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Acqua,unicogestoredi tutti gli acquedotti',,
aflerma
Saponto,"comporteràun peso minore da parte dei
La LegaNord lancial'allarrnesugli acqueilottidei' comuni e quindi.dei
cittadini
Sul
destino
della
loro
piccoli cornuni e, in particolare, per quelli deila Val
acqua,sia in terniini di gestioneche di tariffetr,lVlauBorbera.La questioneriguardaAmiaé,la societàinro D'Ascenzi,alla guida di GestioneAcqua. reolica:
teramentcpul:blicache gestisceil ciclo delle acque "Per Amias la
situazionee delicatae non óer èoloa
in 55 cornunilra ValleScrivia.Va[ Curonee, appun- nostra. lnoltre.
la guerra delle cifre non aiuta néslo, Va1Borbela. Socio di GestioneAcqua. a iuelio
suno, tanto meno la'Società in questióne. Invito la
Amias,p.i'esieduta
dal leghislaNfantrelÈlleborolh"
senatriceBoldi" che e personaintelligente,a docudovutorirlun'e la sua cluotasocietariadal 36 all'119,0 mentarsrln lnanlera
completaanchepresso di noi:
in cluanto,sostengonodalla società,vanta crediti oer
scopriràche il debito nostroversoAmìase pocooiu
circa 4 rnilioni di eur.o,rli cui oltre 2 nei confrónti
di 200.000euro. Se fossetutto cosi semplice,perihé
proprio di GestioneAcqua. Secondola senatriceRoAmias awebbe dovuto ridurre le sue quote:e nomisannaBolcli e I'assessoredella ComunitàMontana nare due advisorper capire
cosafare datala non faValli tsorberae Spinti Franco Saporito,esponenticlel ciie situazionefi nanziaria?".
paltito de1Carroccio, "i piccoii comuni èonteranno
sempre nrenonella gestione dei loro acquedrltti',.
Da qucstasituazionetrarrebberoinfatti vantagsio
Acos c Asmt, gli altri due soci di GestioneAcoua.
In sostanza,la lappresentanza
territoriale della'Val
Bor-l:erae delle altre piccole realtà montane e collinar-isarebbestata fidotta a favoredella pianur.ae
tli città quali llovi e Tortona,Ie cui amminìstrazioni
tletengonola maggioranzadi Acos e Asrrt. dove ha
un pesolilevantearrchcil sociopr-ivatoIride, aspetto
consideratonegativamente
tlallaLega.SecondoBoldi, 'lunias è sostanziahnentein fase cli distrissione. .
strozzatafi nanziariamenteclalleproprie partecipate,
GestioneAcqua in testa". Di fronte àlla rtcaoitzîizzaziorredi quest'ultirnaa causadi un passivodi 200.000
euro (dato Amias), la società si sarebbe ritrovata
senzafondi per poter mantenere il suo 3620,,,La riduzione societaria dell'aziendapubblica in Gestioúe
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(g.c.) Tre lc offerte per Ia gestione
della liserva di cacciaAlta Valló Borbera, mille ettari tra Rocchetta, Roccaforte e Nlongiardino.Dopo Federcacciae
MassirnoArlotta, legato ai Borsalino di
Alessandria,che hanno illustr-atoa pub"
blicenrentele loro ploposte,anche I'attuaie gestore,la famigiia dell'ex sindaco
Albino Corana, si e fatta avanti. Le offerte si equivalgonodal 1:untodi economico
con proposte di aurnentodel canone di
affitto fino a 10 euro. La sola differenza .
riguarda quella di Federcaccia,che pro-.
ponc anche aspetti scientifici come un
centro di ricerche e sportivi attraverso _
gare cinofile senza 1o sparo, oltre al.ri-.
pristino delle strade interne all'area e il
risarcimentoper i danni da cinghiali e altri ungulati. Intanto, i proprietari dei terreni della riserva hauno presentatouna
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Ok c.ìelle,
Provinciaeila VaríanteParziale al piano regolatoredel Comune di
Cani:alupoLigure.La giurrtapr,ovinciale
ha espresso parere positivodi compa'Libilità
a.lFiano Ten'itorialeFrovincialee
parere favorevoledi conrpatibilitàrcon
i
progettisovracomunaliapprovati.La variante,adottatadal consigliocomunale
nel mese di settembre,riguardaalcune
va.riaziorri
consistenfi nello stralcioe ricollccazione
di diversearee iesidenziali
(1;,;run;: supeficielotaledi 6.j20 metii
quadrati)e a standardurbanistici(700
melriqrradrati).
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raccoita firmeiai Corana.per chiedere
la convocazione dell,assernbleadei consorzio, Uattuale gestione è in scadenza
al 31 gennaio 2009: i Corana intendono
proseguire nella loro attività, ma molti
proprietari non sembrano più gradire
la loro presenzasopfattuttoa caùsa dei
danni alie coltivazioninella riserva.

Telefonint Vodafone
s@nuasegna,le da giorni
TelefoniniVodafone-Omnitelisolati da
giorni in Val Borbera.ll segnaleè.qua5i
del tutto assente,crearrdomolti disaqi ai
numerosiutenti,che spessonon hanio il
telefonofisso:Moltilamentanodi averricevulo messaggiche seghalanochiamate,
nei pochi instantiin cui i telefoninifunzionano,dopo molteore.La Vodafonefa sapere che la causa è dovuta al maltempo
che giovedìscor.soha interessatoi! ponte
radiosul monteGiarolo.Nei giorniscorsii
tecnicisonoarrivatisul postoper risolvere
la situazionema il perduraredelle pessime condizionímeteo non ira facilitatoil
loro compito.A breve,tlssicuiaVodafone,
tulto dovrebberientrarenellanormalità.
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Quasi 4 mila firme raccolte in
poche settimane in Val Borbera,
molte altre sul sito del Fondo per
lAmbiente Italiano (Fai): un^bilancio estremamentepositivd per
I'associazioneAmici della Chiàsa
.di Cerendero,che.intende salvare
i'ediftio situato nel Comune di
Mongiardino Ligure, ii quale sta
praticamente crollando,a causa
delf incuria, mèntre il campanile
sembra essere in condizioni di
screte. Llobiettivo che i prornotori si erano dati, cioe dalè 2 alle 3
mila firme entro il 30 ottobre, e
stato.arnpiamente
superato."Hanno fu'mato l'appello anche molti
lettera inviata alfinizio della camparroci di Genova - sostengono pagna.,
Il salvataggiodello storico
dàll'associazione- a testimonian- edificio e stato
sostenuto anche
za che. anche,
genov€se, - da diversescuole eassociazionidi
'responsabile la..-curia.
del sito di Cerende- Genova,oltre che dalla Facoltàdi
ro, ha a cuore la situazione.per
Lettere e Filosofia,che stacollabonoi veramente una grande soddi- rando anchecome dferimento
ner
sfazione". Ora le firme saranno reperire consulenzatecnica.
úna
consegnatealla sedemilanesedei
volta ottenutol'appoggiodal Fai,
Fai, che ha inserito la chiesafra i
I'associazione
Amici della Chiesa
luoghi del cuore da salvarenel suo
di Cerendero intende ptesentare
visitatissimosito internet, e anche un. progetto di recupero atn.avcF
a Regidnee Provincia e a tutti gli
so la realizzazione
di un centrodi
enu che possono contribuire al
ricreativo o di un centro di storia
recupero, .comé richiesto,.in.una
localeo etnografico.

