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CARCARE VERSO IL VOTO. LA SQUADRA DEI SALVINIANI

Legario spariglia,
lista civica leghista
spacca il centrodestra

I CANDIDATI AL CONSIGLIO

Francesco Legario
tentato l’accordo per portare
aCarcareil“modelloToti”del
centrodestra unito.
Nel ruolo di “capitano” si
candida Legario, 44 anni, avvocato ma anche amministratore unico del Parco tecnologico di Ferrania, ex assessore dal 2009 al 2012 nella prima giunta Bologna,
prima di dare le dimissioni.
Già amministratore in Comunità Montana e attuale
consulente giuridico del
Gruppo Lega in Regione.
In lista entrano Diego Bazzano (30 anni, operaio), Selena Borgna (29, libera profes-

sionista), Luca Germano (42,
avvocato), Paolo Giribone
(56, dipendente Poste Italiane), Gloria Laineri (44, commessa), Maurizio Levratto
(62, pensionato), Marco Moraglio (60, ristoratore), Giacomo Zanin (28, laureando in
Medicina).
Zoccolo duro del gruppo
sono poi gli ex amministratori Michela Vassallo (46 anni, commercialista, direttore
della corale “Guido d’Arezzo”) e Alessandro Ferraris
(35, presidente della Croce
Bianca e segretario della sezione Lega di Cairo e Carcare). Entrambi sono stati consiglieri tra il 2009 e il 2012,
ma sono anche i nomi sui
quali è maturato lo strappo
con la lista De Vecchi. Completano il gruppo Mario De
Micheli (68 anni, pensionato,
ex titolare di uno dei bar di
via Garibaldi) e Cristina Mabelli (52, commessa), unici
due esponenti del gruppo a
non essere tesserati per il
Carroccio.
«Lavoriamo per riportare
Carcare allo splendore del
passato» spiega Legario.

STANZIAMENTO ANCHE PER LA FRANA DELLE FAIE DI VARAZZE

Valbormida, dalla Regione
arrivano i soldi per i ponti

Circa 1,6 milioni per rimettere in sesto le infrastrutture

SAVONA. Arrivano i finanziamenti per intervenire su
alcuni ponti nelle strade dell’entroterra e risolvere diverse situazioni di precarietà
che si trascinano da diversi
mesi. Ieri pomeriggio a Palazzo Nervi l’assessore regionale alla Difesa del suolo,
Giacomo Giampedrone, ha
presentato il quadro degli
stanziamenti per un totale di
circa 1,6 milioni di euro, relativi al consolidamento della
viabilità provinciale. A questi
si aggiungono altri 255mila
euro (compresi all’interno di
un altro stanziamento da 2,3
milioni di euro per tutta la Liguria) che serviranno per la
prevenzione idrogeologica a
Varazze, con uno studio di
fattibilitàperlafranalungola
strada del Deserto delle Faie,
nella frazione al confine con
Cogoleto.
I primi fondi, erogati dall’Unione Europea attraverso
laProtezionecivilenazionale
e portati nel Savonese dalla
Regione per riparare i danni
delle ondate di maltempo dal
2013 al 2016, serviranno per
tre interventi in particolare.
L’operazione
economicamente più impegnativa (750
mila euro) prevede il consolidamentostrutturaledelponte sul Rio della Conca, lungo

Palazzo Nervi, sede della Provincia di Savona
la strada provinciale 31 Urbe
- Piampaludo - La Carta. Altri
266 mila euro serviranno per
un analogo intervento sulla
stessa sp 31 e nella stessa zona, ma su un altro ponte. Il
sindaco di Sassello, Daniele
Buschiazzo, e la vicepresidente di Palazzo Nervi, Luana
Isella, avevano già discusso
della necessità di intervenire
sulla pericolosità dei due
ponti, per via dell’età e delle
condizioni. Per non correre
rischi era stato istituito un limite di peso, che però aveva
provocato il divieto di transito per i mezzi pesanti che riforniscono le aziende della
zona e per i bus di linea.
Infine il terzo stanziamen-

PUGNO

to, da 600 mila euro, sarà impiegato per il consolidamento del ponte sul fiume Bormida lungo la sp 51 a Millesimo.
Quest’ultimo è un viadotto
indispensabile per la viabilità del comuni della Valbormida, che però ha oltre 60 annie,acausadeidanniaipiloni
che poggiano nel greto del
torrente, viene chiuso in caso
di allerta meteo. «Rendere sicuri questi ponti è fondamentale per ripristinare la
circolazione in totale sicurezza e superare finalmente
le criticità causate dal maltempo», ha spiegato l’assessore regionale Giampedrone.
G. V.
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«Siamo la risposta a chi cerca un’alternativa»
CARCARE. L’obiettivo della
lista “Per Carcare” è invertire
la rotta e far sventolare la
bandiera della Lega dal pennacchio del Comune. L’avvocato Francesco Legario scende in campo alla guida di una
lista civica, ma appoggiata
dal partito di Matteo Salvini,
per tentare di conquistare la
poltrona da sindaco.
«Presentiamo una squadra
di professionisti che rappresentano la società civile, persone di esperienza al fianco
di giovani pieni di entusiasmo - spiega Legario -. L’idea
è nata perché abbiamo percepito una crescente voglia
di cambiare da parte degli
abitanti. Molti cercavano
una alternativa».
La lista e il programma verranno presentati venerdì, alle 20,30, all’inaugurazione
del point di via Garibaldi 6. Il
gruppo “Per Carcare” è il
quarto schieramento per le
amministrative del 10 giugno, ma anche una lista nata
dopo la frattura maturata
con la squadra dell’altro candidato, Christian De Vecchi,
con la quale la Lega aveva
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SI RIAPRE IL CASO VIABILITÀ

Ambulanze, collegamenti
difficili con il San Paolo
per chi arriva dalla valle
SAVONA. L’assedio del traffi-

co urbano e nel levante savonese fa riaccendere la richiesta di collegamenti più agevoli verso l’ospedale San Paolo di
Savona, soprattutto per le
ambulanze, obbligate ad attraversare il centro di Savona,
con tutti i disagi sia per i pazienti,siapergliautisti,siaper
gli abitanti. Un problema,
quello delle difficoltà a raggiungere il nosocomio in Valloria, che è diventato ancora
più pressante da quando la
maggior parte dei pazienti
dellaValbormidavieneportata a Savona.
A richiamare l’attenzione
delle amministrazioni pubbliche è Giampiero Storti, già
dirigente dell’Asl ed oggi presidente del comitato “Amici
del San Paolo”: «Dopo la inarrestabile sequela di tragici
eventi sulle strade e autostrade attorno al nostro capoluogo - spiega Storti -, abbiamo
apprezzato l’impegno dei sindaci del levante convocati dal
primo cittadino albisolese
Franco Orsi nel consiglio comunale aperto di qualche settimana fa. Non abbiamo però
ben compreso le conclusioni e
abbiamo notato l’assenza nel
dibattito del problema dell’accesso all’ospedale San Paolo. Un argomento che peraltro è stato più volte rappre-

sentato dai sindaci della Valbormida e non solo».
Una sponda arriva dal gruppo di opposizione “Noi per Savona”, che ha lanciato una
mozione: «Chiederemo un
impegno diretto del sindaco
Ilaria Caprioglio e della giunta
e convocare un tavolo tecnico
per chiedere i finanziamenti,
già previsti per le questioni legate al traffico, ma che nessuno ha richiesto per la nostra
città».
Ineffettileambulanzeinarrivo a Savona sono costrette
adaffrontareilcaoticotraffico
cittadino, a volte attraversando il centro con l’uso della sirena, oppure a prendere l’autostrada fino ad Albisola per
poi tornare indietro di qualche chilometro per salire verso l’ospedale. «Comprendiamo che i problemi ormai incancrenitidadecenni di errori
e incuria non si risolvono con
la bacchetta magica – aggiunge il dottor Storti -, ma è sotto
l’occhio di tutti la drammaticità in cui si trovano le autoambulanze impossibilitate a
portare i soccorsi nelle urgenze, oltre che nei normali servizi. Siamo convinti che i nostri
rappresentanti locali siano
angosciati nel non riuscire a
impostare soluzioni rapide ed
efficaci con gli enti superiori».
G. V.

CAIRO. Cambia il mercato
del giovedì: da domani i circa cento banchi dovranno
fare i conti con una nuova
organizzazione e molti cambi di posto, con i banchi uno
accanto all’altro, così da dare a piazza della Vittoria un
aspetto più razionale e ordinato. La rivoluzione è frutto
del piano varato dal sindaco
Paolo Lambertini, che per
evitare che la crisi svuoti le
aree mercatali ha deciso di
compattare i banchi, agevolando la clientela. «Abbiamo
ridistribuito gli spazi per organizzare meglio la piazza e
il mercato - spiega il primo
cittadino -. Ci sarà un’area
per chi è presente tutto l’anno e una per gli “spuntisti”,
ossia per coloro che arrivano
a Cairo saltuariamente».
L’amministrazione è riuscita a ricavare più spazio
anche per i gazebo dei bar
della piazza, in vista della
stagione estiva. E non è tutto. Il prossimo step sarà trasferire i banchi del settore
agricoltura, allevamento e
ferramenta, che finora erano
collocati nel piazzale di
fronte al cimitero in piazza
Abba, vicino a quelli di frutta
e verdura. Prima però occorrerà individuare aree di sosta, visto che queste categorie hanno bisogno che venga
garantito un minimo di passaggio.
L. B.
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Libri, sportello
per il prestito
in attesa
della biblioteca
CAIRO. In attesa dell’inaugurazione della nuova biblioteca civica, nel restaurato Palazzo Scarampi, apre oggi a
Palazzo di Città un punto di
consegna e ritiro dei libri. «Si
tratta di un servizio per garantire la fruibilità dei testi
della biblioteca – spiega il
sindaco, Paolo Lambertini -.
Il trasloco della biblioteca è
finito. Ma devono ancora arrivare le ultime concessioni,
compatibilmente con tutte
le autorizzazioni necessarie,
confidiamo quindi di riaprire
entro la fine del mese».
Lo sportello è attivo a Palazzo di Città, nell’ufficio exUrp, al piano terra, con orario di apertura dal lunedì al
sabato dalle ore 9 alle 12 e al
pomeriggio dalle ore 14.30
alle 18. Chi aveva già preso
in prestito un testo dalla biblioteca cairese prima del
trasloco lo potrà restituire.
Al punto operativo sarà inoltre possibile prenotare nuovi
libri da ottenere in prestito,
mediante la consultazione
del catalogo online, che potranno essere ritirati direttamente il giorno successivo.
Le prenotazioni potranno essere effettuate anche per telefono al numero 01950707310 o via mail all’indirizzo biblioteca@comunecairo.it.

