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DOMENICA26GENNAIOALCENTROALLENDE

Psiacongressopereleggere
segretarioedirettivo
SI TERRÀdomenica 26 gennaio, da-
le 9,30 alle 17 al Centro Allende, il
congresso provinciale del Psi.
Gli iscritti sono stati convocati senti-
ta la commissione provinciale di ga-
ranzia. Il congresso avrà il compito
di eleggere il segretario, il direttivo ,
la commissione di garanzia e i revi-
sori dei conti.
Le candidature per la segreteria do-
vranno pervenire alla commissione
congressuale entro le 17 del 20 gen-
naio, corredate dal programmadel
candidato e da almeno 31 firme di
sostegno di iscritti che siano com-
presi nell’elenco della “base con-
gressuale”.
Sono invitati al congresso, con dirit-
to di voto, tutti gli iscritti, così come
approvati dalla direzione nazionale
del partito (platea congressuale) e
dallemodifiche accettate dalle
commissioni di garanzia regionali.
I membri del direttivo provinciale,

fissati nel numero di 20, sono divisi
proporzionalmente fra lemozioni ,
nel rispetto dei risultati ottenuti al
congresso nazionale.
L’elezione del segretario provinciale
avviene a scrutinio palese, con le
stessemodalità con le quali è stato
eletto il segretario nazionale al con-
gresso di Venezia .
In caso di più candidati, e nessuno di
questi ottenga lametà più uno dei
votanti, si passerà al ballottaggio
tra i due candidati che hanno otte-
nuto il maggior numero di voti.
I lavori si apriranno con la relazione
del segretario uscente, Giacomo-
Gianello, seguita dai saluti del sin-
daco, delle autorità , dei segretari
dei partiti della coalizione , delle as-
sociazioni. A seguire inizierà il di-
battito congressuale con gli inter-
venti degli iscritti senza interruzio-
ne.Al termine del dibattito gli aventi
diritto voteranno gli organismi.

CONVEGNO

Vaccinazionipediatriche
seneparlaoggiall’Allende
SI SVOLGERÀoggi, a cura del Co-
ordinamento del Movimento italia-
no per la libertà delle vaccinazioni,
in collaborazione con l’associazio-
ne A testa in giù, un appuntamento
dal tema: “Vaccinazioni pediatri-
che per una scelta consapevole”.
L’incontro, che inizia alle 16,30, si
terrà al Centro Allende e vedrà la
partecipazione del dottor Eugenio
Serravalle, medico chirurgo specia-
lista in Pediatria Preventiva e Pue-
ricultura, Patologia Neonatale. Ser-
ravalle è autore e co-autore di di-
versi testi, che trattano lo spinoso
tema delle vaccinazioni nell’età
dell’infanzia e della prima adole-
scenza con uno sguardo critico e
l’attenzione ai rischi che tali vacci-
nazioni possono comportare. Co-
milva, il Coordinamento del Movi-
mento Italiano per la Libertà di
Vaccinazione, che organizza

l’evento, si occupa di promuovere il
percorso di realizzazione, anche in
Italia, della libertà di vaccinazione,
sostenendo tra l’altro la libera scel-
ta dei genitori, qualunque essa sia;
contribuire all’informazione sulla
ricerca scientifica sui vaccini e i loro
effetti collaterali a breve e lungo
termine; supportare le famiglie che
si trovano ad affrontare un danno
da vaccino. In Comilva operano ge-
nitori che in regime di pieno volon-
tariato. L’associazione A Testa in
Giù è invece attiva alla Spezia con
attività rivolte all’accompagna-
mento allamaternità e al sostegno
alla genitorialità. «È proprio questa
unità di intenti che ha portato alla
collaborazione tra le due realtà, en-
trambe rivolte a favorire un ap-
proccio consapevole ed informato
alla genitorialità», rendono noto gli
organizzatori.

ULTIMATUMAL COMUNE, SOCIO DI MAGGIORANZA

LaFondazioneCarispezia
metteallaportaSpediaspa
Melley: «La società versadaanni in uno statodi sostanziale inattività»
AMERIGOLUALDI

SPEDIA spa deve chiudere baracca
e burattini e il suo consiglio d’am-
ministrazione andarsene a casa.
Questa, in brutale sintesi, l’ingiun-
zione della FondazioneCarispezia,
uno dei soci privati della spa costi-
tuita nel 1987 dall’allora senatore
del Pci, Flavio Bertone per gestire
l’infrastrutturazionedell’areaexIp
appena svuotata di serbatoi e im-
pianti.
Di sciogliereSpediasiparlaalmeno
datreannimaladecisioneèstatari-
mandatanel tempo. I sociprivati se
nevoglionoandare -oltre aiComu-
nidiSpeziaediSantoStefano,della
società fanno parte, con quote mi-
noritarie, Filse, Salt, Camera di
commercio, Fondazione Carispe-
zia, Autorità portuale, Carispezia,
Fondazione Ernesto Breda, Sofin
Coop, Confindustria, Centro servi-
zi coop, Piccola e media industria,
Agip petroli, Confcommercio e
Confartigianato - ma soltanto la
Fondazione Carispezia ha preso
una posizione ufficiale.
Il presidente, Matteo Melley, ha
scrittodi suopugnounaperentoria
richiesta di liquidare tutto in una
lettera datata 23 dicembre e indi-
rizzata al presidentedel cdadi Spe-
dia, Rosanna Ghirri, e, per cono-
scenza, al presidente del collegio
sindacale, Gian Paolo Fasoli.
«Spediaversadaanniinunostatodi
sostanziale inattività, a causa del
quale la società ha visto, tra l’altro,
deteriorarsi sempre più la propria
situazione finanziaria. Le vicende
degli ultimi mesi hanno reso la si-
tuazione irreversibile», affonda la
lamaMelley.
Sempre più duri i toni della lettera
partita dal pianonobile di viaChio-
dochecitailtentativodidismettere

i cespiti aziendali; il naufragiodella
trattativa con il Comune per il su-
bentro del Distretto ligure delle
tecnologie marine nell’ex sede di
Veolia in via Privata Oto; di fatto, il
venir meno della sua continuità
aziendale. «Non riusciamo a com-
prendere le ragioni per le quali il

cdadiSpedianonprovvedaadadot-
tare doverosamente e indifferibil-
mente i provvedimenti conseguen-
ti all’accertata sopravvenuta im-
possibilità di conseguire l’oggetto
sociale - prosegue Melley - anche
(ma non solo) a causa della man-
canza del presupposto della conti-
nuità aziendale».
Insomma, cosa si aspetta a ad azze-
raretutto?Afinemeseo,alpiùtardi
entrolaprimaquindicinadifebbra-
io, si provvederà in questo senso _
come ha anticipato al Secolo XIX
l’assessore comunale alle Parteci-
pate, Davide Natale - ma l’aut aut
della Fondazione Carispezia è un
fatto rilevante e, per molti versi,
inusitato che pesa, non poco, nei
rapporti istituzionali.

La parte finale della lettera diMel-
ley è perentoria e tranchant come
un tagliacarte affilato.
«Considerata la reiterata inazione
del consiglio d’amministrazione di
fronte alle chiare e ripetute racco-
mandazioni, ci corre l’obbligodi in-
timarealconsigliostessodiprovve-
deresenzaulterioreindugioaporre
in essere gli adempimenti imposti
dall’articolo 2484 del codice civile.
Diversamente,civedremocostretti
a prendere in considerazione ogni
necessaria iniziativa nei confronti
del cdaal finedi tutelare l’interesse
diSpediaedellanostraFondazione
e di ottenere la rifusione dei danni
che l’inerziahagiàarrecatoeconti-
nuerebbe ad arrecare alla società e
ai suoi soci».

La FondazioneCarispezia è socia azionista di Spedia con unaquota che si aggira attorno al 6%
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