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I portavocesono AngeloZoiaeAntonellaFabri:«La vittoriasul bitume»

SavonaPorto Elettrico si batte
per azzerarei fumi delle navi

IL CASO

SilviaCampese/ SAVONA

I
l loro simbolo è una nave
da crociera stilizzata con

una spina da attaccare
nella presa elettrica: un

invito asostituire leemissioni
di fumo con l’elettrificazione

delle banchine. Sono i mem-

bri del comitato “Savona Por-
to Elettrico”, un gruppo nato

nel 2014, in occasione della
manifestazione, organizzata

da Italia Nostra, di contesta-
zione al primo approdo di Co-

staSmeralda.
Oggi sono una novantina

gli aderenti, con due portavo-

ce: Angelo Ezio Zoia e Anto-

nella Fabri. Balzati agli onori

della cronaca nel giugno del
2015, quando scoppiò la bat-

taglia contro il deposito di bi-
tume, che doveva sorgere nel

porto di Savona, proseguono
il loro impegno. «Siamo stati
noi a lanciare l’allarme sul bi-

tume – dice Zoia - chiedendo
un incontro pubblico in Co-

mune, acui prendessero par-

te politici e l’allora presidente

dell’Autorità portuale Miaz-
za. Tante le forze politiche

che poi ci seguirono, per giun-
gere, alla fine, all’obiettivo: la
rinuncia da parte degli im-

prenditori». Il tema costante
rimane quello dello scopofon-

dativo del gruppo: una solleci-
tazione verso le istituzioni af-

finché promuovano l’elettrifi-
cazione del porto di Savona.

«Quando siamo partiti – di-
ceZoia- poco si sapevadell’in-
quinamento da fumi delle na-
vi da crociera. Abbiamo orga-

nizzato convegni, approfon-
dimenti, riunioni ristrette del

nostro gruppo e con i cittadi-
ni. Perora le azioni compiute

e lerichieste alle autorità com-
petenti non hanno portato a
risultati concreti: il tema, pe-

rò, è ora noto a tutti i cittadi-

ni. A Vado, poi, grazie anche

aItalia Nostra, sièottenuta al-
meno la predisposizione per

l’elettrificazione della piatta-
forma».

Nuova battaglia, portata
avanti in parallelo alle altre,
è, ora, quella mirata a una

completa e articolata valuta-
zione di rischio rispetto al

prossimo approdo di Costa
Smeralda, l’ammiraglia dota-

ta di un serbatoio a gas di
grandi dimensioni. «Si tratta

di 3.500 metri cubi di gas li-
quefatto a meno 162 gradi –
spiega-In altre circostanze en-
trerebbe in atto la Normativa

Seveso con l’identificazione
degli stati di rischio: ad oggi,
invece, non abbiamo un pia-

no di sicurezzain casosi verifi-
casseun incidente in porto».

—

«Quandosiamo
partiti pocosisapeva
deifumi dellenavida
crociera.Piattaforma
di Vadoprontaper
l’elettrificazione»

ANGELOEZIOZOIA
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