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Inaugurazioni, apertura dei cantieri e sanità per il Presidente della Regione Liguria Claudio Burlando

Via alle case a Marinella. Aperto l’ambulatorio
oncologico. “Sì” al fotovoltaico di Pallodola

Il sindaco Caleo: “Cominciano a vedersi i risultati concreti di anni di impegno e di lavoro. Riflessi economici sul territorio”

Prima il taglio del nastro per l’im- Frammenti di una giornata intensa e
pianto fotovoltaico del Centro Agro- importante quella vissuta lo scorso 7
alimentare di Pallodola, poi all’ospe- marzo dalla nostra comunità. In pridale per l’inaugurazione del nuovo mis dal sindaco Massimo Caleo che
laboratorio oncologico e illustrare i ha accompagnato il presidente della
progetti che diventeranno esecutivi Regione Liguria, Claudio Burlando,
entro maggio del nuovo Centro di nel tour sul nostro territorio che si
Igiene Mentale e dell’Hospice che è concluso solo nel tardo pomeriggio. D’altro canto
troveranno
pol’occasione era di
sto all’interno del
quelle “ghiotte” e
nuovo San Bari temi sul tappetolomeo e della
Social Housing:
to davvero tanti:
Casa della Salute
verranno costruiti
dall’ambiente, alla
presso il vecchio
19 alloggi
sanità , all’edilizia
San Bartolomeo.
pubblica, ai riflesQuindi una visisi economici che
ta al Museo della
la realizzazione di
Residenza di Fosdinovo e infine a Marinella per la tante opere pubbliche produrranno
posa della prima pietra del social sul nostro territorio in un momento
housing l’intervento che, finalmen- di grave crisi economica.
te, è tornato ad aprire un cantiere E così durante la cerimonia a Manella frazione marina per la costru- rinella il presidente della Giunta
zione di 12 alloggi in edilizia sov- regionale ha parlato anche dei passi avanti fatti dalla trattativa per la
venzionata e 6 in convenzionata.

permuta Colonia Olivetti-borgo di Progetto Marinella. In mattinata,
Marinella fra Regione e Monte dei come detto; dopo il taglio del naPaschi. «Abbiamo fatto fare una pe- stro al mercato di Pallodola ad operizia della Colonia — le parole di ra dell’assessore all’ambiente del
Burlando — ora siamo pronti a or- Comune Antonella Guastini, preganizzare un incontro con Mps per senti dagli assessori regionali Gucparlare della permuta: contiamo di cinelli, Zunino e Vesco, nonché
definire il tutto entro la fine dell’an- il presidente del Centro Alimentare
Gianfranco
no. Il social houGianfranchi e il
sing: case pronte
direttore Umberin un anno e mezto Venturini (vedi
zo”.
Avanti
pag.5) poi di corsa
Musica per le
con la permuta
all’ospedale San
orecchie del sintra Colonia e Borgo
Bartolomeo dove
daco Caleo che
è stato inaugurato
per primo aveva
il nuovo laboralanciato l’idea e
torio oncologico
che
orgogliosamente ha indossato il caschetto per che sarà diretto dal dottor Franco
entrare nel cantiere e gettare il ce- Vaira e servirà per le analisi dei
mento sulla prima pietra del nuovo 500 malati oncologici di tutta la Val
insediamento edilizio (presente an- di Magra. «A breve- aveva preceche l’assessore regionale all’edilizia dentemente detto Caleo- il nostro
Maria Bianca Berruti) che porta con ospedale avrà anche la risonanza
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sé un’ulteriore, definitiva, svolta al magnetica»

