
CENA SOCIALE DI ITALIA NOSTRA 

 OFFERTA A SOCI E SIMPATIZZANTI! 

Tesseramento e rinnovo per il 2015 

 
Domenica 1 marzo 2015 ore 19,30  

nei locali della parrocchia di San Pietro in Via Untoria 



più di 3000 bambini Più di 50 PERCORSI 

Attività didattiche:  a Savona, 

Albisola e Santuario 
progetto sull'interculturalità, in collaborazione con la 

Pinacoteca di Brera, per sei classi seconde della scuola media 

Scuola primaria di Albissola Marina  

Ispirandosi all'esempio della Casa 

Museo Jorn i ragazzi inizieranno da 

quest'anno a progettare piccoli interventi 

per riqualificare e decorare gli spazi della 

scuola 



Aurelia Bis 

  
Oggetto: Suggerimento per Aurelia Bis 

  

Egr. Sig. ViceSindaco, 

 …… 

Infatti vediamo che è idea delle Autostrade il collocare una grossa 

sottostazione elettrica nella zona in passato occupata dai campi da 

tennis ……. 



Vantaggi per la comunità previsti nel progetto 

Bofill (2001) 

 Un aspetto finale (rendering) bello e ricco 

di trasparenze con alberi immensi; 

 Ricchi oneri di urbanizzazione, comunicati, 

nel 2001, in 30 miliardi di lire (15 Milioni €); 

 Un edificio destinato a sede dell’Azienda 

Provinciale del turismo (il secondo cubo); 

 Uno spazio artigianale all’interno del 

Crescent 2 per favorire posti di lavoro; 

 Una residenza turistico alberghiera (RTA) 

nel Crescent 2 per favorire posti di lavoro; 

 Il piazzale del porto tra il Priamar e il mare 

restituito alla città per usi urbani; 

 Nuova occupazione tra 350 e 420 unità 

(6/3/2002). 

Presso UBIK 6 maggio 2014 



Così è stato promesso 

Così è stato realizzato 



Passerella dietro al 

Priamar 



No ai parcheggi nei cortili del Vecchio San Paolo 



Il fumo fa male 



MIGLIORAMENTO DERIVANTE DAL  

COLD IRONING A SAVONA 

9 
composti organici volatili, (COV) 



Dove si afferma che 

lo sporco è pulito 

Tenendo conto 
 delle navi  + 89%    + 80%   +38%  





Vado Ligure Zona esondabile alla foce-  

Area interessata dalle costruzioni connesse con la Piattaforma 



Inquinamento atmosferico non considerato  

Insufficiente ricircolo dell’acqua alla radice della piattaforma 

Dragaggi: i primi risultati hanno presentato eccesso di sostanze inquinanti 

Programma di costruire le nuove abitazioni nell’area risultata esondabile alla foce 
del Segno 

Ridotte motivazioni dell’Opera 

Unicità della struttura: era unica in Liguria per le grandi navi  mentre  
 oggi sono già tre: Voltri, Calata Bettolo, La Spezia 
Competitività della struttura:  
• è l’unica che non dispone del binario sulla struttura: richiede una manovra in più 
• non consente l’accosto contemporaneo di due navi (tempi morti) 
• I treni possono essere da 800 t mentre con il nuovo Gottardo possono  
 arrivare treni da 2000 t da Rotterdam 
Finanziamento della struttura: doveva essere autofinanziata e invece  
  è finanziata  dallo Stato 

Riduzione delle prospettive di mercato: la domanda doveva crescere  invece 
 è rimasta piatta: oggi c’è un esubero di 1,1 milioni di TEU, con la piattaforma  
 l’esubero sarà di 1,8 milioni di TEU 
Concorrenza sul mercato: 
I concorrenti  Maersk e MSC, principali sul mercato, hanno fatto  l’accordo 2M 

Obiezioni presentate da Italia Nostra alla nuova VIA per la Piattaforma 

13 



Visita al paesaggio storico ed 

agricolo di Quiliano 

San Pietro in Carpignano a Valleggia 



Passeggiata 

 da Capo Noli fino alla Grotta del 
Falsario 

attraverso la chiesa di  

SANTA MARGHERITA  

e l' EREMO D ' ALBERTIS  



Giro per Savona 

Per vedere gli alberi  

Più importanti ed i 

problemi che si 

dovranno affrontare 



Speranze per il 2014 per Savona 
• sia cancellata l’idea di costruire residenze sulla spiaggia di ponente al posto di Solimano, 

Liedl; 

• spariscano i volumi per i parcheggi che il Comune vuole nei cortili del Vecchio San Paolo; 

• si fermino le iniziative di consumo di territorio, nella Valle del Santuario, antistoriche, 

lasciando il passo al recupero attento dell’esistente; 

• sia realizzato il passaggio pedonale tra la Darsena ed il Prolungamento, sul lato a mare del 

Priamar, attraverso il fossato ed un piccolo pezzo del piazzale attualmente occupato dal porto; 

• si rimedi al buco urbanistico degli Orti Folconi con un edificato che congiunga la Stazione al 

centro; 

• il Comune incentivi il recupero del patrimonio edilizio esistente anziché ostacolarlo con 

eccessivi oneri di urbanizzazione (legge Sblocca Italia); 

• il Comune si doti di una competente guida interna alla gestione del verde per non vedere il 

taglio di piante messe da poco tempo (Piazza del Brandale) o acquiescenza nel togliere alberi 

grandi e belli per fare parcheggi riservati (Camera di Commercio); 

• i vecchi gruppi della Centrale di Vado siano fermati subito, in quanto estremamente 

inquinanti, ben al di sopra di quanto previsto dalla legge; 

• L’Autorità Portuale realizzi l’alimentazione elettrica con le navi Costa (come avviene nel Nord 

Europa) per far cessare la maggiore causa di inquinamento del centro cittadino. 

Abbiamo perso 

Stiamo perdendo 

Qualche speranza 

Risultato positivo 


