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I lavoratori occupanoMondomarine
Inattesadell’udienzadidomani, assembleapermanentenel cantieresavonese
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. A due giorni dal-
l’udienzanellaquale ilgiu-
dice fallimentare Critina
Tabacchidovràdecidere le
sorti diMondomarine, i la-
voratori del cantierenava-
lesavonesedecidonodi in-
dire un’assemblea perma-
nente occupando lo stabi-
limento. Nel frattempo,
però, l’azienda stringe i
tempiperarrivareadefini-
re gli accordi per il salva-
taggio del polo produttivo
diSavonaedeiCantieriNa-
vali di Pisa.
Per i primi c’è l’offerta di
Palumbo Group Shipyard,
per l’impianto toscano so-
nocircolatevocisuunpos-
sibile interesse di un im-
prenditore del settore ori-
ginariodelBahrein. I verti-
ci di Mondomarine,
comunque, confidano di
poter risolvere la situazio-
ne di entrambi gli stabili-
menti con l’ingresso di un
solo operatore. Ieri pome-
riggio la situazione è stata
esaminata anche dai com-
missari nominati dal tri-
bunale,MaurizioFerro,Al-
berto Marchese e Stefano
Pasquali.
La decisione di lavorato-
ri, rsue sindacati è arrivata
quasi inaspettata dopo le
rassicurazioni fornite dal-
l’azienda durante l’ultimo
incontro in Prefettura.

«Speriamo che qualcuno
prenda delle decisioni
usando il buon senso –
commenta Franco Papa-
russo, segretario provin-
ciale Uil Trasporti che se-
gue la crisi diMondomari-
ne con i colleghi Francesco
Balato(Fenea-Uil)eLoren-
zo Ferraro (Filt-Cgil) -. No-
nostante il tempo sia agli
sgoccioli, restiamo tutti in
attesa di qualche notizia
cherestituiscaunasperan-
za a questi lavoratori. At-
tenderemo tutti insieme,
in assemblea permanente
all’interno del cantiere di

Savona. Ci muoviamo con
molta responsabilità, ma
se non ci saranno notizie
positive e certe, scatteran-
noulterioriazionisindaca-
li». Un nuovo sciopero con
corteonelcentrodiSavona
è l’ipotesi più probabile.
I vertici di Mondomari-
ne, però, trasmettono un
certo ottimismo, peraltro
non condizionato dal-
l’eventuale offerta che do-
vesse arrivare dal Bahrein.
L’impressione è che la si-
tuazione di entrambi i poli
produttivi possa essere ri-
solta con l’interventodiun
solo operatore, che po-
trebbe rilevarne il control-
lo con un primo affitto di
ramo d’azienda e poi otte-
nerne la proprietà effetti-
va.Quindi l’eventualepro-
posta dell’imprenditore
delBahreinpotrebbeesse-
remantenuta comeopzio-
nealternativa.Dalpuntodi
vista formale non è stato
firmata ancora alcuna ga-
ranzia scritta, ma il mana-
gementassicurachesta la-
vorando con l’obiettivo
prioritario di evitare il fal-
limento e mantenere i li-
velli occupazionali.
I 61 dipendenti diretti
del cantiere di Savona, i 33
diquellopisanoeglialtret-
tanti colleghi delle impre-
se dell’indotto incrociano
le dita.
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Gli striscioni che annunciano l’occupazione del cantiere

IPREMIATI

Vigili del fuoco,Capitaneria eFunivie
caserme in festa perSantaBarbara
CerimoniaofficiatadalvescovoMarino.Aseguire laconsegnadellemedaglie
SAVONA. Santa Barbara è
stata festeggiata ieri
mattina nella cattedrale
diSavona, con ilCapodel
DipartimentoMarittimo
Marino Gasparini e l’in-
gegnere Vincenzo Ben-
nardo,delComandopro-
vincialedeivigilidel fuo-
co di Savona.
Presentiallacerimonia
numerose
autorità
civili emi-
litari della
provincia
savonese.
Lamessa
è stata ce-
lebratadal
vescovo
Calogero
Marino
con il parroco della cat-
tedrale don Giovanni
Margara.
Prima della cerimonia
inDuomo,ilvescovoMa-
rino aveva benedetto un
nuovo mezzo arrivato al
Comando dei vigili del
fuoco,un’autoscala peril
distaccamento di Alben-
ga.
Semprenellanuovase-
dediviaNizza,èstatade-
posta una coronadi allo-
ro al monumento dedi-
cato ai Caduti, alla pre-

senza del prefetto
Giorgio Manari, il que-
store Attilio Ingrassia, la
presidente della Provin-
cia Monica Giuliano, il
sindaco di Savona Ilaria
Caprioglio e il coman-
dante Bennardo.
La cerimonia si è con-
clusa con la consegna
delle benemerenze e

delle croci
di anziani-
tà al perso-
nale in ser-
vizio e a ri-
poso. Un
elogio al-
l’Unità Ci-
nofila per
la profes-
sionalità e
il lodevole

comportamento è stato
consegnato a Nicola
Ronga e alla memoria al
border collie Camilla.
La Santa Barbara, pa-
trona dei funivieri, è sta-
ta festeggiata dalle Funi-
vie Spa, con lacerimonia
di premiazione dei lavo-
ratori con 25 anni di ser-
vizio e la consegna delle
borsedi studioai figli dei
dipendenti con buoni ri-
sultati scolastici.
M. C.
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Lamessa inDuomoper la festa di Santa Barbara

••• CAIRO. Funivie Spa ha festeggiato Santa Barbara,
patrona dei funivieri, assegnando unamedaglia d’oro ai
lavoratori da 25 anni in azienda e una borsa di studio
per i figli dei dipendenti. Nel corso della cerimonia di
ieri sono stati premiati i veterani Marco Bogliacino, Gio-
vanni Ferraro, Gianluca Pescio, Vincenzo Pirosu e Ro-
berto Prando. Le borse di studio sono andate agli uni-
versitari Roberta Glori, Lorena Pastorino, Elena Boglia-
cino, Elisabetta Pollero, Alberto Sangalli, Alessandra
Speranza e Francesca Speranza e agli studenti delle su-
periori Giuseppe Arrigoni, Luca Bogliacino, Francesco
Thierry Cugno, Marta Germano, Giovanni Antonio Gril-
lo, Alessio Massolo, Federico Parodi, Beatrice Prando,
Serena Tosello e Andrea Vezzolla.

Il riconoscimento
Medaglie d’oro ai decani dell’azienda
e borse di studio per i figli dei dipendenti

LABENEDIZIONE
Prima dellamessa

il “varo”
della nuova
autoscala
per Albenga

TUTTI IRISULTATI

Imedici alle elezioni
pienodi voti perCorti
Rinnovato ilConsigliodirettivodell’Ordine
SAVONA. Rinnovo del con-
siglio direttivo all’ordine
dei Medici e odontoiatri
della provincia di Savona,
con un exploit di voti, alle
elezioni,perLucaCorti.Nei
prossimi giorni si voteran-
no lecariche interne,men-
tre inquestaprimafaseso-
nostativotati imembridel
direttivo, il collegio dei re-
visorielacommissioneper
l’albo degli odontoiatri.
Questi i medici eletti nel
direttivo: Luca Corti, Ed-
mondoBosco,FedericoBa-
ricalla, Teresiano Defran-
ceschi, Patrizia Artom, La-
ra Bricco, Renato Giusto,
Sara Griseri, Luca Lione,
Hugo Martines, Giuseppe
Noberasco, Viviana Pa-
nunzio, Luisa Reggiani,
EmanueleVaraldo,Manlio
Venturino.
Per ilcollegiodeirevisori
dei conti, questi i nomi
eletti: Francesco Bruno
Praino, Gianluigi Bocchio,
Alberto Macciò, Gretel
Thedy.Per la commissione
albo odontoiatri, questi gli
eletti:GabrieleZunino,Al-
berto Barreca, Raffaella
Giudice, Sergio Rocca,
Marco Giargia.
«Dopo quattro mandati
ho deciso di non presenta-
re più lamia candidatura e
sonoparticolarmentesod-
disfatto che la lista ‘Uniti

per la professione’, pre-
sentata nel segno della
continuità, abbia avuto
questo successo superan-
do già alla prima convoca-
zione il quorum – ha com-
mentato il presidente
uscente,UgoTrucco-. La li-
sta presentata, eletta al-
l’unanimità, si rinnova per
oltreunterzodeicolleghie
rappresenta tutto il terri-
torio della provincia e tut-
te le professionalità. In un
momento di grandi cam-
biamenti - in Parlamento
sono indiscussionenume-
rose leggi che riguardano
laprofessionemedica - so-
no sicuro che i colleghi sa-
pranno intervenire a dife-
sa dell’autonomia del me-
dico e dell’indipendenza
da qualsiasi condiziona-
mento di natura economi-
ca e politica».
Notevole la partecipa-
zione al voto (oltre 550 i
medici votanti). Gran par-
te dei neo eletti facevano
parte del precedente con-
siglio. Le nuove “entrate”
rappresentano i medici
ospedalieri dei quattro
ospedali della provincia; i
medici di medicina gene-
rale, pediatri di libera scel-
ta, specialisti ambulato-
riali e liberi professionisti.
S.C.
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TENSIONETRAIDUECENTOADDETTI

Italcoke, dipendenti pronti allo sciopero
AssembleaaBragno: il pianoconcordatariova rispettato
CAIRO. I lavoratori di Italia-
na Coke pronti a dichiarare
lo stato di agitazione e a or-
ganizzarescioperisenonar-
riveranno rassicurazioni sul
futuro della cokeria. Questo
l’esitodell’assembleasinda-
cale tra i 200 addetti di Bra-
gno, Cgil, Cisl e Uil, su una
partita industriale molto
complicata.
«I lavoratori sono molto
preoccupati - interviene Ti-
noAmatiello (Cgil) -, perché
lo scenario rassicurante di-

pinto dall’amministratore
delegato Paolo Cervetti non
corrisponde alla situazione
che i commissari del tribu-
nale fallimentare di Genova
hanno scritto nella relazio-
ne, né con quella tracciata
dagli avvocati delle banche,
secondoiquali ItalianaCoke
non sta rispettando il piano
concordatario».
Per avere risposte certe in
merito al futuro industriale,
Amatiello, Corrado Calvani-
co (Cisl) edEdoardoPastori-

no (Uil) hanno inviato una
lettera ai commissari. In as-
sembleainoltreidipendenti
hanno rifiutato la proposta
dell’aziendavoltaadividere
il premio di produzione in
base all’obiettivo finanzia-
rio e la produttività. Il no è
giustificatodal fattoche,nel
casoincuil’aziendanonrag-
giunga l’obiettivo finanzia-
rio, il premio non viene ero-
gato.
L.B.
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ICORSI

Vado, 40posti
alla piattaforma
Apmapre
le iscrizioni
VADO. Sono aperte fino al 12
gennaio le iscrizioni al corso
per ottenere la qualifica di
operatore polivalente di ter-
minal portuale, gratuito e ri-
volto a disoccupati in posses-
so di qualifica triennale, di-
ploma di scuola superiore o
laurea. Quaranta i posti di-
sponibili, tra questi ApmTer-
minals, l’azienda che gestirà
la piattaformamultipurpose
in costruzione nella rada di
Vado, si è impegnata ad assu-
mere almeno lametà dei par-
tecipanti che otterranno la
qualifica.Mentre il cantiere
procede, prendono il via i
corsi di formazione. Il primo,
gestito da Is.for.coop, fa par-
te del programmadi iniziati-
ve “Blue economy” avviate
dalla Regione. La durata sarà
di 600 ore, di cui 180 di sta-
ge. L’obiettivo è formare le
figure professionali che si
occuperanno di carico, scari-
co, trasporto e stivaggio di
container emerce varia al-
l’interno del porto e neima-
gazzini portuali, operando
con le nuove “gru a cavalie-
re” (straddle carrier) per la
movimentazione orizzontale
dei container, da banchina a
piazzale o viceversa. Il corso
si concluderà nell’autunno
2018 e ApmTerminals conta
di formalizzare almeno venti
contratti di lavoro. «Questo è
solo il primo passo di un pro-
grammadi crescita dell’or-
ganico ben più ampio».


