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PRESENTAZIONE A SAVONA E A LOANO

1 C’è attesa in Riviera per la

Bagni e Hotel
con La Stampa
c’è Stella Cortesia

presentazione, prevista per i prossimi giorni, dell’iniziativa Stella
Cortesia de La Stampa 2014. L’iniziativa è riservata agli hotel ed
agli stabilimenti balneari che desiderano offrire ai propri clienti la
copia del nostro quotidiano in lettura. Diverse le novità di quest’anno: oltre al consueto prezzo agevolato per le strutture che aderiranno a Stella Cortesia vi è la grande opportunità per i gestori delle
strutture turistiche di risparmiare
ancora di più utilizzando Carta

Quotidiana. La nuova tessera de
La Stampa, infatti, consentirà di
ritirare le proprie copie nelle edicole abilitate al servizio, ad un

LA STAMPA

prezzo ancora più vantaggioso.
Per tale ragione, agli incontri saranno invitati anche i rappresentanti sindacali della rete di vendita che ha offerta la propria collaborazione per il successo dell’iniziativa. Il primo incontro si terrà
oggi, a Savona, alle ore 20.00,
presso l’NH Hotel Savona Darsena, in Via A. Chiodo, 9. Un successivo incontro per la provincia di
Savona è in programma giovedì
12 giugno alle 20 al Residence Hotel Loano 2 Village, in via degli Alpini 6, a Loano.
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SAVONA IL 16 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

Caf intasati elunghecode
per pagare Tasi e Imu
La Cisl ai Comuni: non applicate sanzioni ai ritardatari
ELENA ROMANATO
SAVONA

Stangata con ingorgo. È la situazione nella quale si sono
trovati in questi giorni i savonesi che si sono recati ai Caf
per pagare Tasi e Imu entro
la scadenza prevista del 16
giugno.
Una situazione vissuta anche dagli abitanti degli altri
comuni della provincia che
hanno fissato il pagamento
della prima rata a giugno, ma
che a Savona ha raggiunto situazioni paradossali, con lunghe code agli sportelli e persone addirittura «fatte accomodare» sulle sedie fuori dagli uffici strapieni.
Il primo a trovarsi in difficoltà è stato proprio il personale dei Caf che, alle prese
con il nuovo sistema informatico per la gestione delle diverse aliquote applicate a
proprietari e inquilini, ha dovuto provvedere in pochi
giorni all’inserimento manuale dei nuovi dati, necessari per compilare i moduli di
pagamento F24.
«I Comuni dovevano definito le aliquote entro il 23
maggio, come previsto dalla
legge - afferma Cristina Cataudello di Cisl-Fp - e molti
hanno deciso negli ultimi
giorni. I Caf hanno avuto solo
una settimana di tempo per
inserire le aliquote che, oltre
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La coda al Caf Cisl di Galleria Aschero

26,2
milioni
entreranno quest’anno
nelle casse di Palazzo Sisto
con i pagamenti di Tari,
Tasi e Imu

ad essere diverse per proprietari e affittuari, possono anche
variare da Comune a Comune». Alla difficoltà legata all’applicazione delle diverse ali-

quote si aggiunge quella di una
scarsa informazione da parte
degli stessi utenti. Non tutti
sanno che parte della Tasi va
pagata anche dagli inquilini (il
20%) e a molti di essi i proprietari non forniscono tutta la documentazione necessaria.
«Molti inquilini non hanno
idea del fatto che anche a loro
spetti il pagamento di una quota della Tasi - prosegue Cataudello - oppure arrivano senza i
dati degli immobili che dovrebbero fornire loro i proprietari per calcolare la quota
da pagare. Il rischio è che i Caf
non riescano a fornire un ser-

vizio adeguato nei tempi prestabiliti; ci troviamo in una
sorta di emergenza che sarà
difficile da affrontare. Per questo motivo domani (oggi n.d.r)
ci incontreremo con le altre associazioni sindacali e faremo
la nostra proposta. Vogliamo
chiedere alle amministrazioni
comunali che hanno fissato la
prima rata a giugno di non applicare sanzioni, almeno fino a
fine mese, a i chi effettua i pagamenti oltre il termine, tra il
17 e il 30 giugno».
«Bisogna valutare proposte
di questo tipo con gli uffici
competenti - afferma l’assessore al Bilancio del Comune di
Savona Luca Martino - e ci sono vincoli normativi precisi
ma è nostra intenzione trovare
soluzioni che riducano al minimo i disagi dei cittadini».
Il gettito totale della Tasi,
per la quale il Comune di Savona ha applicato l’aliquota massima del 2,5 per mille, porterà
nelle casse di Palazzo Sisto 5,2
milioni di euro. I pagamenti si
faranno in base a due scadenze
: il 16 giugno, appunto, e il 16
dicembre. Stesse scadenze per
il pagamento dell’Imu, con la
quale il Comune prevede di incassare 9,2 milioni di euro. Per
la tassa sui rifiuti, Tari, le scadenze nel 2014 sono tre: 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre. È prevista un’entrata di
circa 12 milioni di euro.

Finale

Alberghiero, “liberi”
i quattro studenti
1 Prima udienza ieri a Genova per i 4

ragazzi accusati di violenza sessuale di
gruppo e stalking verso una compagna.
I giudici hanno ritenuto superate le esigenze cautelari: revocata la «permanenza domiciliare» per i quattro. Prossima udienza a ottobre.
A PAGINA 67

Demont

De Fuel, la plastica
si trasforma in gasolio
1 Demont ha presentato ieri la nuo-

va tecnologia che sarà messa in vendita e che consente di riciclare materie
inquinanti per produrre carburante.
Praticamente un processo all’inverso
che permette di passare ad esempio
dalla plastica al gasolio.
A PAG. 69

Savona

Meno parcheggi in città
per favorire gli autobus
1 Sarà presentato oggi il progetto

«+Tpl» in piazza Sisto IV attraverso un
open day dalle 9 alle 18, che illustrerà i
risultati già raggiunti e quelli da completare in breve. Le strategie prevedono limitazioni al traffico privato per velocizzare i mezzi pubblici.
A PAGINA 66
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MILLESIMO IL MACCHINARIO CONSENTE DI RICICLARE MATERIE INQUINANTI PER PRODURRE CARBURANTE

REGIONE

ALTARE

Con “De Fuel” la plastica
si trasforma in gasolio

Torterolo
“Dobbiamo
difendere
le castagne”

Flavio Oreglio
alla Veralia
per Villa
Sanguinetti

La salvaguardia delle castagne passa anche attraverso la
tutela della produzione locale,
oltre che dalla lotta biologica
al Cinipide. Ne è convinto il
consigliere regionale carcarese della Lega Nord Maurizio
Torterolo, che ha presentato
un’interrogazione: «Tra il
1999 ed il 2007 la produzione
media annua di castagne nel
nostro paese si aggirava intorno ai 53,7 milioni di chilogrammi – spiega -, ma oggi si è
ridotta a circa un terzo. Questo ha contribuito ad aumentare le importazioni, ma la
mancanza di un sistema di etichettatura trasparente rischia di portare sulle tavole
dei cittadini un prodotto solo
in apparenza nostrano».
E’ infatti necessario salvaguardare il primato europeo
per le 12 tipologie di castagne
native. «Queste coltivazioni, e
i boschi di castagno, rivestono
un ruolo economico e sociale
rilevante anche per l’entroterra ligure – ha detto Torterolo
-. E’ perciò corretto, come sostenuto da Coldiretti, continuare la lotta contro il Cinipide, ma è altrettanto necessario creare filtri che garantiscano i nostri produttori, impedendo che il mercato venga
invaso da un prodotto estero
[L.MA.]
non controllato».

Questa seraa, alle 21, presso
lo stabilimento Verallia di
Carcare, il nuovo spettacolo
di Flavio Oreglio. La multinazionale, con stabilimenti a
Carcare e Dego, conferma
l’ormai tradizionale appuntamento «Note di Vetro», con
uno spettacolo ad ingresso
gratuito alla vetreria di strada Nazionale a Carcare. Protagonista sarà Oreglio una
delle stelle di Zelig (il famoso
“poeta catartico”), oltre che
autore, musicista, cantautore (ha tra l’altro vinto il premio Rino Gaetano), ma anche laureato in biologia ed ex
insegnante di matematica e
scienze). A Carcare porterà
il suo ultimo spettacolo, «Recital», dove descriverà con il
consueto tagliente umorismo i lati più drammatici e al
tempo stesso divertenti della
nostra esistenza.
Ma, oltre alla musica e al
cabaret, grazie a Verallia
protagonista sarà anche la
solidarietà. L’evento, organizzato in collaborazione con
il Comune di Carcare, sarà,
infatti, anche l’occasione per
raccogliere fondi a favore
dell’Associazione Raggio di
Sole per realizzare attività di
manutenzione presso il Centro Socio-Educativo Villa
Sanguinetti di Cairo. [M.CA,]

Demonthapresentatoierilanuovatecnologiachesaràmessainvendita
MAURO CAMOIRANO
MILLESIMO

Si è svolta ieri nella sede della Demont di Millesimo la
presentazione ufficiale di
«De Fuel», l’impianto in grado di trasformare la plastica
in gasolio.
Oltre 50 le aziende che
hanno risposto con interesse
al nuovo prodotto industriale
presentato da Demont. De
Fuel è un innovativo sistema
di trasformazione di materiali plastici di scarto, nello specifico
polietilene, polipropilene,
polibutadiene e polistirene, che
Presentato il «De Fuel» della Demont
permette di
Il tempo impiegato per
L’impianto consente quindi
ottenere,
De Fuel, inmettere a punto la nuova
di
convertire
il problema dello
per ogni chifatti,
non
solo
tecnologia che ora sarà
logrammo di
rappresenta un smaltimento del materiale plamessa sul mercato
plastica immesmodo per impie- stico e dei sottoprodotti di lasa, un litro di gasogare materiale pla- vorazione della plastica e di
lio.
stico che andrebbe, al- produrre anche combustibile.
De Fuel è stato messo a punL’impianto, che si colloca trimenti, ad accumularsi in dicome anello ideale di chiusu- scarica con conseguenti pro- to da Demont nel triennio 2010
ra del ciclo della plastica, blematiche ambientali e oneri – 2013 grazie a un lungo proconsente una produzione so- di smaltimento, ma permette cesso di ricerca e sviluppo a
stenibile di energia nel pieno di produrre gasolio di ottima partire dal principio ispirato
dalla società Energy & Ecolorispetto dell’ambiente.
qualità e privo di zolfo.

50mila

ore di lavoro

gy, iniziale partner tecnologico
di Demont. Per la realizzazione dell’impianto sono state necessarie più di 50.000 ore lavorative e oltre 2 milioni di investimento.
Fabio Atzori, presidente e
AD di Demont, si dichiara
«soddisfatto del lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti
dalla sua azienda che testimonia, ancora una volta, l’attitudine all’innovazione e la capacità di cogliere le necessità del
mercato che da sempre caratterizzano Demont e i suoi dipendenti». Atzori aggiunge:
«De Fuel continuerà nel tempo
ad essere sviluppato e venduto
da noi in Italia e all’estero dal
momento che l’impianto è costituito solamente da tre moduli che possono essere agevolmente spediti in ogni parte
del mondo».
Conclusa la fase di sperimentazione e collaudo. ora
parte quella legata alla commercializzazione del nuovo
prodotto destinato a offrire
una soluzione importante per
lo smaltimento delle materie
plastiche che oggi finiscono in
discarica.

CAIRO M. LE NUOVE SALE OPERATORIE INIZIERANNO L’ATTIVITA’ LUNEDI’

Iniziato il trasloco all’ospedale

CARCARE

Prova generale per il servizio «Piedibus»
1 Grande successo, ieri mattina a Carcare, per la prova generale

del nuovo «Piedibus», organizzato dal Consiglio d’istituto delle scuole carcaresi con la collaborazione di molti genitori. Sessanta bambini
sono arrivati a scuola a piedi, accompagnati da volontari, sfruttando
le sei nuove «linee», che coprono tutto il territorio del centro di Carcare. Il «Piedibus» diventerà un servizio fisso a settembre.
[L. MA.]

Nuove sale operatorie dell’ospedale di Cairo, via al trasloco. L’operazione di spostamento di attrezzature e strumentazioni si completerà entro la settimana, nel frattempo l’attività di chirurgia resterà sospesa. Lunedì l’attività
riprenderà nel nuovo blocco.
Le prime a partire, spiegano dall’Asl 2, «saranno le specialità di Ortopedia e Chirurgia Vascolare, e poi via via si
aggiungeranno quelle già presenti, ovvero Chirurgia generale Savona, Chirurgia generale Pietra, Plastica, Urologica, Chirurgia della Mano,
Oculistica, Dermatologia, Or-

topedia Savona, Ortopedia Pietra, Chirurgia protesica, Anestesia. Ovviamente sempre nell’ambito di un’ottica di Day Surgery». Ottica che aveva portato
nel 2013 ad eseguire circa 3 mila
interventi e che, visto l’investimento di 2,5 milioni di euro per
le nuove sale, l’auspicio è che
venga non solo confermata, ma
anche ampliata, sia nei numeri
che nelle specialità.
Il nuovo padiglione si estende per 420 metri quadrati, quasi il doppio delle vecchie sale.
250 mq sono stati realizzati ex
novo all’esterno dell’attuale
struttura, ampliando l’ala esistente, sul lato opposto rispetto

il vecchio blocco operatorio.
Una collocazione che lo rende
più funzionale, con il vantaggio
si essere al piano terra ed adiacenti a Chirurgia. La nuova
struttura era stata ultimata e
inaugurata il 10 febbraio, poi un
piccolo problema alla pavimentazione, risolto nel giro di pochi
giorni, ma, soprattutto, la burocrazia, con qualche ritardo nell’acquisire tutte le autorizzazioni, avevano fatto sì che la previsione di iniziare l’attività subito
dopo Pasqua non si concretizzasse. Ora, invece, tutto è pronto e, ultimato il trasloco, si inizierà l’attività. Contestualmente partirà anche l’attività dei

sette ambulatori realizzati al
piano terra, L’ottica, in questo
caso, è quella di sviluppare la sinergia tra medici di famiglia e
struttura ospedaliera, soprattutto per quanto riguarda specifiche cronicità.
«L’obiettivo – aveva spiegato
l’assessore regionale Claudio
Montaldo – è fare in modo che i
medici di famiglia si integrino
con gli specialisti per seguire in
modo completo i pazienti nell’ambito di certe patologie, consolidando, così, lo stesso ospedale di Cairo che assumerà un
ruolo importante nella media e
bassa complessità della provincia di Savona».
[M.CA.]

