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Vado Ligure

Demolita dalle ruspe la vecchia Coop
parcheggio sul tetto per il nuovo market

IL CASO

P oco più di dieci giorni.
E’ stato questo il tem-
po necessario per de-
molire il vecchio su-

permercato della Coop di Va-
do Ligure. Della precedente
struttura è stata mantenuta
solo la parte verso la via Aure-
lia. Tutto il resto è caduto sotto
i colpi delle potenti mascelle 

d’acciaio delle autogru e dei 
martelli pneumatici. Non solo.
Per avere conferma della rapi-
dità dei lavori, da alcuni giorni
sono già in opera le trivelle per
le nuove fondazioni. E’ chiaro
a questo punto che l’opera ri-
spetterà i tempi previsti di rea-
lizzazione, senza rischi di pro-
lungamento dei lavori, come 
invece accade spesso con le 
opere pubbliche. Il supermer-
cato era stato costruito alla fi-

ne degli anni ottanta, riadat-
tando un fabbricato indu-
striale dismesso. Con
l’intervento di ristrutturazio-
ne e riqualificazione in atto, la
proprietà, pur mantenendo i
volumi del vecchio supermer-
cato, amplierà la superficie
del piano terra, abbassando
l’altezza dell’edificio.

Sulla copertura sarà realiz-
zato un grande parcheggio 
per la clientela, con relativa

rampa di accesso esterne per
le auto. E proprio sui parcheg-
gi, il progetto gioca la sua car-
ta importante, visto che tra 
posti auto pertinenziali, priva-
ti e ad uso pubblico saranno a
disposizione 5.179 mq, insie-
me a nuovi spazi verdi. Il nuo-
vo supermercato avrà una zo-
na vendita più grande, reparti
di preparazione dei prodotti 
freschi, insieme a zone di stoc-
caggio delle merci, e disporrà
anche di una sala polivalente
per le attività sociali, servita 
da scale e ascensore che ren-
deranno l’accesso indipen-
dente al locale. Una volta ulti-
mata, la nuova Coop della via
Aurelia, si affiancherà a quella
presente nel complesso del 
Molo 844. M. C. —

F I N I S C E  L A  S T O R I C A  R I V A L I T À  N E L  N U O T O  S A V O N E S E

Tra Amatori e Rari prove di dialogo
per la piscina di Trento e Trieste
«Pronti a cercare partner per 
ampliarci. Rari Nantes com-
presa: è passato il tempo delle
divisioni». Il nuovo presidente
della Amatori Nuoto Savona, 
Diego Vulpetti, imprenditore e
patron del Conad alle Officine,
per i settant’anni della società
lancia la sfida al mondo del 
nuoto. «Presenteremo una ma-
nifestazione d’interesse per la
gestione della piscina di piaz-
zale Eroe dei due Mondi e sia-
mo pronti a metterci in gioco 
per il secondo lotto della pisci-
na Zanelli».

Un presidente che guarda
avanti: vuole rilanciare la pisci-
na di Legino e cerca ulteriori 

spazi per crescere.
«I nostri agonisti sono tanti

e bravi – spiega-, ma gli spazi
sono scarsi, a fronte di una fre-
quentazione assidua del pub-
blico nelle ore di libera balnea-
zione. Ogni anno, qui, girano 
90 mila persone».

Da qui, la necessità di guar-
dare oltre la struttura di Legi-
no. «Il 2018 è partito bene e
siamo vicini a chiudere un bi-
lancio in attivo – dice Vulpetti-.
È il momento per ampliarci. 
Abbiamo due obiettivi: il pri-
mo riguarda la piscina di Piaz-
za Eroe dei due mondi. Manife-
steremo il nostro interesse per
la gestione. Siamo pronti an-
che a cercare un partner per
partecipare, magari nella for-
ma di un’associazione tempo-
ranea d’impresa, al project fi-
nancing del secondo lotto della
Zanelli». Un investimento sui 
tre milioni di euro. «La Rari? 
Sono finiti i tempi delle divisio-
ni – dice-. Da tempo, collabo-
riamo». S.C.R.F.D.N —Amatori e Rari sono interessate a gestire la vecchia piscina

La vecchia Coop di Vado è un cumulo di macerie

I  D A T I  D E L L E  C O M P R A V E N D I T E

Mercato immobiliare
in Liguria: acquistano casa
soprattutto i cinquantenni

Mercato immobiliare in Li-
guria: ad acquistare sono so-
prattutto i cinquantenni e le
coppie senza figli. I genitori
aiutano molto, se non total-
mente i giovanissimi, men-
tre chi vende lo fa principal-
mente perché ha bisogno di
liquidità. Diminuisce chi 
compra una casa per investi-
mento.

L’analisi delle compraven-
dite realizzate attraverso le 
Agenzie Tecnocasa e Tecno-
rete in Liguria evidenzia che
il 68,8% degli acquisti ha ri-
guardato l’abitazione princi-
pale, il 16,4% la casa ad uso
investimento (in leggera 
flessione) ed il 14,8% la casa
vacanza. La maggior parte 
degli acquirenti ha un’età 
che va dai 45 ai 54 anni
(23,3%); mentre la fascia 
18-34 anni prevale, anche se
di poco, rispetto a quella dai
35 ai 44 anni.

Nel 74,2% dei casi l’acqui-
sto è stato concluso da cop-
pie e coppie con figli (dato in
crescita rispetto al 2017), 
anche se le coppie senza figli
avanzano di molto (47%) 
quelle con prole (27,2%);
mentre nel 25,8% dei casi si
trattava di single, in flessio-
ne rispetto lo scorso anno.

Per quanto riguarda i gio-
vani, la così detta generazio-
ne millenials, anche in Ligu-
ria si conferma il trend na-
zionale: tra chi appartiene 
alla fascia di età tra 18 e 34 
anni, il 43,1% ha scelto im-
mobili in affitto e il 56,9% lo
ha comprato, percentuale in
crescita. E chi acquista è aiu-
tato dai genitori in maniera
importante e in alcuni casi 
totalmente. Dal lato di chi
vende, invece, la maggior 
parte delle persone ha ven-
duto per reperire liquidità
(69,6%), seguita da coloro 
che hanno venduto per mi-
gliorare la qualità abitativa
(18,4%) ed infine da chi si è
trasferito (12,%). M.CA. —
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Veduta aerea di Savona

Sono di turno dalle 8,00 alle 20,00: Delle 
Erbe v. San Michele, tel.824919. Fascie, 
v. Boselli, tel. 850555. (7,30-22) Della 
Ferrera c.Italia tel. 827202 (7,30-22) 
Saettone v. Paleocapa, tel.813724 (per il 
notturno Saettone dalle 21 alle 8). 
Sono inoltre reperibili: 
VALBORMIDA 
CAIRO: Manuelli, via Roma,75 tel. 
503885. ROCCAVIGNALE: S.Antonio, 
Frazione Valzemola,6 tel. 595955 (anche 
notturno). BARDINETO: S.Nicolò, piazza 
V.Veneto,1 tel. 7907131 (anche notturno) 
VADESE 
VADO: Mezzadra via Aurelia,136 tel. 
880131. QUILIANO: Comunale via 
Roma,55 tel. 2000007 
SPOTORNO: San Pietro, piazza Colombo, 
tel. 745342 (anche notturno)
FINALESE
PIETRA LIGURE: Centrale via 
Garibaldi,36 tel. 628021. FINALE: Del 
Maestrale, via Garibaldi,14 tel. 692890. 
LOANO: Nuova, via Doria,34 tel. 675737 ; 
San Giovanni, via Garibaldi, tel. 677171 

(anche notturno) e domenica mattina 
Della Riviera a Loano e Sael Borghetto.
ALBENGANESE 
CERIALE: San Rocco, via Aurelia,156 tel. 
931049. ALBENGA: San Michele , via 
Medaglie, tel. 543994 aperta 24 ore su 
24 - GARLENDA: Pincin via Roma, 26 
tel. 582583 (anche notturno) 
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza A. Durante 
tel. 645164 . Inglese c.so Dante, 344 
tel. 640128. appoggio domenica Anglo-
Americana tel. 640606 
ANDORA: Borgarello via Clavesana,51 tel. 
85040. (anche notturno)
ALBISOLA-VARAZZE 
ALBISSOLA SUP. Stella Maris, corso 
Mazzini,142 tel. 480243- In 
appoggio domenica Della Concordia 
Albissola M. e Brunetti Celle L. 
VARAZZE: Montanaro,vicolo 
Morchio,9 tel.934610

Per gli studenti che devono recuperare i debiti, la scuola non è finita
Negli istituti vengono organizzati corsi ma non tutti li frequentano

Lezioni private, tariffe
variabili da 10 a 40 euro
in gran parte in “nero”

«L aureando im-
partisce le-
zioni di mate-
matica..», «Si

danno lezioni di latino, an-
che a domicilio..». La scuola
è finita da qualche settima-
na e nei bar, nei negozi e sul-
le bacheche dei vari siti sulla
scuola piovono le offerte per
le «ripetizioni».

Con i figli rimandati di una
o più materie le famiglie cor-
rono ai ripari, cercando qual-
cuno che assista i loro ragazzi
nello studio. Le scuole orga-
nizzano i corsi di recupero, te-
nuti da professori dei vari isti-
tuti. Si tratta di corsi gratuiti 
per le famiglie, ma non manca
chi preferisce affidarsi a priva-
ti, spendendo cifre che varia-
no in base all’insegnate e alla
sua esperienza, se è un giova-
ne studente universitario o un

professore delle superiori.
Su Internet, ad esempio è

una gara al ribasso e su siti
con nomi fantasiosi come
«superprof» o il classico
«skuola.net» si possono tro-
vare ripetizioni anche a die-
ci euro l’ora.

Diversa la cifra se ci si ri-
volge a professori (in questo
caso funziona il passaparo-
la), con cifre che per materie
come greco o matematica
possono arrivare a 40 euro
l’ora. Spesso e volentieri in
nero senza la regolare ricevu-
ta, come sarebbe previsto. In-
fatti chi dà lezioni dovrebbe
avere una partita Iva oppure
fare la ritenuta d’acconto.

Inoltre i professori di un de-
terminato istituto non posso-
no impartire lezioni private
ad un alunno della stessa 
scuola; per svolgere questa at-
tività devono chiedere l’auto-
rizzazione al preside del pro-
prio istituto. Una cosa che suc-
cede molto raramente. 

Ci sono poi gruppi di inse-

gnanti organizzati e in regola,
come l’Accademia della scien-
za in via dei Mille, che rilascia-
no la regolare ricevuta e sono
in grado di garantire assisten-
za in tutte le materie, con per-
sonale specializzato anche
per i ragazzi con problemi nel-
l’apprendimento.

«Abbiamo tre pubblicazioni
– spiegano all’Accademia del-
la Scienza per spiegare fisica
e matematica studenti con
Dsa». Un altro esempio è quel-
lo del progetto in « tandem» di
Auser, che assiste gratuita-
mente nello studio i ragazzi 
delle scuole medie e dei primi
due anni di superiori, grazie a
insegnanti in pensione. 

Gli istituti scolastici da
parte loro garantiscono agli
studenti con il «debito» e
che dovranno fare gli esami
di riparazione i classici corsi
di recupero, che però non
tutti frequentano.

«Le scuole – spiega il diri-
gente scolastico del liceo 
Chiabrera-Martini Alfonso
Gargano – cercano di non pe-
sare sulle famiglie offrendo
corsi di recupero che per i ra-
gazzi sono gratuiti. Non tutti
ne usufruiscono, ma l’adesio-
ne ai nostri corsi è abbastanza
buona. I motivi che spingono
le famiglie a rivolgersi a priva-
ti possono essere molto diver-
se. Può succedere che le fami-
glie siano fuori per le ferie e in
questo caso si rivolgono a per-
sone che sono nel luogo di va-
canza o magari perché c’è una
conoscenza personale».Op-
pure l’insegnante privato ga-
rantisce lezioni su misura per
le difficoltà dello studente. —
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ELENA ROMANATO
SAVONA

CALENDARIO

Il 17 settembre
prenderà il via
il nuovo anno

 Il nuovo anno scolastico co-
mincia lunedì 17 settembre e
terminerà l’11 giugno 2019 in
tutte le scuole di ogni ordine e
grado della Liguria. Fanno ec-
cezione le scuole dell’infanzia,
che proseguiranno invece fino
a l 29 giugno 2019. I giorni di
lezione nella scuola primaria
e nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado sono 
206, che si riducono a 205 nel
caso in cui la ricorrenza del 
Santo patrono cada in un gior-
no nel quale sia previsto lo 
svolgimento delle lezioni. I
giorni di vacanza sono: 2 e 3 
novembre; 24, 27, 28, 29, 31 
dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio, 
18, 19, 20, 26 e 27 aprile.
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TENDENZE

24h Servizi Utili Ambulanze

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest. dalle
8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.


