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Dopo le critiche nell’assem-
blea pubblica di lunedì, le ri-
chiesta di prendere tempo
(nominando un nuovo super-
tecnico?) per modificare pro-
fondamente l’ultima ipotesi
di progetto sulle aree Piaggio
di Finale.Ma l’amministrazio-
ne Richeri va avanti. Dice Ga-
briello Castellazzi portavoce
dei Verdi: «Riteniamo che le
promesse di questi anni del-
l’amministrazione siano state
disattese e debbano essere
ora rispettate. Bisogna recu-
perare velocemente il tempo
perduto dando l’incarico ad
un urbanista che sia profon-
do conoscitore della realtà fi-
nalese. Un tecnico che dovrà
indicare linee programmati-
che coerenti da sottoporre ai
cittadini con un confronto
aperto, per scelte equilibrate,
nell’interesse della comunità
e delle maestranze. L’ultima
assemblea attraverso tutti gli
interventi ha, di fatto, boccia-
to una proposta urbanistica
superficiale e completamente
estranea al contesto locale. A
questo punto cosa si può fa-
re? Se la giunta Richeri aves-
se convocato prima i cittadi-
ni, non si sarebbe perso tutto
questo tempo».
Spiega il sindaco, Flami-

nio Richeri: «Il planovolume-
trico che ci è stato presenta-
to, sebbene embrionale, è in-
dirizzato nella linea traccia-
ta dall’amministrazione, che
sarà meglio espressa nel-
l’ambito di un documento
che verrà presentato in Con-
siglio comunale (23 novem-
bre?, ndr) e che dovrà dare
le indicazioni ai progettisti
per avviare una proposta di
un nuovo vero progetto delle
aree Piaggio. Un progetto
che avrà un suo iter di parte-
cipazione, pubblicazione e
approfondito esame».
Dice l’assessore Umberto

Luzi: «Il planovolumetrico ac-
coglie le osservazioni presen-
tate dall’Ufficio urbanistica
in sede di conferenza prelimi-
nare, ma ad oggi non abbia-
mo ancora ricevuto il docu-
mento economico che ci pos-

sa consentire di valutare la rea-
le necessità di andare a modifi-
care l’Accordo di Programma
sottoscritto nel 2008. Questo
documento, che dovrà essere
esaminato anche in commissio-
ne, è ritenuto sia dalla maggio-
ranza sia dalla minoranza, es-
senziale per procedere».

Commenta Tiziana Cileto
(PerFinale): «Vogliamo ricor-
dare al sindaco che dichiara di
andare avanti ad oltranza che
il suo mandato finirà tra pochi
mesi ma il danno della sua scel-
ta scellerata resterà a futura
memoria. Dichiarare di andare
in Consiglio a votare comun-

que a prescindere dall’opinio-
ne pubblica che via via sta cre-
ando una nuova coscienza del
problema non è democrazia, è
presunzione. Facciamo il Con-
siglio all’auditorium, la mag-
gior popolazione possibile do-
vrà poter venire a vedere chi
voterà».
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La Piaggio Aero Industries ha
consegnato ieri, all’apertura di
Air Show China 2012, il primo
velivolo P.180 Avanti II a Free
Sky Caea Beijing Aviation Inve-
stment, il primo cliente ed ope-
ratore cinese del velivolo italia-
no. Il P.180 consegnato al cliente
di lancio per il mercato della Ci-
na Continentale può essere im-
mediatamente operativo grazie
al certificazione ottenuta dal ve-
livolo da parte dell’Ente per
l’aviazione civile cinese che ne
consente la registrazione nella
Repubblica popolare cinese, a
Hong Kong e Macao. Spiegano
alla Piaggio di Finale Ligure: «Il

mercato dell’aviazione d’affari
cinese sta conoscendo una cre-
scita esponenziale, grazie alla
progressiva crescita delle flotte,
alla liberalizzazione degli spazi
aerei e alla concretizzazione de-
gli investimenti in infrastruttu-

re già pianificati dal governo Ci-
nese. In questo promettente sce-
nario l’azienda consegna il pri-
mo velivolo. Si tratta di un pas-
saggio fondamentale per la cre-
scita di Piaggio Aero che negli
ultimi due anni ha ricevuto i pri-

mi ordini da tutte le nazioni del
‘’Bric’’: Brasile, Russia, India ed
oraCina, nuovimercati sui quali
si è concentrata l’azione del-
l’azienda italiana in considera-
zione delle flessioni avute nei
mercati tradizionali come Nord

America edEuropa».
Il P180 Avanti II ha un’auto-

nomia 1470 nm (2700 km) in gra-
do di coprire tutte le rotte a me-
dio raggio raggiungendo la velo-
cità massima di 402 kts (745
km/h) con un rateo di salita di
844 metri al minuto ed una quo-
ta di tangenza di 41.000 ft
(12.500metri). «Performance si-
mili a quelle di un Jet ma consu-
mi di carburante inferiori del
40%, con conseguente economi-
cità operativa e ridotte emissio-
ni di CO2 nell’atmosfera», spie-
gano alla Piaggio. Nel futuro del-
l’industria aeronautica ci sono
sempre voci che la farebbero di-
ventare (almeno a livello di pro-
prietà sempre più straniera). La
SaabDefense and Security (Sve-
zia), uno dei maggiori gruppi in-
dustriali al mondo attivi nel set-
tore difesa e sicurezza, starebbe
infatti per entrare fra i soci della
Piaggio. La nuova produzione,
oltre alla revisione motori e sul
P180, sembra orientarsi allo svi-
luppo del nuovo velivolo Pattu-
gliatore Multiruolo per missioni
di sorveglianza (Mpa). Resta
per ora nel cassetto invece il
programma per il nuovo velivoli
P1xx. Il tutto è in evoluzione. [A.R.]

In breve

Consegnato il primoP180 inCina

I Sono in corso le pro-
cedure per l’appalto del
servizio raccolta rifiuti di
Loano. Fra qualche mese
scade la gestione affidata
alla Servizi Ambientali
(società pubblica). Il Co-
mune vuole rilanciare la
raccolta differenziata e
non solo. La discussione
sulla scarsa pulizia delle
strad era stata avviata da
una lettera di una turista,
che ha ricevuto centinaia
di commenti, sulle pagine
dei social network. Amet-
tere per primo la lettera
in rete era stato il blog
«YouMath» (Fulvio
Sbranchella). [A.R.]

LOANO

Nuovo appalto
per la raccolta

dei rifiuti
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Oltre cento anni dopo la storia
si ripete? La Piaggio Aero sta
per lasciare Finalema perman-
tenere nel Ponente l’attività ae-
ronautica e i posti di lavoro nel-
la nuova fabbrica di Villanova,
la città aiuta (c’è chi l’ha chia-
mato «ricatto occupazionale»)
i privati non conmilioni di euro
ma con migliaia di metri cubi.
Il 3 marzo del 1906 il Consiglio
comunale di Finalmarina deli-
berò: «Per la costruzione della
ferrovia è venuta a cessare in
Liguria l’industria della naviga-
zione di piccolo cabotaggio, nel-
la quale trovava occupazione la
maggior parte dei cittadini in
Finalmarina, i quali, per la ri-
strettezza dei terreni coltivabi-
li, non possono dedicarsi al-
l’agricoltura. In conseguenza
di ciò molti cittadini sono co-
stretti a espatriare in cerca di
lavoro, non potendo trovare in
paese il modo di esplicare la lo-
ro attività. Per trovare rimedio
a questo stato di cose che, per-
durando sarebbe la rovina del
nostro Comune, il Consiglio ha

stabilito di dare un sussidio di
150mila lire per favorire nel pa-
ese l’impianto di un’industria
che potesse dare lavoro ai no-
stri operai riconoscendo che,
per le condizioni locali, era diffi-
cile, se non impossibile, il sorge-
re di un’industria senza l’ap-
poggio dell’ente comunale».
Ha detto l’altra sera all’as-

semblea pubblica Daniele Acci-
nelli: «Cento anni fa i nostri
nonni presero questa delibera
con lungimiranza, nella visione
attenta e laica della situazione
economica del momento, nella
capacità di trovare una soluzio-
ne efficace alla perdita di posti
di lavoro, attenti nelle garanzie
affinché fosse raggiunto lo sco-
po prefisso. Cento anni dopo il
Consiglio comunale cosa è chia-
mato a deliberare? La fabbrica
e il lavoro si delocalizzano, si
approvano costruzioni di con-
domini inutili in quanto sovran-
numero, non si cercano quelle
garanzie di mantenimento dei
posti di lavoro per i quali si
chiede il sacrificio della terra
che i nostri nonni hanno reso
fertile». [A.R.]

La storia

Cent’anni fa il Comune
finanziò la costruzione
della fabbrica aerea
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“Il progettoPiaggio
deveandareavanti”
Lamaggioranza vuole stringere i tempi dell’approvazione

Assemblea
L’affollato

incontro
svoltosi

lunedì
sul futuro
dellearee

Piaggio
aFinale
Ligure

La Piaggio ha consegnato ieri un primo P180 ad una società di aerotrasporti cinese

Il mercato asiatico
risentemeno
della pesante
crisi economica

Borghetto
Si sente male
su un ponteggio
I Intervento della Croce
Bianca di Borghetto Santo
Spirito ieri mattina sul lun-
gomare in soccorso di un
operaio colto da una crisi di
panico mentre si trovava su
un ponteggio. L’uomo, un
giovane italiano, ha accusa-
to l’improvviso malessere
poco dopo aver iniziato il
turno di lavoro su una delle
impalcature allestite per il
rifacimento della facciata di
un condominio. Si trovava
al secondo piano.

Loano
Divieto di sosta
in via Foscolo
IDivieto di sosta in un
tratto di via Foscolo da oggi
e fino alla fine dei lavori di

smontaggio della vecchia ten-
sostruttura adiacente la pale-
stra Guzzetti a Loano. Il pro-
gramma degli interventi fi-
nanziati dal Comune prevede
la sistemazione definitiva del-
l’ingresso principale del nuo-
vo impianto sportivo.

Finale Ligure
Domani incontro
sul decreto Sanità
I La sezione finalese della
Lega Nord ha organizzato
una tavola rotonda sul de-
creto di riordino firmato dal
ministro della Salute Bal-
duzzi. L’incontro pubblico è
in programma domani alle
21 presso la Sala Gallesio
(via Pertica, nel centro stori-
co). La Lega Nord finalese
definisce il decreto salute
ministeriale «l’ennesima ma-
novra contro i cittadini, i
medici e la sanità».
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