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Genova. La Clinica Ostetri-
ca Ginecologica dell’IRCCS
AOU San Martino – IST è un
punto di riferimento per la sa-
lute delle donne genovesi e li-
guri ed in particolare per il trat-
tamento dei tumori ginecologi-
ci. Il Prof. Simone Ferrero del-
l’IRCCS AOU San Martino –
IST ha organizzato insieme al-
la Dott.ssa Giorgia Mangili del-
l’Ospedale San Raffaele di Mi-
lano un congresso internazio-
nale dal titolo “Sarcoma uteri-
no e morcellazione uterina”. Il
convegno che si svolgerà il 28
gennaio presso l’NH Collection
Genova Marina di Genova ha
come obiettivo l’approfondi-
mento della diagnosi e tratta-
mento dei sarcomi uterini.
Il congresso vedrà riuniti i

migliori esperti nazionali in ma-
teria e il Prof. Pratt di Barcello-
na noto a livello mondiale per
la diagnosi anatomopatologica
dei sarcomi uterini. Questo
convegno conferma l’IRCCS

AOU San Martino – IST centro
di eccellenza per diagnosi e te-
rapia dei tumori ginecologici.
Punto di forza dell’istituto è il
trattamento oncologico multidi-
sciplinare. Nel corso della pri-
ma parte del convegno saran-
no discussi l’epidemiologia, le
caratteristiche anatomo-pato-
logiche, i sistemi disponibili per
la classificazione e le più ido-
nee modalità di diagnostica
strumentale (ecografia e altre
metodiche di diagnostica per
immagini). Inoltre, saranno va-
lutati in dettaglio i possibili trat-
tamenti: chirurgia, chemiotera-
pia e radioterapia. Nella se-
conda parte del convegno sa-
ranno discussi il rischio di dis-
seminazione tissutale maligna
in corso di morcellazione di fi-
bromi uterini, le tecniche di-
sponibili per la morcellazione e
l’impatto di un’eventuale dis-
seminazione dei sarcomi sulla
sopravvivenza delle pazienti.
“I sarcomi uterini rappresen-

tano meno dell’1% di tutte le
neoplasie maligne ginecologi-
che e tra il 2% ed il 5% di tutti
i tumori uterini – spiega il Prof.
Simone Ferrero – Tali tumori
uterini possono avere la se-
guente sintomatologia: sangui-
namenti uterini anomali, perdi-
te vaginali, dolore pelvico e

sintomi da compressione. D’al-
tra parte – continua il Prof. Fer-
rero - tali sintomi sono comuni
ad altre patologie ginecologi-
che (miomi uterini, iperplasia
endometriale, tumore dell’en-
dometrio) che devono essere
poste in diagnosi differenziale
con i sarcomi uterini”.

Cairo M.tte. Non nevica,
non piove e la Liguria, nel bel
mezzo della stagione inverna-
le, è a rischio incendi tanto che
dal 16 gennaio  è stato decre-
tato lo stato di grave pericolo-
sità per incendi boschivi su tut-
ta la Regione. Un provvedi-
mento assunto anche a fronte
dei numerosi incendi scoppiati
un po’ dovunque. 
«È pertanto vietato accen-dere fuochi di qualsiasi tipo, farbrillare mine, usare apparecchielettrici o a fiamma per tagliaremetalli, usare motori, fornelli oinceneritori che producano fa-ville o brace, fumare o compie-re altre attività che possanocomunque creare pericolo. Èconsentito accendere fuochiunicamente nelle aree idonea-mente attrezzate a scopo turi-stico ricreativo, solo se dotatedi specifiche strutture fisse».
Sabato scorso, secondo il

bollettino incendi della Regio-

ne, la situazione sembrava es-
sere abbastanza sotto control-
lo: «Le previsioni meteo sonoincoraggianti per domenica:sono previste alcune pioggeche, anche se deboli, dovreb-bero aiutare». Domenica non è
piovuto e i rischi vanno co-
stantemente monitorati. Alle
12,30 di sabato il bollettino co-
municava chemolte situazioni
risultavano risolte o in bonifica:
«Finale, Cairo, Bergeggi, Sa-vona, Lucinasco, Varese Ligu-re, Sanremo, Bordighera, Stel-la, Andora, Cervo, Tribogna. Ilvento però non cessa, quindinon si possono ancora dichia-rare ufficialmente chiuse». Tra
i comuni interessati vediamo
naturalmente Cairo con i suoi
cento chilometri quadrati di ter-
ritorio, prevalentemente a ca-
rattere boschivo.
Fortemente critico il Movi-

mento 5Stelle che denuncia un
sistema fortemente deficitario

come spiega in una nota del
17 gennaio scorso: «Lunedì,mentre tutte le unità erano im-pegnate a Nervi, i due distac-camenti di Bolzaneto e Gavet-te erano rimasti chiusi. Se l’in-cendio di Pegli fosse scoppia-to in contemporanea cosa sa-rebbe successo? E pensare –poi – che alcuni pompieri sonointervenuti a Nervi e, dopo, aPegli, lavorando da oltre 15ore consecutive». 
«E questa sarebbe sicurez-za? – continuano i portavoce

del MoVimento -  Parlano i nu-meri: in Liguria abbiamo unpompiere ogni 15 mila abitan-ti, una caserma ogni 300 kmq,l’età media dei pompieri soprai 50 anni, carenza e inadegua-tezza dei mezzi di soccorso edi risorse. Tutte conseguenzedi scellerate politiche a livellogovernativo già a partire daMonti nel 2012, fino ad arriva-re al Pd di Renzi con il riordino

del 2014 e ora tacitamenteportate avanti dal suo cloneGentiloni».
Ma le critiche non risparmia-

no certo la Giunta attualmente
al potere in Regione: «La Li-guria è una regione che più dialtre soffre la gravissima ca-renza di presidio. Grazie allacomplicità della Giunta Toti chea livello locale non ha volutopreservare l’integrità della Po-lizia Provinciale, né riattivare leGuardie Ecologiche Volonta-rie, né presentare ricorso co-stituzionale contro lo smantel-lamento del Corpo Forestaledello Stato. Non serve spen-dere belle parole davanti a unatelecamera, mentre volanoCanadair che ci costano fino a14 mila euro all’ora di volo indenaro pubblico». 

Cairo M.tte. La Camera di
Commercio Riviere di Liguria
hanno varato un progetto fina-
lizzato all’individuazione di un
elenco relativo ad attività stori-
che della provincia di Imperia,
di Savona e di La Spezia. Lo
scopo è quello di attuare politi-
che di valorizzazione e promo-
zione dei centri storici attraver-
so le attività commerciali e ar-
tigianali che presentano valore
storico, artistico, architettonico
ed ambientale e costituiscono
testimonianza della storia del-
l’arte, della cultura e della tra-
dizione imprenditoriale locale.
Le attività storiche costitui-

scono una preziosa testimo-
nianza di cultura, di tradizione,
di radicamento nel tessuto ur-
bano e nel vissuto quotidiano
dei cittadini.
Gli arredi e decori artistici di

pregio sono la memoria stori-
ca delle attività della tradizione
locale che commercianti e ar-
tigiani hanno saputo portare
avanti e che rendono il territo-
rio una meta interessante da
visitare alla ricerca delle arti e
dei mestieri che si sono tra-
mandati nel tempo.

Possono presentare doman-
da di inserimento nell’elenco le
imprese operanti nella vendita
al dettaglio, somministrazione
di alimenti e bevande, produ-
zione artigiana, fornitura di ser-
vizi, che risultino regolarmente
iscritte al Registro delle Impre-
se presso la CCIAA Riviere di
Liguria.
Ai fini di questo progetto si

definisce storica l’attività eser-
citata nella sede o unità se-
condaria dell’impresa in modo
continuativo da almeno 50 an-
ni a prescindere da eventuali
mutamenti di gestione o pro-
prietà.
Sarà tenuto conto della con-

servazione del tempo di ele-
menti architettonici la cui rea-
lizzazione sia datata almeno
50 anni oppure di arredi o an-
cora di attrezzature. Le do-
mande possono essere pre-
sentate sino al 28 febbraio
2017 compreso. Referente
Paola Carlo; Tel. 0183
793286-234; mail: paola.car-
lo@rivlig.camcom.it; c/o sede
operativa di Savona via T.
Quarda Superiore – 17100.

PDP

Cairo M.tte.  La Italiana Co-
ke ha presentato ricorso al Tar
e pertanto si rimanda ulterior-
mente la definizione di quelle
che dovrebbero essere gli
adempimenti di carattere am-
bientale. La decisione della
Regione di sottoporre alle pro-
cedure di Via il rinnovo del-
l’Autorizzazione Ambientale In-
tegrata rilasciata nel 2010 dal-
la Provincia non è piaciuta a
Italiana Coke. 
La Conferenza dei servizi in

cui si avrebbe dovuto affronta-
re queste problematiche era
stata  convocata per il 17 gen-
naio, presso Palazzo Nervi a
Savona. Con tutta probabilità
non sarebbe stata una seduta
deliberante ma, più che altro,
interlocutoria, con lo scopo di
fare il punto sulla situazione. 
Erano stati convocati il set-

tore Valutazione di Impatto
Ambientale della Regione Li-
guria, l’Arpal di Savona e l’am-
ministrazione comunale di Cai-
ro Montenotte e naturalmente
l’azienda che però ha diserta-
to.
L’assenza di Italiana Coke

non è tuttavia da interpretare
come una presa di posizione
ostile ma piuttosto una conse-
guenza del ricorso che era sta-
to presentato il 23 dicembre. I
vertici aziendali avevano quin-
di ritenuto opportuno rimanda-
re il tutto a dopo la sentenza
del Tar.
La decisione dell’azienda di

presentare ricorso è stata criti-

cata dal sindaco di Cairo che
in un post, pubblicato su Face-
book il 18 gennaio, afferma:
«Penso che Italiana Coke ab-bia sbagliato a presentarequesto ricorso che ha, peral-tro, contenuti prevalentementeprocedurali e non di merito». 
I rapporti non proprio idilliaci

tra Comune di Cairo è azienda
vanno avanti da tempo con al-
ti e bassi e Fulvio Briano sem-
bra proporre una tregua: «Ilnostro territorio avrebbe ungran bisogno di sottoscrivereun patto sociale con l’aziendache rappresenta di gran lungala fabbrica con il maggior im-patto ambientale oggi esisten-te in Valbormida».
In effetti nella lunga storia

dell’inquinamento ambientale
in Valbormida lo stabilimento di
Bragno ha avuto e continua ad
avere un ruolo importante e,
secondo Briano, la disponibili-
tà dell’azienda a sottoporsi al-
le verifiche del caso verrebbe
a tutto vantaggio anche del-
l’azienda stessa: «Sottoporrel’impianto ad una nuova VIA –
dice Briano - significa non sologarantire la salute dei cittadinie dei lavoratori ma anche lasopravvivenza dell’aziendastessa. Il Comune di Cairo difronte ai ricorsi giudiziari nonpuò far altro che dire la suanelle aule di giustizia ma noncredo che questa sia la stradagiusta anche per la salvaguar-dia dell’intera filiera logisticadelle rinfuse».

Da L’Ancora del 26 Gennaio 1997
Le temperature sono scese ben al di sotto dello zero

A rimetterci è la chiesa di San Rocco appena restaurata
Cairo M.tte.  Siamo al secondo inverno e la chiesa di San
Rocco non ha retto al restauro che sembrava averle ridonato
il primigenio splendore. Forse è un po’ il destino dei fabbrica-
ti di una città come Cairo che, pur essendo ligure è ben lungi
dal godere i vantaggi climatici di questa regione Forse le stes-
se progettazioni degli edifici, oggi come mezzo secolo fa, pec-
cano di ingenuità. Basta guardare i palazzi costruiti negli anni
50 per rendersi conto di questo limite progettuale grottesco,
le coperture sono a terrazza proprio come le casette riviera-
sche o le ville di Sorrento. Ma a Cairo nevica e molto spesso
la temperatura scende notevolmente per cui il ghiaccio pro-
voca i danni che tutti conosciamo. Ed è stato proprio il ghiac-
cio a provocare lo sfacelo. Le belle tegole toscane, confezio-
nate apposta per questo tipo di copertura, si sono staccate e
stanno inesorabilmente precipitando al suolo con pericolo per
i passanti e con grave danno per la costruzione.
Quando era stata costruita questa chiesa il tetto era stato stu-
diato apposta, per quanto riguarda i materiali e la conforma-
zione, per reggere ai rigori dei rigidi inverni valbormidesi,  te-
nendo in gran conto proprio la neve e il gelo. Le tegole, data
la notevole pendenza, erano ancorate una per una per evita-
re che scivolassero, trascinate dalla neve, come succede nor-
malmente per i coppi. Le transenne che ora sono apposte in-
torno alla chiesa oltre tutto rappresentano un’ulteriore spesa
(tassa di occupazione di suolo pubblico) che viene ad ag-
giungersi al già gravoso costo del restauro. Restano ancora da
pagare un’ottantina di milioni per raggiungere gli oltre 350 che
rappresentano il costo di tutto l’intervento.
Purtroppo ora la situazione potrebbe diventare oltremodo cri-
tica in quanto la caduta delle tegole non provoca soltanto un
danno per quanto riguarda il tetto ma potrebbero essere so-
prattutto le infiltrazioni d’acqua a compromettere il lavoro re-
centemente eseguito all’interno della cappella. Si spera sia
possibile correre prontamente ai ripari per limitare in qualche
modo i danni. Resta comunque irrisolto il problema del re-
stauro conservativo dei beni culturali che richiede investimen-
ti colossali e il ritardo negli interventi non fa che provocare dan-
ni maggiori. 

Cairo M.tte. “Bacci Musso u
cunta Romeo e Giulietta” di Pi-
no Petruzzelli, tradotto e inter-
pretato da Mauro Pirovanoper la
regia di Pino Petruzzelli e la pro-duzione del Teatro Stabile di Ge-
nova è in programma al Teatro
Osvaldo Chebello di Cairo M.tte
martedì 31 gennaio, ore 21.00. 
Lo spettacolo è fuori abbona-

mento “classico” (inserito invece
nell’abbonamento “passapartout
teatro”). Il costo del biglietto è di
15,00 euro (riduzione giovani un-
der 20: 12,00 euro). Prenotazio-
ni al botteghino sabato 28 dalle
10 alle 12 e martedì 31 dalle
16.30 alle 18.30; prima dello spet-
tacolo, dalle 20.00.
La più bella, famosa e avvin-

cente storia d’amore di tutti i tem-
pi narrata da Bacci Musso da
Pentema: il più originale e diver-
tente “conta-storie” contempora-
neo.
Dopo il successo dell’AMLE-

TO, Pino Petruzzelli e Mauro Pi-
rovano, continuano il loro soda-
lizio artistico per raccontarci la ve-
ra storia di Romeo e Giulietta.
Una storia fatta di amore, guer-
re, passioni e... naturalmente ri-
sate. Straordinario interprete è,
ancora un volta, Mauro Pirovano:
attore in grado di far divertire e ap-
passionare il pubblico da Bolza-
no a Palermo, attraverso la lingua
e il carattere ligure, alla maniera
di Govi, e di proporre un modo
nuovo di raccontare le grandi
storie del mondo. La storia è semplice: il noto“conta-storie” Bacci Musso, se-duto come sempre al tavolinodella sua amata osteria a Pen-tema, ha le prove, carte alla ma-no, che le Poste in Italia non han-no mai funzionato bene. E per chiarire meglio questa af-

fermazione ci spiega come, giànel 1500, si facesse menzione delcattivo funzionamento delle Po-ste Italiane, persino a Verona,cuore pulsante del produttivo ericco Nord Est. La tragica fine di Romeo eGiulietta, i due ragazzi veronesiche non si sarebbero mai dovu-ti incontrare, è nota a tutti. I due,rampolli di famiglie nemiche, s’in-contrarono, s’innamorarono e,con la complicità di un postino pe-rennemente avvinazzato e del-l’ennesimo disservizio postale: ilmancato recapito di una lettera,i due ragazzi si tolsero la vita ele famiglie si scannarono tra lo-ro. Da qui la serafica conclusio-ne di Bacci Musso: “L’è megiu unmortu in casa che un pustin a laporta”.
Il risultato è uno spettacolo

che coinvolge, emoziona e di-
verte, e che, come l’Amleto, man-
tiene intatte le vibrazioni del te-
sto shakespeariano che ancora
oggi ci sanno avvincere e incan-
tare, e ci offre la straordinaria
prova d’attore di Mauro Pirovano,
in veste di irresistibile e moder-
no affabulatore nonché di mat-
tatore unico della serata negli
scalcagnati panni del signor Gio-
batta Musso da Pentema.

SE

Carcare: Piano di Protezione Civile
Carcare. La normativa regionale e nazionale, impone ai comu-

ni italiani di dotarsi di un Piano che regolamenti tutte le casistiche
delle probabili situazioni di rischio e pericolo per la cittadinanza. An-
che il comune di Carcare si è adeguato recependo la normativa,
dotandosi di un Piano Comunale di Protezione Civile. Lo ha seguito
insieme ai tecnici comunali e ai volontari locali l’assessore ai lavori
pubblici Christian De Vecchi. Soddisfatto il presidente del Gruppo,
Stefano Castiglia: “Insieme ai due geologi che hanno redatto il Pia-
no per il Comune, Delladonna e Boveri, inizieremo una serie di riu-
nioni con i volontari del Gruppo per dividerci competenze e funzioni,
affinando la preparazione acquisita dalla nostra esperienza con le
nuove normative, terminata questa fase ci dedicheremo al coin-
volgimento della cittadinanza per trasmettere loro tutte le informa-
zioni attraverso specifici convegni, seminari e corsi”.
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di Cairo Montenotte
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