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SAVONA
Sono di turno dalle 8,00 alle 21,00:
Delle Erbe, via San Michele, tel.824919;
Fascie, via Boselli, tel. 850555. (7,30-22)
Della Ferrera, corso Italia, tel. 827202;
Saettone, via Paleocapa, tel. 813724.
(per il notturno Saettone, v. Paleocapa
147, tel. 813724 (dalle 21,00 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO: Rodino, via Portici
tel. 500500.(per il notturno Nuova
di Cairo, tel. 520726).
MILLESIMO: Saroldi, piazza Ita-
lia, 565650.
CALIZZANO: San Tommaso, via
Leale, tel. 79800
VADESE
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo,
tel. 745342).
VADO L: Scarsi, via Gramsci, tel.
880184.
FINALESE
PIETRA L.: Soccorso, via Battisti, tel.

616732.
FINALE: Richeri, corso Europa, tel.
601703.
LOANO: Nuova, via Doria,34 tel.675737;
San Giovanni, via Garibaldi, tel. 677171
(anche notturno, da Borghetto a Varigotti)
ALBENGANESE
CERIALE: Nan, via Libertà, tel. 990032.
ORTOVERO: Zunino, via Roma,26 tel.
547034.
ALBENGA:SanMicheleViaMedaglied’Oro,
tel. 543994 ;Vadino, tel. 555599.
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza Airaldi
Durante, tel. 645164.
ANDORA: Val Merula, via Molineri, tel.
80565.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA M.: Della Concordia via
Bigliati, tel. 481616.
ALBISOLA S.: San Nicolò, via Turati, tel.
489910.
VARAZZE: Gallo, piazza Malocello, tel.
97280.

FARMACIE DI TURNO

AMBULANZE

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde ������������
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SERVIZI
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L’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ASTA STIMATA IN 4 MILIONI 400 MILA EURO

IlComune fissa ilprezzo
delleazionidiAutofiori
Ilpacchettoazionariodiviso in10 lottiper5,12euroadazione

Con il bando per la messa in
vendita delle azioni di Auto-
fiori detenute dal Comune a
5,2 euro l’una la strada verso
il recupero di Palazzo Santa
Chiara fa un passo vanti.

Il bando per la vendita del
pacchetto azionario elabora-
to dal Comune ha spezzetta-
to le 867mila 339 azioni totali
detenuto da Palazzo Sisto in
dieci lotti: i primi nove sono
composti da 86mila 773 azio-
ni, per un controvalore di ba-
se d’asta di 444 mila 72 euro
ed un ultimo lotto di 86 mila
742 azioni per un controvalo-
re di base d’asta di 44mila 119
euro. L’importo complessivo
stimato è di circa 4 milioni
441 mila euro che, con l’inter-
vento della Fondazione De
Mari dovrebbe permettere
di finanziare il progetto di re-
cupero dell’antico palazzo
storico savonese

Il valore di ogni singola
azione è stato stimato rife-
rendosi alla perizia fatta ese-
guire dalla provincia di Im-
peria e dal comune di Sanre-
mo che, hanno già venduto le
loro quote di Autofiori. Per la
vendita del pacchetto azio-
nario si sono affidate ad un
perito che, sulla base dell’ul-
timo bilancio approvato, ha
fissato il valore tra i 5,10 e i
5,30 euro. Entrambi gli enti
hanno poi stabilito un prezzo
unitario di 5,12 euro. Il comu-
ne di Savona, sia consideran-
do le operazioni fatte Impe-
ria e Sanremo con esito posi-
tivo, sia per motivi di econo-
micità, ha fissato lo stesso
valore di 5,12 euro ad azione.
Il frazionamento in dieci lotti
rende inoltre più facile trova-
re degli acquirenti interessa-
ti alle quote della società.

Il recupero di PalazzoSan-
taChiara è unprogetto ambi-
zioso, rincorso da tempo dal-
l’amministrazione e che sem-
brerebbe sempre più vicino.
Nello stabile dovrebbe esse-

re trasferita la biblioteca di
Monturbano e la facoltà di
Scienze della Comunicazione.
L’operazione, del costo di circa
12 milioni, sarebbe finanziata
dalla vendita delle quote diAu-
tofiori eil restante dallaFonda-
zione De Mari.

ELENA ROMANATO

SAVONA

SUCCEDE A GINO VESTRI

ArpaldiSavona
ladirezioneva
aGiovanniAgnese
Giovanni Agnese, già diret-
tore dell’Arpal di Imperia, da
pochi giorni ha assunto an-
che alla guida del Diparti-
mento provinciale di Savo-
na. Ingegnere, classe 1953,
raccoglie il testimone di Gi-
no Vestri, in pensione dopo
oltre un biennio di lavoro a
Savona. «L’esigenza di razio-
nalizzare le risorse e la rior-
ganizzazione che troverà at-
tuazione nei prossimi mesi -
spiega il Direttore Generale
dell’Arpal Roberto Giovan-
netti - ci hannoportato a sce-
gliere una persona di grande
esperienza, preparazione
tecnica e comprovata capa-
cità di gestione. Il territorio
savonese, sarà uno dei punti
nevralgici per l’intera Agen-
zia, con l’urgenza di rendere
operativa la nuova sede e le
complesse situazioni am-
bientali che si estendono
dalla costa alla Val Bormi-
da». A Savona, il nuovo di-
rettore Agnese, si troverà ad
affrontare temi importanti
come i rifiuti, suolo, acqua e

aria, che hanno ripercussioni
sulla vita di molte persone, al-
l’interno di un territorio parti-
colarmente complesso dal
punto di vista ambientale. «Il
nostro ruolo è quello tecnico -
afferma Giovanni Agnese -
con l’obbligo di garantire la
terzietà che deriva dall’appli-
cazione delle norme, senza
farci tirare dalla giacchetta al-
la difesa di questo o quell’inte-
resse». [M.C.]

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 15 FEBBRAIO

Materne, adesso ilComune
fa richiestadi 2nuoveclassi
L’assessore alla Promozione
sociale e scuola Isabella Sor-
gini ha presentato ieri in
giunta la richiesta da inviare
al ministero per la creazione
di due nuove sezioni di scuola
materna rispettivamente
presso le scuole Astengo del
terzo comprensivo e presso
le Renata Cuneo del quarto
comprensivo.

Una soluzione che per-
metterebbe di accorciare le
liste d’attesa alle materne sa-
vonesi e andare incontro a
quelle famiglie i cui bambini
non sono stati ammessi e che
devono supplire a questa ca-
renza ricorrendo agli asili

privati o al servizio di baby sit-
ter, con un aggravio sul bilan-
cio familiare.Nel plesso delle
scuole Astengo, disponibili a

ospitare una eventuale secon-
da sezione della scuola mater-
na sarebbero disponibili gli
spazi dove, sino a pochi anni fa,
erano collocate la segreteria e
la direzione didattica, trasferi-
ta poi alleGuidobono con la na-
scita degli istituti comprensi-
vi. Se fosse approvato dal mi-
nistero il progetto dell’ammi-
nistrazione le due nuove sezio-
ni permetterebbero di assorbi-
re più o meno una cinquantina
di bambini.

Il termine di scadenza per le
iscrizioni alle scuolematerne e
di tutti i cicli scolastici, aperte
il 15 gennaio, si chiudono il 15
febbraio. [E.R.]

Palazzo Santa Chiara

Giovanni Agnese

Isabella Sorgini

�È stato presentato ieri nella Commissione consi-
liare di studio per la tutela dei diritti delle persone e
l’abbattimento delle barriere architettoniche il pro-
gettoelaboratodagli studenti dell’istituto tecnicoper
Geometri Alberti per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche del campo di atletica della Fontanassa.
Nella commissione si è inoltre discusso della dotazio-
ne dei semafori con sensore acustico per le persone
non vedenti. I rappresentanti dell’associazione dei
non vedenti hanno chiesto spiegazioni sui fondi che
dovrebbero essere stanziati da Regione e Unione Eu-
ropea per percorsi e semafori per ipovedenti e sulla
mancanza di questo tipo di semafori in città. Attual-
mente Palazzo Sisto prevede la dotazione di un sema-
foro con l’allarme acustico per i non vedenti alla sta-
zioneAldoMoropercarenzadi risorse ,mentreneera-
no stati chiesti almeno due. [E.R.]

IstitutoGeometriAlberti
Unprogettopereliminarelebarriere

architettonicheallaFontanassa

SAVONA. OGGI INCONTRO CON IL DIRETTORE DEGLI INDUSTRIALI ALESSANDRO BERTA

Scuola lavoro, l’Itisaprealleaziende
Scoprire le offerte didatti-
che della scuola e le reali op-
portunità di lavoro che pos-
sono presentarsi dopo gli
stages promossi ogni anno
nelle aziende, in Italia e al-
l’estero.

E’ questo l’obiettivo del-
l’incontro sul progetto alter-
nanza scuola-lavoro pro-
mosso oggi alle 17,30 all’Isti-
tituto Ferraris-Pancaldo di
Savona, iniziativa che vede
protagonisti, oltre ai ragazzi
e ai docenti, i genitori e il di-
rettore dell’Unione indu-
striali di Savona, Alessandro
Berta.

La presenza di un espo-
nente del mondo degli indu-
striali avvalorerà la strate-
gia portata avanti dall’Istitu-
to tecnico in questi anni,
quella di aumentare pro-
gressivamente il numero di
ragazzi coinvolti negli stages
perchè i più meritevoli spes-
so vengono tenuti d’occhio
dalle imprese e trovano lavo-

ro già dopo il diploma. «Lo
scorso anno sono stati ben 120
gli studenti che hanno avuto
l’opportunità di mettersi in
gioco nel mondo del lavoro.
Alcuni hanno anche avuto la
possibilità di fare stages al-
l’estero. Tre periti sono andati

in Spagna, ad esempio, e altri
stanno per fare i colloqui per
tornarci. Questo è un progetto
di cui andiamoparticolarmen-
te fieri», spiega il presideAles-
sandro Gozzi.

La scuola di via alla Rocca,
dove ha storicamente sede

l’Itis e dove daquest’anno è ar-
rivato anche il Nautico Pan-
caldo, ha recentemente deciso
di investire 120 mila euro per
acquistare nuovi macchinari
per i laboratori, fra questo due
torni e un gascromatografo
per le analisi chimiche. [C. BEN.]

La sede dell’Itis Ferraris-Pancaldo con la nuova insegna Alessandro Berta

�È un bel traguardo
quello dei 101 anni a cui
non capita a tutti di arri-
varci . E lo è ancora di più
se ci si arriva lucidi e attivi
e si festeggia con amici e
partenti come ha fatto la
signora Maria Perrando,
ospite da alcuni anni della
residenza protetta del
Santuario. In realtà maria
Perrando ha toccato l’am-
bizioso traguardo dei 101
anni lo scorso 4 gennaio e
la festa è stata celebrata
alcuni giorni fa insieme ai parenti, agli ospiti e gli ope-
ratori della residenza protetta del Santuario con tanto
di rinfresco e torta con candeline. Nonostante il carat-
tere riservato la signoraPerrandohagradito la sorpre-
sa preparata pe ril suo compleanno.

Santuario
I101annidiMariaPerrando

ospitedellaresidenzaprotetta


