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Smog dalle naú da crocier4
< LAuthonty deve inve stire >
Cuneo (ltalia Nostra): <Serve l'elettrificazione delle banchine>
TOllt'lAsO DoÌTA CON L,ARRIVO DELLA COSIA DTADEMA

sAvoNA. <L'Autorità portuale ha
20 miìioni di euro da investire sul Vio
e nessuno per saìvaguardare la salute
dei savonesi?>. Lo ha chiesto provo-
catoriamente Roberto Cuneo, presi-
dente provinciale di ltalia Nostra, ie-
ri durante l'incontro che si è tenuto
alla libreria llbik di Savona.

Iiassociazione haproposto dipen-
sare a un impianto capace di alimen-
tare da terra le navi da crociera che
sostano nella Vecchia Darsena. Le
imbarcazioni al momento sono co-
strette a tenere i motori accesi per
permettere il funzionamento del-
l'impianto di illuminazione e di con-
dizionamento delllaria a bordo, ma
in questo modo espellono dai camini
grandi quantità di fumi. Proprio co-
me avere centinaia di camion accesi
sotto Ie finestre delle case. <Io abito
nella Darsena. Quando puliamo i ter-
razzi gli stracci diventaro neri daì
particolato - ha raccontato Altonel-
Ia Fabri, che lavora come ingegnere
chimÍco con orientamento allam-
biente e alla sicurezza -. Il mio con-
dorninio ha chiesto ad Arpal il moni-
toraggio della zona, ma ancora non
siamo riusciti ad avere rispoto.
L'elettrifi cazione delle banchine po-
trebbe essere la soluzione. Ma è
un'operazione costosae non di faciìe

DOMANI APRB IL PAIACROCIBRB 2
SAVONA. Domania partire dalle 10.30siterà la cerimonia diinauqurazio-
ne del nuovo terminal savonese diCosta Crociere. ll raddoppio deltermi-
nala Estè costato l0 milionidieuro ed è stato realizzato dove un tempo
sorgeva ilmagazzino della cellulosa.ln occasione della festa, nella Vecchia
Darsena diSavonasarà attraccata la Diadema, nuova ammitaglia dellaflot-
ta diCosta, realizzata da Fincantieri. La crociera, pronta a ospitare quasiE
mila persone nelle 1.862 cabine passeggeri presenti al suo interno, èatmo-
mento Ia naye più grande mai costruitd battente bandiera italiana: un vero
e proprio gigantè dei mari chè si candida a divéntare la regina d€lMediter-
raneo, È partita il 30 ottobre da Venezia per una crocien dipresentazione
e riceverà oggi ilsuo battesimo ufficiale nel porto di Genova. Ouella di sa-
bato sarà quindiuna doppia festa.perla Darsena disavona.

esecuzione. <La potenza necessari
ad alimentare un gigarte come I
crociere Costa è enorme, anche s
fermeinporto- diceCuneo -. Siparl
di 19 Megawatt. E deve essere colle
gata per poco tempo, dal moment
che la sosta di alcune navi non dur
pirì di dieci ore. A grandi linee servi
rebbe un milione di euro per realiz
zare ogni spina: aÌ porto di Savonan
servirebbero tre, pirì il cavidotto ir
grado di portare l'energia fino in Dar
sena)).

Proprio per rimediare i fondi ne
cessari si sta attivando il Movimentr
5 Stelle, attraverso i suoi rappresen
tanti savonesi in Parlamento. Il Mo
vimelto ha presentato un emenda
mento aìla legge di Stabilità per chie
dere che vengano stanziati 100 mi
lioni l'anno per prowedere i

elettdficare i porti" dando prioriti
agli scali con maggior aftluenza.

<I grandi poÉi del Nord Europa r

deìBaltico stannoandardo inquesti
direzione, mentre inltalia si procedt
ancora a riìento e non esiste unapro
grammazione nazionale - ha dichia.
rato Simone Valente, deputato savo
nese del5 Stelle -. Perora solo alcun
porti si stalno attrezzando ia tal sen.
so, ma per iÌ resto manca una visione
strategica e un quadro di investi
menti stataÌi. Non lo chiediamo solr
noi del MSS, ma anche la Commis.
sione Europea che, con una racco-
mandazione deI2006, ha invitato glr

Stati membri ad attivarsi".
Le iniziative di ltalia Nostra conti

nueranno questo sabato, in occasio.
ne dell'inaugprazione del nuovo Ter-
minal crociere di Savon4 il secondo,
Per l'occasione nella Vecchia Darse-
na sarà attraccata la Costa Diadema.
appena varata e battezzata.


