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«Tirreno Power
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dai candidati»

Un laboratorio
per studiare
icapodogli

Nuovi contrasegni
per il parcheggio
estivo dei residenti

_
Denunciano, alia vigilia
delle elezioni regionali, una di
sattenzione dei politici di tutti
gli schieramenti al problema
dell'ampliamento della centra·
Ie Tirreno Power e alia questio
ne legata al rilevamento delle
emissioni dell'impianto termo
elettrico di Vado - Quiliano.
«Vivere Vado» e il comitato
«Amare Vado» hanno scritto
una lettera aperta a Pierluigi
Bersani, Claudio Burlando e
. Angelo Vaccarezza: «Vi impe
gnate a trovare, in tempi certi,
i soldi per Ie centraline neces
sarie? - chiedono - e a mettere
l'Arpal nelle condizioni di fare
Ie dovute indagini? Vado Ligu
re aspetta la vostra risposta
IA.AM.I
. entro il28 marzon.

_
Da oggi al 27 marzo in
piazza del Brandale a Savona i
ricercatori e gli educatori del
Dipartimento di Biologia del
l'Universita di Genova coord i
nati da Maurizio Wurtz orga
niizano un laboratorio didat
tico per gli studenti savonesi
organizzato nell'ambito del
progetto Ishmael. Partecipan
do alia realizzazione di un
grande capodoglio di cartape
sta, i ragazzi saranno guidati
alia scoperta degli abitanti
del «Santuario dei Cetacei».
Dopo i bambini delle elemen
tari del Santuario e della N.S.
della Neve, nei prossimi gior
ni tocchera aile elementari La
Rusca, Colombo, Mameli e
IL.M.]
Mazzini.

_
II Comune di Albissola Ma
rina emettera nuovi contrasse
gni autorizzativi (Ia circonferen
za sara gialla e non pill blu, co
m'e ora), per Ie agevolazioni ri
servate ai residenti. II contras
segno costa 5 euro, e valido
dal 1 giugno al 30 settembre,
permette la sosta nei parcheg
gi delimitati da segnaletica
orizzontale di colore giallo e la
sosta gratuita nei posti a paga
mento di piazza Vittorio Vene
to, dallunedi al venerdi, esclusi
festivi. «E' una nuova gabella e
un'inutile perdita di tempo per
i cittadini e la polizia locale che
rilascia la contromarca» e iI
commento del consigliere co
munale di opposizione Furio
IM.PI.]
Chiarbonello.

