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SANITA’ PARLA IL CAPO DIPARTIMENTO DELL’ASL 2, I DATI DELLA CHIRURGIA PROTESICA

Camera: “LanostraOrtopedia
restaunmodellodaesportare”
“Macisonoanchelecriticità:pocopersonale,d’estatec’èunsuper lavoro”

Un modello da esportare,
quello dell’Ortopedia della
provincia di Savona. Questa
la strategia di Andrea Came-
ra, nuovo capo del Diparti-
mento ortopedico dell'Asl 2 e
primario di Chirurgia prote-
sica del Santa Corona.

Classe ’66, formato alla
scuola di due luminari quali
Pipino a Genova e Lorenzo
Spotorno al Santa Corona, è
primario dal 2005. Nel suo
reparto, solo nel 2012 numeri
da record: 970 interventi di
protesi; nello specifico 585 di
anca e 385 di ginocchio; sul
totale 130 sono state le revi-
sioni (interventi complessi).

L’età media dei pazienti
operati è 68 anni circa: 17 an-
ni il paziente più giovane
aveva, 96 il più anziano. So-
no stati effettuati interventi
su 401 uomini e su 569 donne
(58,3% del totale). Non man-
ca l’attenzione per l’attività
formativa: nell’anno passato
5 corsi di Chirurgia protesi-
ca con un totale di circa 50
chirurghi partecipanti. Il re-
parto ha anche ospitato una
trentina di chirurghi esteri
interessati a conoscere ed
approfondire le tecniche chi-
rurgiche utilizzate dallo
staff savonese.

Spiega Andrea Camera:
«Quello che ci ha sempre
contraddistinto è la super
specialità dei reparti che
compongono il dipartimento
penso ad esempio alla Chi-
rurgia dellaMano, alla Prote-
sica o al Mios, inseriti in un
più ampio contesto ospeda-
liero che li supporta, li com-
pensa e li rende unici. Altro
aspetto distintivo ed unico è
l’education verso altri colle-
ghi ortopedici di tutto il mon-
do che vengono da noi ad im-
parare. Quest’ anno ad esem-
pio abbiamo avuto circa 30
chirurghi russi nelle nostre
sale operatorie, abbiamo fat-

to sei corsi di chirurgia prote-
sica, i colleghi della trauma
hanno organizzato due corsi
per la fissazione esterna, sen-
za ovviamente dimenticare il
Corso di Chirurgia della Mano
di Igor Rossello che ha una va-
lenza internazionale».

E aggiunge: «A luglio sarò a
Tbilisi in Georgia due giorni
per operare insieme ai colleghi
georgiani e queste sono le cose
che più mi entusiasmano: riu-
scire a portare la nostra cono-
scenza ed esperienza in ospe-
dali così lontani che poi si ri-
corderanno di noi».

Non manca qualche critici-
tà. «Certo la crisi si ripercuo-
te anche sul nostro settore -
dice Camera -. Il personale è
ridotto al minimo, Pronto soc-
corso e Dea soprattutto
d’estate zono costretti a un
super lavoro, che affrontano
con grande abnegazione».

PARIDE PASQUINO
SAVONA

Andrea Camera, nuovo capo dipartimento dell’Ortopedia

ALBISOLA S. SCATTERANNO DA INIZIO LUGLIO

Controlli dei vigili
suqualità e sicurezza
delle casevacanza
Da luglio scatteranno con-
trolli a campione da parte
dei vigili urbani per verifica-
re qualità e condizioni degli
alloggi affittati ai turisti.
L’ha annunciato Christian
Ghigo Gaspari, assessore co-
munale al Turismo.

Quasi tutti i turisti che
scelgono Albisola Superiore,
trascorrono le vacanze affit-
tando uno dei 1400 alloggi di-
sposti all’uso. Ma spesso si
trovano prezzi alti e stanze al
limite della decenza. E que-
sto dequalifica tutto il lavoro
fatto dagli operatori com-
merciali e turistici e le inizia-
tive promozionali .

«Le classificazioni delle
seconde case, erano negli in-
tenti del nostro programma
elettorale. Nel 2008 la Regio-
ne emanò una normativa do-
ve, entro cinquemesi di affit-
to allo stesso soggetto, l’abi-
tazione diveniva automatica-
mente struttura ricettiva –
spiega Ghigo Gaspari - . I re-
quisiti necessari per dichia-
rare idoneo un alloggio era-

no a carico di Regione e Pro-
vincia, che li hanno demandati
alle municipalità». Vogliamo
portare alla luce le tante situa-
zioni limite che spesso ci ven-
gono segnalate.

«Il proposito, oggi raggiun-
to, fu quello di immettere gli
alloggi sul mercato attraverso
un portale internet dedicato
con dati specifici e varie foto –
aggiunge l’assessore al Turi-
smo - . Un anno fa il Comune
ha inviato una lettera ai pro-
prietari degli alloggi per ri-
chiamare la normativa sugli
standard di qualità e di sicu-
rezza delle unità immobiliari. I
controlli quindi non devono es-
sere una sorpresa».

Quindi, oggi, possono scat-
tare i controlli sulla base della
legge regionale del 2008 ri-
guardante i regolamenti che
disciplinano requisiti tecnico-
estetici, igienico-sanitari, do-
tazioni e caratteristiche che
devono possedere le strutture
ricettive disciplinate dalla nor-
mativa, nonché i servizi che
devono essere forniti». [M.PI.]

Laparolaai lettori
«StopallaTares
una tassa ingiusta»
�La Tares, che sostituisce
la Tarsu, è l’ennesima tassa
che colpisce i ceti meno ab-
bienti, perchè non è basata sul
reddito delle persone fisiche,
ma sulla casa, bene primario
degli italiani.
La casa è già una spesa gravo-
sa e non una rendita, in modo
particolare la prima casa. La
giunta di Savona non ha ri-
mandato un tributo tanto in-
giusto, mentre lo Stato centra-
le seguita ad aumentare la spe-
sa amministrativa senza ag-
gredire le pensioni d’oro e i
megastipendi pubblici.
Queste vere e proprie taglie
gridano vendetta, perchè non
rispettano pienamente la pro-
gressività, la capienza perso-
nale ed inoltre deprimono i
consumi e la tanto decantata

crescita. A mio parere, inoltre,
la Tares non rispetta l’Art. 53
della Costituzione repubblicana
che detta: «tutti i cittadini sono
tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva». Altro
che sviluppo economico: questa
è la maschera di governi incapa-
ci nella politica fiscale. Spero
che il Popolo della Libertà si sol-
levi politicamente contro questa
devoluzione che favorisce infine
i palazzi alti dell’edificio buro-
cratico, i grandi evasori ed i cor-
rotti che, in cambio di favori, oc-
cupano posizioni amministrati-
ve non produttive.

FAUSTO BENVENUTO
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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.
Della Ferrera, corso Italia, tel. 827202.
Saettone, via Paleocapa, tel. 813724
Il servizio notturno viene garantito dalla
farmacia: Saettone, v. Paleocapa 147,
tel. 813724 (dalle 21,00 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO:Rodino,via Portici ,tel. 500500
).CENGIO: Santa Caterina, via Padre
Garello, tel. 554045.
BARDINETO: San Nicolò, piazza Ve-
neto, tel. 7907131.
VADESE
Vado L.: Scarsi, via Gramsci, tel.
880184. Quiliano: Bermano, via Diaz,
Valleggia, 880209.VEZZI PORTIO: San
Giorgio via Spotorno, tel. 742168.
FINALESE
PIETRA LIGURE: Centrale, via Gari-
baldi, tel. 628021.

FINALE: Della Marina, via Ghiglieri, tel.
692670. LOANO: San Giovanni, via Ga-
ribaldi, tel. 677171(anche per il notturno,
per il comprensorio da Borghetto a Vari-
gotti)
ALBENGANESE
CERIALE:Nan,via Libertà,tel. 990032.
ALBENGA: San Michele, via Medaglie,
tel. 50420 anche per il notturno CASANO-
VA:Magliocco,v.Roma,tel. 74381.
ALASSINO
ALASSIO: Inglese, corso Dante, tel.
640128. ANDORA: Val Merula, via Mo-
lineri, tel. 80565.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA M.:Concordia,via Biglia-
ti,24 tel.481616. (8,30-20 feriali. 9-13 e
16-19 festivi).
ALBISOLA S.: Stella Maris, corso Mazzi-
ni, tel. 480243.
CELLE:Brunetti,largo Giolitti, tel.
990124 (nei fest. solo 9-12,30).
VARAZZE: Gallo, piazza Malocello, tel.
97280.

24h
SERVIZI

UTILI
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 800.556.688.

VADO L. PULIZIA IMPIANTI E MOVIMENTAZIONE COMBUSTIBILI

TirrenoPower, commessada4milioni
per 30-50 lavoratori nell’indotto savonese
Tirreno Power investe nel-
l’indotto.Oltre 4milioni di eu-
ro che dimostrano l’interesse
della centrale a radicarsi no-
nostante le difficoltà legate a
un progetto di potenziamen-
to che continua a far discute-
re e al rischio di esuberi che i
sindacati denunciano.

Tirreno Power infatti ha
deciso di deciso di affidare a
società del territorio la Gue-
rini Rocco Romano e la Mib
Srl, una ingente commessa
da 4 milioni di euro.

L’appalto è finalizzato alle
attività di pulizia dei compo-
nenti di impianto, delle aree
industriali interne e della

movimentazione combustibili.
L’impegno di spesa prevede
occupazione per una media di
trenta addetti del territorio
con punte massime di 50 per i
prossimi due anni.

Un segnale sicuramente ri-
levante alla vigilia di un im-
portante incontro che si terrà
la prossima settimana, il 3 lu-
glio, in Camera di Commercio
per trattare proprio il tema
del lavoro per l’indotto e i suoi
addetti nel Savonese, in vista
della realizzazione del pro-
getto di ampliamento e re-
vamping per complessivi 1,4
miliardi che Tirreno porta
avanti ormai da anni.

La Cisl nei giorni scorsi
aveva chiesto chiarezza sulla
realizzazione di questo pro-
getto che non «si può buttare
via, in un momento di grave
crisi economica e occupazio-
nale». Andrea Pasa, della se-
greteria Fiom-Cgil savonese
ha aggiunto: «Lo diciamo da
tempo e continuiamo a so-
stenerlo non solo a Tirreno
Power, ma anche ad altre re-
altà industriali e alle istitu-
zioni. Ciò che più ci preme in
questo momento difficile è
garantire lavoro per gli ad-
detti delle ditte savonesi per
i progetti che si faranno nel
Savonese». [A.AM.]

FESTA DEL MARE

AlProlungamento stand,musica
e l’attesa sfida con iDragonBoat

Oggi si conclude la quarta edi-
zione della Festa delMare, ras-
segna iniziata giovedì che ha
coinvolto i Comuni di Savona,
Albisola Superiore, Albissola
Marina, Bergeggi e Vado Ligu-

re sotto l’egida della Provincia,
con il sostegno della Fondazione
DeMari e la collaborazione della
Canottieri Sabazia, che dalle 16
davanti alle spiagge del Prolun-
gamento coordinerà una gara di

Dragon Boat fra stabilimenti
balneari. Lungo la passeggiata a
mare ci saranno bancarelle con
prodotti enogastronomici, spa-
zio invece allamusica nei giardi-
ni sotto il Priamar. [C.BEN.]

Le bancarelle allestite lungo la passeggiata a mare Walter Tobagi

� Sarà allargata la par-
te terminale di strada al-
la confluenza delle vie
Maestri del Lavoro e Sa-
bazia nel centro cittadi-
no. Un’operazione conte-
nuta nel progetto preli-
minare approvato in Co-
mune in questi giorni.Un
allargamento che signifi-
cherà per la viabilità che
scorre in zona, una mag-
giore sicurezza. Per con-
sentire i lavori di adegua-
mento dell’incrocio sarà
necessario procedere al-
l’esproprio di una porzio-
ne di terreno nelle vici-
nanze di via Maestri del
Lavoro. I problemi non si
pongono solo per le auto ,
ma anche per i pedoni,
visto che, ad oggi la parte
finale tra le due strade
non è provvista di mar-
ciapiede. [A. AM.]

VADO L.

Piùsicuro
l’incrocio

di viaSabazia


