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DOPO I DISAGI DEL 23 GENNAIO, LE PREVISIONI TORNANO A PREOCCUPARE

Sos meteo
è in arrivo
la grande
nevicata

Dieci centimetri anche sul mare:
allarme previsioni dai siti web
gli esperti di meteo-giornale la nevicata potrebbe coprire un vasto arco
SAVONA. Per una volta sembrano temporale nel corso ella giornata di
(quasi) tutti d’accordo. Meteorologi lunedì, dalle 7 del mattino alle 16 del
ecentridiprevisioneconcordanosul pomeriggio, mentre le temperature
fatto che lunedì a Savona arriverà la rischiano di scendere sotto lo zero in
nevicata forse più intensa dell’anno. corrispondenza delle prime ore del
Di sicuro fioccherà su Savona e pro- mattino per poi risalire sfiorando i 4
vincia,contemperaturechesiabbas- gradi in serata.
Ancora più a tinte fosche il quadro
seranno notevolmente rispetto agli
ultimi giorni che sembravano una disegnato dai tecnici di “3B-Meteo”:
parentesi concessa dal cielo al rigore in questo caso si parla di “intensa
perturbazione in arrivo lunedì dalla
dell’inverno.
Colpa delle correnti di natura arti- Franciachedetermineràunmarcato
ca che a partire dalla prossima setti- peggioramento delle condizioni climana si abbatteranno sul versante matiche ad inizio settimana con neoccidentale del Nord flagellandolo vicate diffuse anche in pianura”. Agcon pioggia, freddo e neve. Lo spau- ghiacciante – in tutti i sensi – la poracchio della “nevicata perfetta” stilla successiva, per la quale “poaleggerà anche nel Savonese dove trebbero esserci possibili accumuli
non si è ancora spenta l’eco dei disagi nevosi fino a 20 centimetri” a causa
–edellepolemiche–sull’ultima“im- di “un temporaneo passaggio da
pioggia a neve tra il
biancata” giunta
Genovese ed il Saall’ombra
della
vonese”. Anche in
Torretta il 23 genI SITI
questo caso le temnaio scorso.
perature sono deIn quell’occasioTutti d’accordo
stinate a scendere,
ne la Val Bormida
nel prevedere
oscillando tra 1 e 5
divenne off-limits,
gradi.
l’autostrada Savoi fiocchi bianchi,
Secondo “Metena-Torino fu chiuma variano
owebcam” il picco
sa per un giorno ai
le temperature
maggiore della promezzi pesanti e si
babile nevicata di
scatenò il gioco del
lunedì sarà toccato
rimpiattino delle
responsabilità tra enti e istituzioni. nel pomeriggio e non in mattinata.
Adesso il preavviso sembra esserci. Per il centro di rilevazioni metereoAnche perché i principali siti di pre- logiche “le condizioni del cielo savisioni metereologiche concordano ranno molto nuvolose con precipitasul fatto che lunedì il Savonese si tin- zioni anche di forte intensità nevosa
al di sopra dei 100 metri” ma la “neve
gerà di bianco.
Per Meteo.it, uno dei centri previ- forte” dovrebbe arrivare nella fascia
sionali più frequentati e visti d’Italia, oraria compresa tra le 13 e le 22 di lusi parla esplicitamente di “pioggia nedì. Anche sulle temperature la
mista a neve per tutto il giorno” con tendenza è invertita rispetto agli alpicchi che dovrebbero verificarsi tri centri di previsione: la minima di
dalle 4 della notte tra domenica e lu- 1,8 dovrebbe essere toccata nel prinedì alle 16 del pomeriggio in cui è mopomeriggio,trale13ele16.Piùalprevista “neve anche a zero metri”, lineata alla maggior parte dei siti la
cioè in pianura. Le temperature non previsione di Meteo-Sky: neve tra le
dovrebbero spostarsi dalla forbice 7 e le 13, poi pioggia fitta.
Non è stato ancora diramato il bolcompresa tra i 2 e i 3 gradi.
Per il “meteo giornale” ci saranno lettino Arpal – di solito le previsioni
forti nevicate in tutto il Nord Italia arrivano massimo alle 48 ore succescon “possibili sconfinamenti in Li- sive – per la giornata di lunedì. Ma
guria verso i litorali del Genovesato e anche l’agenzia regionale rileva già
del Savonese” anche se precisa che a una “tendenza di temperatura in caSavona città il tempo dovrebbe esse- lo con possibili nevicate all’interno”.
re “nuvoloso con temperature che savona@ilsecoloxix.it
andranno dagli 0,7 ai 4,5”. Secondo © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il barometro on line

INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO

Previsioni per lunedì

SAVONA. Torna domani in tutta Ita-
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lia la Giornata nazionale di raccolta
del farmaco. Recandosi nelle farmacie che espongono la locandina del
Banco farmaceutico, si potrà acquistare e donare un farmaco da automedicazione a chi oggi vive ai limiti
della sussistenza. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco farmaceutico onlus in collaborazione
con Federfarma e Compagnia delle
opere sociali, si terrà in oltre tremila
farmacie.
All’iniziativa, per quanto riguarda la
provincia di Savona, hanno aderito
ventitrè farmacie: Comunale Valmerula di Andora, Sant’Ambrogio di
Alassio, San Michele di Albenga, Gasco di Leca di Albenga, Ranaldo di
Villanova d’Albenga, Franchi di Borghetto, Eredi Bazzano e San Giovanni
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DURE REAZIONI DI NOI PER SAVONA-VERDI E M5S

Crescent 2
e Solimano: attacco
della minoranza
“anti cemento”
Pongiglione: «Di Tullio gioca con le parole
e smentisce il precedente vice sindaco»

Un farmaco per i più poveri
in 23 farmacie savonesi

Il presidente dell’ordine, Zorgno
di Loano, Centrale di Pietra Ligure,
Richeri e Della Marina di Finale Ligure, Di Varigotti a Varigotti, Citriniti di
Spotorno, Del Teatro, Della Torretta e
San Lorenzo di Savona, Della Concordia di Albisola, Santa Chiara di Piana
Crixia, Della Concordia di Cairo Montenotte, Rodino, Padre Pio e Giorgi di
Carcare, Saroldi di Millesimo.

LA DENUNCIA DELL’UNIONE ALBERGATORI
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«Recensioni positive online
se l’hotel paga 500 euro»
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SAVONA. Cinquecento euro per un
giudizio positivo su un noto sito
web di recensioni di hotel e ristoranti, con la possibilità di una recensione positiva “in omaggio” per
ogni tre acquistate. Tutte di utenti
fasulli. E’ l’offerta che alcuni albergatori della provincia si sono visti
proporre via e-mail da una fantomatica agenzia di web marketing. Il rischio implicito è che se non si accetta la proposta si potrebbe andare
incontro a stroncature sul web con
pacchetti di recensioni negative, altrettanto fasulle. Ieri uno di questi
albergatori, di un hotel del finalese,
si è rivolto all’Unione Provinciale Albergatori per denunciare la proposta del pacchetto di recensioni positive. «Un nostro associato ci ha se-

gnalato la mail proveniente da una
sedicente agenzia specializzata in
web marketing – dice il direttore
dell’Unione Albergatori Carlo Scrivano – ovviamente non ha accettato
e noi, come sindacato di categoria,
lanciamo un appello agli associati,
chiedendo loro di stare attenti a
queste pubblicità e a questi modi
scorretti di fare marketing online. Le
recensioni fasulle sono facilmente
riconoscibili e la reputazione di una
struttura alberghiera si costruisce
con anni di esperienza e di lavoro,
non con false recensioni sul web».
Con il verificarsi di casi sempre più
frequenti, le associazioni di categoria di alcune regioni si stanno attivando per chiedere una maggiore
tutela contro gli abusi.

INCIDENTE STRADALE

PORTOSOLE, IL GURU DEL METEO

PENNELLATORE: «TEMPERATURE IN PICCHIATA
TUTTO PRONTO PER LA BUFERA PERFETTA»
••• SAVONA. «Le temperature saranno in costante calo fino alla notte
di domenica. E lunedì ci saranno abbondanti nevicate anche sulla costa». Achille Pennellatore, esperto
del centro Meteo Portosole di Sanremo, non ha dubbi. Lunedì sarà il giorno della grande nevicata su Savona e
provincia. «Il processo che porterà
alla nevicata di lunedì è già in atto –
spiega - Le temperature sono già da
oggi in costante diminuzione e fino a
domenica farà sempre più freddo. In
questo modo verrà a costituirsi quel
“cuscinetto di ghiaccio” necessario
affinché inizi a nevicare». La zona interessata dalle precipitazioni nevose
sarà secondo Pennellatore estesa a
buona parte della Liguria. «Sicura-

SIMONE SCHIAFFINO

La giunta preme sui due
contestati progetti edilizi privati del
Crescent 2 e dei cantieri ex Solimano.
E dopo le contestazioni interne alla
maggioranza, che hanno portato violente fibrillazioni nella coalizione di
governo cittadino (da parte di Sel e
Rc) ieri sono arrivate puntuali le reazioni da parte dell’opposizione, dai
banchi più marcatamente “anti cemento” di Noi per Savona-Verdi e del
Movimento 5 Stelle.
«È vero che la struttura del Crescent 2 è “autorizzata da tempo”, come dice l’assessore all’Urbanistica
Livio Di Tullio, ma non è “composta
da residenze” - dice la consigliera Daniela Pongiglione - Nella commissione seconda del 28 maggio 2012 e nel
consiglio comunale del giorno successivo, l’allora assessore all’UrbaniSAVONA.

mente il Genovesato ed il Savonese
saranno interessati da una nevicata
abbondante che si spingerà fino alla
costa. Ma il fenomeno interesserà, oltre l’entroterra, anche la zona del Ponente, spingendosi con qualche incursione anche verso Albenga e
Alassio mentre l’estremo ponente
vedrà il manifestarsi di copiose piogge ma non di vera e propria neve». Il
bollettino elaborato ieri dal centro
Meteo Portosole raccoglie le previsioni soltanto per il weekend e si ferma a domenica. Ma parla esplicitamente di vento forte forza 7 intorno
a Sud Sud-Est sul Levante, fra Sud e
Sud-Ovest sul Ponente con «iniziali
nevicate, provvisoriamente nel medio e profondo entroterra».

Il vicequestore Molinari
ferito in Val di Susa
SAVONA. È tornato a casa, a Sa-

vona, parecchio ammaccato dalla
Val di Susa. Il vicequestore e capo
di Gabinetto della Questura savonese Massimo Molinari ha riportato
la frattura di qualche costola e una
brutta contusione in un incidente
stradale avvenuto la scorsa settimana in Val di Susa, dove il dirigente si trovava impegnato in servizi di controllo e ordine pubblico
al cantiere della contestata linea
della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione, la Tav.
L’incidente ha coinvolto l’auto di
servizio su cui viaggiavano Molinari e un altro collega: a colpirli in autostrada è stata la ruota di un camion che viaggiava davanti a loro e
si è staccata dal semiasse. «Abbiamo rischiato la pelle perché pote-

stica e vice sindaco Paolo Gaggero
aveva dichiarato che, per il Crescent
2, non sarebbe stata aumentata la volumetria e che l’edificio sarebbe stato
a destinazione ricettiva. Ed è sicuro
che l’assessore Gaggero conoscesse
perfettamente i termini della questione. Fino ad oggi, perciò, la destinazione della futura grande costruzione è ricettiva. Quindi l’Amministrazione non ha nessun contenzioso
daaffrontare-concludelaconsigliera
- Non si può giocare con le parole: le
residenze che cita Di Tullio sono
strutture residenziali, non ricettive.
Se si vuole cambiare, occorre una variante. Ogni variante deve passare in
consiglio. E ricordo che non c’è nessunobbligogiuridicodiconcederetale variante da parte dell’Amministrazione». Dello stesso segno la reazione
del Movimento 5 Stelle. «Lo abbiamo
ribadito in tante occasioni: la città La zona dove sorgerà il Crescent 2

Massimo Molinari
vamo essere tamponati da dietro
mentre sbandavamo. Ma alla fine i
danni non sono stati troppo gravi,
per fortuna», ha raccontato Molinari ad alcuni colleghi della Questura.
In via dei Partigiani si attende con
ansia il suo rientro nelle prossime
settimane.

non ha bisogno di nuovo cemento,
perchéaSavonacisonogià6.000case
sfitte-attaccaEricFesta-Ledueoperazioni che sono in ballo porteranno
allasvenditadellitoralesavonese,per
favorire i soliti costruttori privati in
cambio di pochi spiccioli come oneri
di urbanizzazione. A questi imprenditori andrebbero chieste le previsioni di ricavo, e su quelle si dovrebbero
calcolare le ricadute pubbliche per la
città». Dura anche la critica di Roberto Cuneo, di Italia Nostra: «È evidente che ciò che ci viene presentato come un’opportuna variante al Crescent 2 non è che un ulteriore arricchimento per gli imprenditori - dice
Cuneo - l’ennesimo anello di una catena che si è sviluppata con precisioneecontinuità,dalprimoCrescentfino al progetto in discussione oggi».

schiaffino@ilsecoloxix.it
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