso: si tratta di cogliere la
meravigliosa profondità del nostro passato, così legato alla natura aspra del
ponente ligure, nella sua stupefacente universalità. E le sculture di Ruth
Lustenberger giungono davvero al nocciolo del tema».  [s. d.]

Enrico Ferrari

E’ un periodo ricco di appuntamen-
ti curiosi nell’entroterra. Oggi la
frazione imperiese di Poggi abbina
pallonetto e concerto rock, a Costa
d’Oneglia una gara di modellini
affianca una sagra, mentre Monte-
grosso, in Valle Arroscia, sta per
trasformarsi in «Hogwarts», scuola
di magia di Harry Potter.

A Costa d’Oneglia stasera c’è il
terzo «G.P. sotto gli ulivi», gara in
notturna di automodelli radioco-
mandati a cura del Circolo Anspi
Costa e del Gruppo modellistico
imperiese. I motori in miniatura
sono in scala 1:10 per quelli a
scoppio ed elettrici, 1:8 per quelli
soltanto a scoppio. L’appuntamen-
to è al campo da tennis, dove dalle
14 alle 16 sono previste le prove
libere, dalle 16,10 alle 18,30 le
qualifiche, dalle 18,45 alle 21 le
finali. Dopo la rombante sfida è in
programma una cena aperta a
tutti, a cura della Pro loco: saran-
no servite frittelle, pizzette, pasta
al pesto o all’amatriciana, carne
alla brace, condiglione, patatine
fritte, dolce della nonna: il costo è
di 13 euro.

A Poggi la tradizionale festa
agostana in onore di Nostra Signora
delle Neve vede la riapertura alle
manifestazioni del ritrovato cam-
petto. Le iniziative, che coinvolgo-
no tutti gli abitanti in aiuto alla
parrocchia, contemplano in matti-
nata e nel pomeriggio un torneo di
«patta» (pallonetto) con la parteci-
pazione di grandi e piccini. Alle 21,
nel campetto, concerto degli impe-
riesi Sottosuono, specializzati in
brani di Beatles e Beach Boys.
Durante la serata ci sarà la premia-
zione del torneo. Domani alle 10
concorso «Bella Poggi», con la pre-
miazione degli angoli fioriti, alle 11
messa solenne, alle 16,30 processio-
ne, concorso di torte e rinfresco.

L’animazione estiva di Monte-
grosso Pian Latte, affidata all’asso-
ciazione Framargal, s’inchina alla
saga di Harry Potter, il maghetto
protagonista di vari bestseller e
film. Martedì 9, dalle 9,30 alle
11,30, è previsto «L’ingresso a Ho-
gwarts». I partecipanti si cimenta-
ranno in «prove» che garantiranno
l’accesso alla scuola di illusioni-
smo. Le tappe comprendono l’arri-
vo a Hogwarts, la merenda di
benvenuto e l’assegnazione delle
«case». Dalle 11,30 alle 12,30 i
ragazzi prepareranno un spettaco-
lo; dalle 16 alle 18, corso di cucina
bianca per bimbi. Mercoledì, lezio-
ni di magia e giovedì sfida fra le
«case» con il torneo di Quidditch,
gioco magico di Harry Potter. Infor-
mazioni al 333-4563858.

Ivo Pastorino
SAVONA

Il «Piatto dell’estate» stasera
approda nella Vecchia Darsena,
sul palco del «Palacarisa» di
piazzetta d’Alaggio. E’ una delle
manifestazioni che caratterizza-
no ormai da diversi anni il
periodo ferragostano. Sono or-
mai 25 anni che il Lions Club
Savona Torretta promuove il
«Piatto dell’estate» affidando di
volta in volta a un artista la
creazione, per la vendita, a sco-
po di beneficenza, appunto di
un piatto in ceramica.

Sarà Renata Minuto, stasera,
l’ospite d’onore. E’ questa gran-
de artista savonese, infatti, l’au-
trice del piatto dell’estate. Si
tratta di un’opera raffinata, pro-
prio nello stile di Renata Minu-
to e che si ispira alla Madonna
di Nostra Signora della Miseri-
cordia. Sono trascorsi dieci anni
da quando l’alto rilievo in cera-
mica policroma dedicato alla
Patrona di Savona e realizzato
dalla Minuto è stato collocato
nei Giardini Vaticani. E poichè
sono anche 25 anni che il Lions

Club Savona Torretta è stato
fondato ecco che il sodalizio ha
colto al volo l’occasione per far
firmare il nuovo piatto dell’esta-
te a Renata Minuto.

Mauro Bianchi, il presidente
del Lions Club spiega: «L’arti-
sta, che avrà sempre il più
sincero ringraziamento da parte
nostra, ancora una volta ha

saputo “inventare” qualcosa che
ricorderà nel tempo la Madonna
di Misericordia di Savona. Da
parte nostra abbiamo deciso di
sottolineare la ricorrenza con la
realizzazione di ulteriori restau-
ri di opere d’arte, molto spesso
abbandonate o sconosciute».

I lavori di Renata Minuto da
sempre sono come come magica-

mente sospesi tra realtà e so-
gno. Del resto si è al cospetto di
una pittrice sensibile e dotata,
di grandi potenzialità espressi-
ve e di eccezionale maturità
artistica.

Utilizza sempre colori sfuma-
ti, ricchi di spazi dorati, come
nei suoi magici angoli di una
Venezia assopita e negli stem-
mi di Papi, a cominciare da
quelli savonesi della famiglia
Della Rovere. Alle spalle l’arti-
sta ha oltre una sessantina di
mostre personali e anche que-
sto la dice lunga sulla qualità
dei «piatti» che arrichiscono
culturalmente l’estate 2005 del-
la nostra Riviera.

Stasera la manifestazione nel-
la Vecchia darsena avrà inizio
alle 21 quando il giornalista Pier
Antonio Zanoni presenterà tan-
to Renata Minuto quanto i piat-
ti, la sua ultima fatica artistica
riservata al Lions Club Savona
Torretta. La serata sarà accom-
pagnata anche da un concerto
degli Amici di Djando (Musica
jazz anni ‘30) di Leonardo Gra-
megna con la partecipazione di
Alfredo Ferrario.

� «Ironicamente Finalese», è il
titolo della mostra inaugurata ieri
nel Complesso Monumentale di
Santa Caterina (Oratorio de’Disci-
plinanti) a Finalborgo. Sino al 2
ottobre saranno esposte le opere
di Aldo Mondino. La mostra è
curata da Marisa Vescovo e da
Valentearte. Apertura dalle 18 alle
23, chiuso il martedì.   [a. r.]

COSTA D’ONEGLIA PROPONE UNA MINI-GP DI AUTOMOBILI IN SCALA E UNA CENA, MONTEGROSSO RICORDA HARRY POTTER

Note e magia nelle valli imperiesi
A Poggi gara di pallonetto e rock

MOSTRA A FINALE

Mondino
a S. Caterina

ALLE 21,30 IL «PRINCIPE» DELLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA PRESENTA BRANI DEL NUOVO DISCO «PEZZI» E VECCHI SUCCESSI

A Dolceacqua concerto-evento
domani c’è Francesco De Gregori
� L'evento clou della stagione, e forse non soltanto per l'estate di
Dolceacqua, è il concerto di Francesco De Gregori, alle 21,30 di domani,
nel piazzale sotto il maniero diroccato dei Doria. Un appuntamento che
vuole ricordare «Bigi», il farmacista dolceacquino che fu fondatore e
anima del Club Tenco. Ieri si era raggiunta quota 1300 biglietti in
prevendita, superando il record stabilito lo scorso anno da un altro big
della musica italiana, Lucio Dalla. Il cantautore romano, che presenta il
suo nuovo Cd «Pezzi», è uno dei grandi protagonisti della canzone
d'autore. Il suo modo di fare musica, di scrivere poesie da ben trent’anni

e da più generazioni non manca di affascinare e catturare l’attenzione.
In piazza San Filippo si esibirà con una collaudata band. Immancabili
nella sua performance i grandi classici come «Generale», «La donna
cannone», «Rimmel», «Buonanotte fiorellino», «Viva l’Italia». Il «princi-
pe» della canzone nostrana è stato fra i più applaudito al grande
concerto del 1˚maggio a Roma e segue la sua strada fatta di coerenza
musicale e personale. L'impegno civile e sociale ha permeato tutta la sua
produzione musicale. Lunga la strada percorsa, dall’acerbo esordio
discografico di «Theorius Campus», nel 1970, passando attraverso
album epocali come «Rimmel» (che conteneva «Pablo») e «Bufalo Bill»,
per approdare alla consacrazione live di «Banana Republic» con Dalla e
alla maturità di «Titanic». La nuova canzone trainante è «Vai in Africa
Celestino!». I (pochi) biglietti ancora disponibili si possono prenotare
allo 0184-206666, al prezzo di 35 e 25 euro.   [d. bo.]

I Sottosuono si esibiranno stasera nel campetto di Poggi, frazione di Imperia

CRO_01_2X480

QUEST’ANNO LA CERAMICA D’ARTE E’ FIRMATA DA RENATA MINUTO. CONCERTO JAZZ DURANTE LA SERATA

«Piatto dell’estate 2005» del Lions Club
La manifestazione stasera nella Vecchia Darsena di Savona

Il «Piatto dell’estate» di Renata Minuto

Il cantautore Francesco De Gregori

Ristorante
Albergo “al Castello”

Loc. Bosi, 12 - Cosseria (SV) - chiuso il lunedì
tel. 019.51.96.15 - 019.51.97.70

Cosseria

Lardo e Cacciatorini
Formaggetta sott’olio

Lonza di maiale in salsa rossa
Insalata russa

Tortino alle verdure
*****

Lasagne al forno al pesto
Ravioli di magro burro e salvia

*****
Insalata di baccalà con

Patate e fagiolini
Coniglio ripieno al forno con

Finocchi alla salvia
*****

Bis di dolci

€ 16,00 bevande escluse

Menù Degustazione

Il Bar ROMA nuova apertura in Via Untoria propone
un suggestivo ambiente rievocativo dell’antica Roma:
aperitivo-buffet dalle ore 18,00 con musica lounge e
cocktail con disponibilità sala fumatori.

Orario: 08,00 - 01,00 p.m. tutti i giorni
colazioni - menù giornaliero - snack

panini- piadine - sandwich
HAPPY HOUR DALLE 18,00 ALLE 20,00

Via Untoria, 32r - SAVONA - Tel. 349.1591080

Ambiente caldo, confortevole e discreto
dove Vi sentirete “i benvenuti”

Via S. Giacomo, 25 Orco Feglino - SV

Sapore di mare

Cocktail di gamberetti
Insalatina di mare

=====
Maltagliati cozze pomodoro e pesto

=====
Filetto di branzino dorato

=====
Tris di dolci

Sapori di liguria

Focaccia al formaggio
Quiche di verdure

=======
Testaroli al pesto o gasse con funzi

=======
Coniglio alla ligure o filetto con porcini

=======
Tris di dolci

Tel. 019 69.94.405 - Tel. 349 32 47 027
Fax 019 69.94.949

Il tutto a 25,00 Euro bevande escluse

I nostri menù degustazione
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DISAGI IERI SERA SULL’AUTOFIORI A ORCO FEGLINO

Coda di 15 chilometri
per un camion in fiamme

BORGIO V.

Un giovane motociclista di Bor-
gio Verezzi, S. A., 27 anni, è
ricoverato, in gravi condizioni,
nel reparto di rianimazione del-
l’ospedale Santa Corona di Pie-
tra. Il giovane si è ferito l'altra
notte, poco dopo l'una, in via
XXV Aprile, al confine fra Pie-
tra e Borgio a poche decine di
metri dalla sede della Croce
Bianca. Sono stati, infatti, i
militi della pubblica assistenza
i primi a prestargli soccorso con
alcuni automobilisti di passag-

gio. In base ad alcuni testimoni
l'incidente, che non è stato rile-
vato, sarebbe strato provocato
da un’improvvisa sbandata, for-
se un colpo di sonno. S.A. avreb-
be perso il controllo della moto
su cui viaggiava finendo pesan-
temente sull'asfalto. Nell'urto
ha riportato un trauma cranico
e facciale. I medici si sono
riservati la prognosi. Dopo un
iniziale stato di coma le sue
condizione sono, nel pomerig-
gio di ieri, migliorate. Il giovane
era reduce da una festa gastro-
nomica con alcuni amici.   [a. r.]

L’EPISODIO L’ALTRA NOTTE AL CONFINE CON PIETRA

Incidente in moto, grave
un giovane di Borgio

breve

� Nessuno pronuncia più la parola Cardiochirurgia ma è innegabile che nel Ponente si
riapre la corsa, fra il Santa Corona e il San Paolo, ad avere questo reparto di alta
specializzazione. I passi avanti fatti negli ultimi 12 mesi dalla cardiologia pietrese vanno
tutti nella direzione della cardiochirurgia. I vertici regionali hanno preso tempo. C'è la
concreta possibilità che non sia aperto nessun nuovo reparto nel Ponente. Intanto, nel
rispetto delle migliore «Genovacentricità» le uniche due cardiochirurgie pubbliche liguri
sono nel capoluogo. Il mal di cuore di chi vive nel Ponente fa meno paura?  [a. r.]

ORCO F.

Traffico paralizzato ieri, in-
torno alle 19, sull'Autofiori
in direzione Ventimiglia, per
l'incendio di un mezzo pesan-
te che trasportava mangimi.
L'autista del camion ha fatto
in tempo a fermarsi in una
piazzuola, all'altezza di Orco
Feglino, prima di dare l'allar-
me.

Immediati i soccorsi e l'in-
tervento dei vigili del fuoco
di Savona e della polizia
autostradale di Imperia.

Non ci sono feriti. Alle 19,30
si era creata una coda di
oltre quindici chilometri fra
Savona e Feglino in direzio-
ne Ponente.

A rendere difficile la situa-
zione il grande flusso di
traffico in arrivo in Riviera
per il fine settimana. La
situazione ha cominciato a
normalizzarsi solo dopo le
20 quando le fiamme sono
state definitivamente doma-
te e il traffico ha potuto,
molto lentamente, a defluire
in maniera normale.  [a. r.]

Augusto Rembado
PIETRA L.

Al Santa Corona si fanno, quasi
tutti i giorni, interventi che
sino a poco tempo fa richiedeva-
no la presenza di un cardiochi-
rurgo. Nuovi sviluppi per l'area
interventistica del reparto Car-
diologia dell'Ospedale di Pietra.
Spiegano alla direzione sanita-
ria: «Il miglioramento riguarda
soprattutto la crescita quantita-
tiva e qualitativa delle procedu-
re interventistiche. Lo sviluppo
è stato reso possibile grazie al
rinnovamento edilizio e struttu-
rale realizzato dall'Azienda non-
ché grazie alla dotazione di un
parco tecnologico d'avanguar-
dia. Infatti, recentemente sono
stati installato due nuovi angio-
grafi, di cui uno donato dalla
Cassa di Risparmio di Genova,
entrambi dotati di requisiti tec-
nici che corrispondono al top
degli standard europei».

Francesco Chiarella, diretto-
re della struttura, spiega le
potenzialità delle nuove stru-
mentazioni e l'attività svolta
nelle due sale dove sono in
funzione: «Nella prima sala,
dedicata all'Emodinamica, è
operativo l'angiografo ''Innova
2000'', che, grazie alla sofistica-
ta tecnologia e da un sistema
chiamato ''flat panel'' è in grado
di fornire immagini ad altissi-
ma definizione. Con quest’appa-
recchiatura sono effettuati sui
pazienti non soltanto gli esami
diagnostici (coronarografie,
ventricolografie, aortografie,

valutazioni funzionali) ma an-
che le necessarie procedure te-
rapeutiche». L’équipe, guidata
da un cardiologo interventista
con ampia esperienza interna-
zionale, è in grado di effettuare
complesse procedure di rivasco-
larizzazione come l’angioplasti-
ca, il posizionamento di «stent»
ed altre procedure terapeutiche
molto delicate, per le quali, fino
a poco tempo fa, si doveva
ricorrere alla Cardiochirurgia.

Prosegue il primario pietre-
se: «Nella seconda sala dedica-
ta alla Elettrofisiologia, oltre
alla tradizionale elettrostimola-
zione con pacemaker, vengono
effettuate terapie assai com-
plesse, in linea con lo sviluppo
della odierna aritmologia, co-
me l'impianto di defibrillatori
per i pazienti a rischio aritmi-
co, o l'impianto di pacemaker
biventricolari nei soggetti con
scompenso cardiaco. Sono inol-
tre effettuate procedure specifi-
che per trattare le aritmie iper-
cinetiche». Le previsioni, sulla
base dei dati raccolti sino ad
oggi, prevedono per il reparto
del Santa Corona più di mille
ricoveri all'anno, con una dura-
ta media di ricovero di soli
quattro giorni.

«Sembrano esserci tutte le
condizioni per un ulteriore cre-
scita e rafforzamento della
struttura. Le risorse e le energie
investite per supportare tale
crescita sono state ampiamente
ricompensate dall'ottimo lavo-
ro svolto dall'intero reparto»,
commentano dalla direzione.

Il reparto di Cardiologia del Santa Corona

in

LA REGIONE NON VUOLE UN TERZO REPARTO NEL PONENTE

Cardiochirurgia più lontana

FINALE, PER IL «CASO AUTOSILO» AL CONSORZIO DI BORGHETTO GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE «DE MARI» OGGI NUOVO INTERROGATORIO

La Pollupice ha concesso
il taglio degli alberi
� «La Comunità montana Pollupice ha autonomamente
concesso l'autorizzazione, in base alla legge, all'abbatti-
mento degli alberi nell'area Finalparking di Finalborgo.
Deroghe sono previste dalla legge 60 ''per la realizzazio-
ne di fabbricati in conformità alle vigenti normative
urbanistico edilizie''. Il Comune pertanto non ha avuto
nessuna ruolo o competenza in merito». La precisazione
è di Mirco Bozzano, della Pollupice, in risposta alle
recenti affermazioni di Castellazzi (gruppo Verdi). [a. r.]

Servono nuovi soldi
per il depuratore
� Il depuratore biologico di Borghetto-Loano ha da anni
un finanziamento di circa 8 milioni d’euro. Serviranno
altri 8-9 milioni di euro per completare i progetti per la
depurazione con i collegamenti di Ceriale e Pietra al
nuovo impianto nelle ex cave Fazzari. «Abbiamo presen-
tato un programma finanziario che mi sembra sia stato
ben accolto dai Comuni. Si potranno ora fare tutti i
passaggi conseguenti», ha detto il presidente del
Consorzio Servizi Ambientali Paolo Paganelli. [m. bel.]

Nuove attrezzature
all’Aib di Finale
� Nuove tute l'Aib di Finale Ligure. Con il contributo
della Fondazione «A. De Mari» l'associazione Anti
Incendio Boschivo (Protezione civile) con sede in Finale,
Piazza Milite Ignoto e che comprendente anche i
distaccamenti di Borgio Verezzi e Tovo San Giacomo, ha
potuto fornire a tutti i componenti (i volontari sono
circa 80) impegnati nell'opera di spegnimento di incendi
di bosco, dispositivi di protezione individuale a norma.
Si tratta di tuta completa, casco e scarponi. [a. r.]

Ecstasy a Pietra Ligure
Convalidato l’arresto
� E’ stato convalidato dal gip l’arresto di Nicola
Bongiorni, il giovane finalese sopreso dai
carabinieri con 90 pastiglie di ecstasy, 90
grammi di hashish e due grammi di cocaina. Il
giovane ha ottenuto i domiciliari. Sarà sentito
invece oggi dal giudice l’italo-olandese con
casa a Giustenice, al quale sarebbero stati
sequestrati 15 chili di hashish e centinaia di
pastiglie di ecstasy. [f. p.]

CON MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA AL SANTA CORONA SI SVILUPPANO OPERAZIONI MENO INVASIVE

Nuove tecniche a Cardiologia
Aumentano il numero degli interventi

� FINALE, NIGHT CLUB
NELL’EX DISCOTECA
L'ex discoteca Immagine e
Caligola, in via Torino a
Finale, riaprirà fra pochi
giorni con il nuovo nome di
«Babilonia». Il locale
effettuerà spettacoli di lap
dance. Da pochi anni, anche
la discoteca Il Covo di Capo
San Donato è stata
trasformata in un night,
prima con il nome di Baia
degli Angeli, ora con quello
di Deghere Beach.  [a. r.]

� SPOTORNO, IN CONSIGLIO
IL NUOVO STATUTO
Ordini del giorno
contrapposti, fra la Lista
Arcobaleno nel Golfo (centro
destra) e la Lista Marengo
(centro sinistra) lunedì sera in
Consiglio comunale a
Spotorno. In discussione ci
saranno i due testi di
«solidarietà con i giornalisti
italiani espulsi da Cuba».
Nella stessa seduta (ore 21,
nella sala dell’ex albergo
Palace) sarà anche discussa
una modifica dello statuto
comunale. [m. bel.]

� SPINNING NOTTURNO
DOMANI A VARIGOTTI
«Pedalata sotto le stelle»,
tappa del Fispin Tour
nazionale della Federazione
Italiana Spinning, dalle 18 di
domani domenica, nella
suggestiva piazza del Mare a
Varigotti. A disposizione dei
partecipanti un centinaio di
bike che, come già successo
in passato in altre occasioni,
saranno prese d’assalto dai
tantissimi appassionati dello
spinning.  [a. r.]
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