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BRUCIATA UNA TRIVELLA AL SANTUARIO. GRILLO: VIGILEREMO SULLA PIATTAFORMA MAERSK

Savona, allarme mafia
Incendio in un cantiere. Il questore: «Temo infiltrazioni a Vado»
IL DIRIGENTE DI VADO ARRESTATO

DROCCHI TORCHIATO
PER CINQUE ORE
SPARITI SEIMILA EURO
CIOLINA >> 23

L’incendio doloso di una mac- L’INCHIESTA SI ALLARGA
china perforatrice in un cantiere edile a Lavagnola fa alzare la guardia al questore diSavona Vittorino Grillo: «È ipotizzabile
l’origine dolosa del gesto, che potrebbe anche essere riconducibile a un atto intimidatorio», ha detto ieri mattina. E ha aggiunto:
«Ci sono episodi sintomatici della presenza A. PARODI >> 22
SAVONA.

«FALSA CITTADINANZA
CON PERMESSI
IN FAC-SIMILE»

di criminalità organizzata, non possiamo
pensare che la nostra provincia sia immune. Ma il livello di guardia sulla possibile
presenza di infiltrazioni è costante». E preannuncia: «La polizia dedicherà massimo
controllo, ad esempio, ai lavori del cantiere
della piattaforma Maersk di Vado Ligure».
ROSSI >> 20 e 21

ULTRÀ A BOGLIASCO

SAMP
AGGRESSIONE
A CAVASIN

BURLANDO:
«NON TRADIRE
LA LIGURIA»

BASSO e GIAMPIERI >> 56 e 57

Tagli Fincantieri, esplode la protesta

E

splode la protesta di operai e sindacati dopo le anticipazioni sul piano industriale di Fincantieri: a Sestri Ponente i lavoratori sono scesi in strada contro l’ipotesi di tre anni di chiusura, bloccando il traffico per due ore. Dal presidente della Regione, Claudio Burlando, arriva il semaforo rosso all’azienda: «Di fronte a
queste soluzioni non si può parlare di razionalizzazione in Liguria, ma di smantellamento. E questo, per noi, non è accettabile»
CAFASSO >> 17

DICHIARAZIONE CHOC AL GIUDICE. UN NUOVO INDAGATO

Don Seppia confessa
«Sono sieropositivo»
Il prete in cella per pedofilia chiede il trasferimento
«Sono sieropositivo». Lo ha
detto al suo ingresso in carcere (e confermato al gip) don Riccardo Seppia, il prete
genovese che amava i minori, spacciava
cocaina, bestemmiava e invocava Satana.
In cella per abusi su minori e offerta di
drogaincambiodisesso,rischial’accusadi
lesioni gravissime.

GENOVA.

Seilsacerdoteerasieropositivoenonloha
detto ai ragazzini a cui offriva cocaina in
cambio di sesso o a qualsiasi altro partner
che potrebbe aver incontrato nelle sue serate in locali e saune gay, potrebbe aver infettato le persone con cui ha avuto rapporti.
FORLEO, GRASSO e INDICE >> 6

COMPRA
IL SECOLO XIX
E RISPARMI
FINO A 12 EURO
SULLA SPESA
Sette prodotti
di marca scontati
del 30%: domani
saranno pubblicati
i buoni acquisto
dell’iniziativa
in collaborazione
con Coop Liguria

PRESO IL BOMBER

GENOA
PER PRATTO
È FATTA
CASACCIA e SCHIAPPAPIETRA >> 58 e 59

SULLA PAR CONDICIO NAPOLITANO PENSA A UN APPELLO

«Meno tasse a Milano»
Il premier occupa i tg
«Con Pisapia rossi e zingari». Bersani protesta
ROMA. Cinque interviste in tv e una in radio.

Berlusconi ha lanciato lo sprint verso i ballottaggi. Attacchi agli avversari, nessuna apertura ai centristi. Calderoli annuncia «una sorpresa».Fraleipotesi:menotasseper stranieri
investitori a Milano. L’opposizione: «Par condicio violata». Napolitano pensa a un appello.

Rolli

SERVIZI e un commento diMAURO BARBERIS >> 2, 3e 55

ELETTRODI ALLA SCHIENA, CAMPIONE DI BASEBALL PARALIZZATO FA I PRIMI PASSI

IL SUPERMAN CHE TORNA A CAMMINARE
STEFANO TRINCIA

uperman ce l’ha fatta. L’uomo d’acciaio Foundation: la fondazione creata dal celebre attore
che aveva giurato di non arrendersi mai di interprete di Superman e dalla moglie per finanziafrontealdestino,allacondannadiunavita re la ricerca di una cura delle lesioni profonde del
insediaarotelle,hacompiutolasuaenne- midollo spinale, responsabili di quadriplegia e pasima impresa. Non per sé, perché la
raplegia.
gravità delle lesioni subite in una ca- Cure finanziate
La storia di Rob Summers, 25 anni,
duta da cavallo l’hanno costretto alla
promessa del baseball universitario
resa del 2004 dopo nove anni di spe- dalla fondazione Usa,èstataraccontataieridallaprestiranze frustrate e di lenta agonia. Ma
rivista medico-scientifica Landi Christopher giosa
per Rob Summers, giovane campione
cet. Nel luglio del 2006 Summers vendi baseball americano, che paralizzato
e Dana Reeve ne investito da un’auto e riportò una
dallavitaingiùinseguitoadunterribifrattura della spina dorsale che gli caule incidente automobilistico, è tornato a muovere i sò la paralisi del corpo dal torace in giù, interromprimi passi grazie alla sperimentazione di un meto- pendo il flusso degli impulsi motori inviati dal cerdo di elettrostimolazione della colonna vertebrale vello.
resa possibile dalla Christopher and Dana Reeve SEGUE >> 12
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SANTUARIO, DISTRUTTO UN MEZZO DELLA TP DI PASSALACQUA NELL’APPALTO DEL VALBORMIDESE BAGNASCO

Attentato in cantiere
sale l’allarme mafia
Bruciata una trivella nell’area di costruzione di un centro commerciale
EMANUELE ROSSI

Fiamme che si alzano
nel buio. Fiamme che avvolgono il
lavoro. Fiamme su una trivella,
questa volta, come in passato erano state su ruspe, camion, capannoni. È un incendio di probabile molto probabile, si sbilanciano gli
investigatori - natura dolosa quello divampato nella notte tra giovedì e venerdì in un cantiere edile
della zona del Santuario, a Savona.
In via Ciantagalletto è stata danneggiata in maniera sensibile dal
SUI CAMION
fuoco una macchina trivellatrice
della ditta TP perforazioni, di SanPISTA DEL RACKET
sobbia (Stella). Sul posto è immeGennaio 2008: tre camion didiatamente intervenuta, allertata
vorati dalle fiamme ad Albisola
da una chiamata delle case della
superiore, erano parcheggiati
zona,unasquadradeivigilidelfuonelle aree della Colabeton, nelco. Ma poco dopo, alle quattro del
la
cava Pastorino in località Bemattina, è arrivata anche la squaata,
tra Carpineto ed Ellera
dra mobile della Questura, che ha
avviato le indagini del caso.
«E’ ipotizzabile l’origine dolosa
delgesto,chepotrebbeancheessere riconducibile ad un atto intimi- metron di Savona).
Il responsabile del cantiere e sudatorio», ha detto ieri mattina lo
stesso questore Vittorino Grillo pervisore dei lavori è invece il geochehaparlatodell’episodio,amar- metra Mario Prestipino, che ha
gine della conferenza stampa per commentato così il rogo del macannunciare la festa annuale della chinario: «Potrebbe anche essere
polizia, proprio per evidenziare lo stato un cortocircuito, non c’è nesstato “d’allerta” delle forze dell’or- sun elemento che ci faccia pensare
dine nei confronti della criminali- a un attentato, perché nessuno ci
tà organizzata. «Può darsi che alla vuolemalee ancheperchéillavoro
fine non si tratti di un episodio da del cantiere non si ferma per quelinserire in questo contesto ma di locheèaccaduto,anzidalunedìsostituiremo il macqualcosa di più
chinario e riprensemplice - ha detderemo l’attività.
to il numero uno
IL QUESTORE
Siamo comunque
di via dei Partigiani - ma siamo im«Episodi di questo a disposizione degli investigatori
pegnati al massitipo sintomatici
per chiarire qualmosuquestotema
siasi dubbio e se
anche con la squadella presenza di
venisse fuori che è
dra interforze delcriminalità
stato un piromane
la Procura».
organizzata»
ovviamente chieIl cantiere è
deremo che venga
quello della coarrestato».
struzione di un
Secondo gli incentro artigianale
vestigatori della
e commerciale tra
questura, (sul poLavagnola e SanIL GEOMETRA
sto è intervenuta
tuario, cantiere
dove sono in corso
Mario Prestipino: anche la scientifidella polizia per
le operazioni di
«Nessuno ci vuole icarilievi),
l’origine
spianamento del
materiale terroso. male, il cantiere non dolosa del rogo è
altamente probaLa ditta che possiede la trivella si fermerà,già lunedì bile anche se manun’altra trivella» cano ancora eledanneggiata (non
menti di certezza
era assicurata),
(non è stato trovache lavora in subappalto, è la TP perforazioni, che to un innesco evidente, ma è esclufa capo a Maurizio Passalacqua, so che la macchina, in piena notte,
esperto di perforazioni (indagato possa essere stata surriscaldata) e
per il suo ruolo come consulente la relazione conclusiva dei vigili
nella vicenda della frana di via Bel- del fuoco.
Si lavora comunque per capire
vedere a Noli). L’imprenditore ha
presentato denuncia di reato. In- chi possa aver avuto interesse a
terrogato in giornata dalla polizia, mandareun“messaggio”diqueltiavrebbe detto di non aver ricevuto po ai proprietari del cantiere o ai
particolari segnali di allerta né mi- lavoratori. E si cerca anche di capinacce nei mesi scorsi, relative al re se l’episodio possa essere legato
in qualche modo con altri prececantiere in corso.
Il cantiere interessato dall’in- denti verificatisi negli ultimi anni
cendioperòèunappaltodellaEmi, nei cantieri del savonese, con le
ditta di edilizia e movimento terra macchine o le strutture dei cantiedi Giampaolo Bagnasco, di Cengio, ri prese di mira da piromani, quasi
(proprietario dell’area della “Pale- sempre notturni.
ta”, a Carcare, dove furono stoccati emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
i rifiuti del cantiere della Ex Metal- © RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCIA DI FUOCO IN PROVINCIA

SAVONA.

ROGO ANCHE
NELLA PISCINA

RUSPE IN FIAMME
A VARAZZE

SPOTORNO, FUOCO
NELLA PINETA

Forse non di natura dolosa il
rogo che si sviluppò nel cantiere della nuova piscina in corso
Colombo a Savona, a bruciare
un cassonetto della spazzatura
e materiale di scarto

Un grave attentato nell’agosto
del 2009 quello subito dalla
Giovanni Pogliano Snc di Vado:
tre escavatori e uno schiacciasassi distrutti in un rogo in una
sola notte.

Nel luglio dello scorso anno ripetuti tentativi di incendio nella zona della Pineta di Spotorno, tra un cantiere edile sequestrato e poi riaperto e la casa di
riposo “La Quiete”

L’IMPRENDITORE ARRESTATO E ACCUSATO DI ESSERE UN MAFIOSO

DI GENNARO GIOCAVA COL FUOCO:
«QUEL RISTORANTE È DA BRUCIARE»
Nelle intercettazioni si parla di un locale savonese «di tale Enzo a Santa Lucia»
SAVONA. «Dedito al compimento
di attentati incendiari». Così, nelle
carte della Procura di Caltanissetta
che ne hanno motivato l’arresto
viene descritto l’imprenditore edile savonese, originario di Gela,
Nunzio Di Gennaro.
Gli investigatori però basano
l’idea del “piromane” Di Gennaro
soprattutto su un’intercettazione
ambientale realizzata sempre nella
mercedes Classe A dell’imprenditore in cui è lui stesso a dire a una
donnanonidentificatacheavrebbe
dovuto incendiare un locale con
dieci litri di gasolio. Il motivo? Un
conto eccessivo pagato la sera prima, quando era andato a mangiare
in quel ristorante in compagnia
dell’amico “Enzo”, ossia Vincenzo
Morso,coluichesecondolaDdaela
squadra mobile di Genova era il capo del clan di Gela all’ombra della
Lanterna, ruolo cui era arrivato dopo la morte di Daniele Emmanuello.
Il locale in questione, secondo
quanto annotano gli investigatori,
sarebbe “di tale Enzo a Santa Lucia”. Che si tratti del ristorantepizzeria “Da Enzo” in via Santa LuciainfacciaallaDarsenadiSavona?
«Sarebbeilcasoditornarciqualche
sera con dieci litri di gasolio e incendiare il locale», è la frase che fa
sobbalzare sulla sedia gli investigatori che hanno piazzato la cimice.
L’ennesima sparata di un «chiacchierone», come lo ha definito l’avvocato Mario Iavicoli, che lo assiste
dal giorno dell’arresto, oppure un
proposito serio che - scrivono nelle
carte i magistrati siciliani - «delinea in modo ancor più netto lo

conoscenti.
«Lamentando le precarie condizioni economiche - scrive la Dda di
Caltanissetta - Di Gennaro progetMafia, in manette
tava una truffa nel settore alimenimprenditore savonese tare e non disdegnava la proposta
ditaleLillodiorganizzareunpossiArrestato Di Gennaro, ex titolare del bar Cristallo e dirigente di cal
bile sequestro di persona a scopo di
estorsione. In particolare, Lillo
pensava di sequestrare una persona ricca e di chiedergli un riscatto
non eccessivamente esoso, intorno
ai250milaeuro,inmododaottene«QUELLE CASE DI VARAZZE NON SE re facilmente il pagamento dai familiari della vittima. Lo stesso Lillo
aggiungeva che molti altri sequestri di questo tipo erano andati bene e che le vittime non avevamo
sporto denuncia...».
Tutto da chiarire, invece, è l’effettivo potere criminale nella gestione dei lavori di cui Di Gennaro
avrebbe goduto per i suoi stretti
rapporti con il clan dei malavitosi.
Secondo i magistrati genovesi
avrebbe puntato a mettere piede
La pagina del SecoloXIX sull’arresto
non solo nell’Expo di Milano 2015
ma anche nei grandi cantieri in
progetto nel genovese, come la
d’union tra Morso e l’altro capo Gronda o il Terzo valico. Uno
dellacoscagenovese,Monachella.I “spessore” imprenditoriale che
due evitavano di contattarsi tra di nellasuaattivitànelsavonese,dove
loro, proprio perché sapevano di realizzava soprattutto appartaessere tenuti d’occhio. Per questo menti e villette, non aveva mai disi servivano di Di Gennaro come mostrato. Ma era proprio la voglia
“portatore di messaggi”, senza im- di fare “il salto di qualità” a spingermaginare, evidentemente, che la lo a rivolgersi all’amico Morso e a
sua auto fosse sotto controllo da fargli sognare il ricco piatto dell’Expo 2015. Di Gennaro rimane in
parte della polizia.
Nelle carte si parla poi dei propo- carcere al Sant’Agostino. Nel prisiti criminali di Di Gennaro, propo- mo interrogatorio davanti al Gip
siti che però rimangono - almeno a Fois si è avvalso della facoltà di non
quanto risulta sino a ora - solo nelle rispondere.
parole dette al telefono con amici e E. ROS.

SAVONA
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BLITZ IN VIA PRIVATA OLIVETTA. I SUMMIT DELLA COSCA AVVENIVANO IN UNO STABILIMENTO BALNEARE

LBERTO PARODI e EMANUELE ROSSI

LA VENDETTA
PER L’ESBORSO

Bisognerebbe tornarci
con dieci litri di
gasolio e incendiare
il locale: il conto era
troppo salato
NUNZIO DI GENNARO
imprenditore

spessorecriminaledelsoggettoche
si era perfettamente integrato nel
gruppo criminale facente capo al
Morso con il quale operava in simbiosi». Fatto sta che - sparata o no il locale non è stato incendiato né
danneggiato nei giorni seguenti.
Delle tante intercettazioni che
costellano le 800 pagine dell’ordinanza che ha motivato i 63 arresti
di mercoledì scorso in tutta Italia
quelle che riguardano il savonese
Di Gennaro sono una parte consistente. Anche perché, secondo i
magistrati, era lui a fare da trait

AVONA.Volevatentarelascalataai
randi appalti del Nord, all’Expo
015 di Milano. Ma è difficile alzarsi
volo con una piccola impresa edile
la zavorra dei debiti. Lui, Nunzio Di
ennaro, savonese d’adozione, nato
Gela, in Sicilia, 56 anni fa, aveva
ensato di poterci riuscire comunue, grazie agli amici “giusti”. Invece
proprio per quelle amicizie che
desso sta in una cella del carcere di
ant’Agostinoedèentratoafarparte
ei63arrestifirmatidalGipdiCaltaissetta, una delle più importanti
perazioni antimafia della storia reente, quella portata a termine dalle
quadre mobili di Genova, Varese e
altanissetta, dallo Sco e dalla Guaria di Finanza in tutta Italia contro i
lan gelesi.
Di Gennaro, imprenditore edile
oto a Savona e già “chiacchierato”
er una gestione non troppo limpida
elle sue imprese (piccole aziende
he apriva e chiudeva di frequente),
x titolare del bar Cristallo in via Toino ed ex dirigente della Spotornee, era - questa l’accusa - una delle
ersone di fiducia del “capo” della
decina” genovese Vincenzo Morso.
a potente “testa di ponte”, secondo
liinvestigatori,diCosaNostrainLiuria.Ilsavonesesierarivoltoalpaeano per la situazione pessima dei
uoi conti e grazie alla sua intermeiazione, così almeno racconta lui
tesso nelle intercettazioni conteute nelle 800 pagine dell’ordinanza
i arresto, era riuscito a ottenere faori e lavori. Tutto però ha un prezzo
Morso arrivava a pretendere, sui
oldi guadagnati, una percentuale
el 40% («Perché sono un amico»).
Di Gennaro è stato arrestato ieri
ll’alba proprio nell’ambito della
axi-operazione. Si trovava in casa
ua, a Savona. L’accusa, per lui, è di
artecipazione all’associazione di
tampo mafioso. 416 bis del codice
enale. Un’affiliazione al clan che
erò, stando a quanto scrive il giudie, sarebbe cosa recente (dal gennaio
009 alla data odierna) nonostante
i basi su legami ben più antichi che
ffondano le radici in terra di Sicilia.
proprio dalle intercettazioni effetuate sulla sua Mercedes Classe A
he, secondo gli investigatori, è stato
ossibile ricostruire parecchi dei leami tra i picciotti di Genova e della
iguria. E anche dettagli sul loro
modus operandi”. Sempre Di Genaro partecipa a incontri riservati
ra capi delle varie “decine”, uno dei
uali si svolge anche a Savona, in uno
tabilimento balneare di via Nizza,
ncontro a cui partecipano anche i
ratelliSalvatoreeCarmeloCollodoo.
L’imprenditore sarà interrogato
ggi in carcere dal Gip Emilio Fois,
robabile che scelga di fare scena
uta.Ilsuoavvocato,MarioIavicoli,
itiene «spropositata» l’accusa di asociazione mafiosa: «Si tratta di una
ersona con una certa tendenza a
pararle grosse, tanto è vero che quel
entativo di infilarsi negli appalti minesi era più una boutade che una
olontà effettiva, non avendone lui i
ezzi».
RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RESIDENZE DA
VIA BAZZINO A VALLORIA

IN VIA MISTRANGELO
GLI UFFICI DELLE SOCIETÀ

IN VIA BUOZZI LA CASA
E LA SEDE DELLA DITTA

La squadra mobile di Genova, su mandato
della Dda di Caltanissetta, ha arrestato Nunzio Di Gennaro a Savona. Sopralluoghi sono
stati fatti anche per verificare le sue residenze indicate da chi aveva avuto a che fare con
lui: come i palazzi davanti all’ospedale

Sino a qualche mese fa Nunzio Di Gennaro
utilizzava un ufficio al primo piano di via Mistrangelo per le sue attività. Ancor prima era
in via Venezia. Nel mirino dell’Antimafia c’è
finita la “Edilizia Nuova” che risulta avere
poi anche una sede in via Buozzi

A Legino una delle tante basi operat
costruttore originario di Gela arrest
mattina. Tra cui la Edilizia Nuova ch
alla famiglia Di Gennaro. Scavo e mo
tazione terra le attività principali. Al
“mordi e fuggi” in corso Tardy e Ben

DALLE CARTE IN MANO AI MAGISTRATI UN PREOCCUPANTE SPACCATO SULLE INFILTRAZIONI

Nelle telefonate registrate, la minaccia del piccolo boss verso un compare do
IL RETROSCENA

«Un chiacchierone»,
così l’avvocato Mario Iavicoli definisce il suo assistito Nunzio Di
Gennaro, l’uomo arrestato ieri all’alba a Savona con l’accusa di essere parte integrante di Cosa Nostra.
Ed effettivamente a guardare tra le
più di 800 pagine dell’inchiesta
della procura di Caltanissetta che
haportatoincarcere63personeDi
Gennaro è sicuramente uno dei
più loquaci. Tanto che è sulle conversazioni che teneva sulla sua auto, una Mercedes Classe A, che si
basano molte delle ricostruzioni
deirapportitraDiGennaroeilclan
gelese che faceva capo, secondo gli
investigatori, a Vincenzo Morso.

Le intercettazioni

SAVONA.

La spartizione dei lavori
“Nuccio” ed “Enzo” compaiono
spesso nelle intercettazioni ed è
evidente la volontà del savonese di
entrare nel “giro” del compaesano
che vive a Genova. Soprattutto
perché lo vede come un amico in
grado di procurargli lavoro e appalti e farlo uscire dai tanti debiti
accumulati. Tanto che Morso si
permette, a un certo punto, di porre anche delle condizioni sui guadagni, pretendendo il 40% per sé.
La conversazione intercettata
risale al luglio 2009 e i toni tra i due
sono molto alti perché Morso si
sente preso in giro: «Ma chi mi pigghiasti a mia pi babbu! Si pigghiammu sti travagghi! Dici nenti,
u passammu a viatri u faciti viatri,
niatri già sapemmu chiddru ca
c’hammu a guadagnare» e poi continua, davanti alle proteste dell’altro, mettendo le cose in chiaro:

«Nun pinsari ca tu un dumani pigghi u travagghiu e mi dici a mia cumu a Totò ca... 1000 euro.. Ma io
t’ammazzo!». L’altro si lamenta
per i debiti e Morso “concede”: «Ti
pozzuricanuscirichistu:100,60tu
e 40 iu.. e sono più che fratello eh!»

La “testa di ponte” per l’Expo
In un’altra intercettazione definita“interessante”dagliinvestigatori, Di Gennaro parla alla figlia del
modo in cui stava cercando di inserirsi in importanti lavori in Lombardia e di come sia riuscito a recuperare denaro grazie a “Enzo”. Aggiunge inoltre che se i lavori andranno bene, sarà meglio
trasferirsi a Milano perché “ci sarà
tanto lavoro da fare in questi sei
anni” (fino al 2015, anno dell’Expo
universale nel capoluogo lombardo). Anche se, aggiunge, tutti i lavori più importanti se li sta aggiudicando la ‘ndrangheta . Ma - spiega ancora Di Gennaro - tutte le associazioni mafiose controllano gli
appalti servendosi di persone “pulite” a cui affidare i lavori per riciclare i soldi delle estorsioni e della
droga.
La conversazione è del luglio
2009:«Tuttiandrangheta,tutticalabrese si stanno pigliannu tutti

Nord.
Altra emblematica co
ne è quella che “Nuccio”
hanno, sempre a bordo
cedes di Di Gennaro, co
Salvatore e Carmelo
entrambi - secondo l’o
affiliati alle cosche gele
Nostra.
Nell’occasioneMorso
Collodoro decidono, d
accordo, che i lavori del
sorio genovese, dove si e
riti, sarebbero stati gest
so, mentre quelli su Mi
affare di Collodoro.
Però i guadagni sare
divisi in parti uguali. “
La spartizione dei lavori al parla anche della cifra d

l’appalti di Milano .... può darsi che
mi trasferisco qua a Milano per un
po’ di tempo... prendiamo dei lavori e mi trasferisco a fine settimana,
hai capito? Fino al 2015 ci sono 15
miliardi di euro di fare... 30 mila
miliardi praticamente c’è tutta na
città da costruire no, fiere, capannuna..».
E poi spiega alla figlia che società
controllate di fatto da mafiosi, «Da
un punto di vista legale sono a posto... cioé, però non c’hanno le prove per dimostrarlo, perché sono
società gestite da persone pulite:
notai, avvocati, dottori, laureati...
Hai capito?»

IL RISTORANTE

GLI INCONTRI AL

La decisione
di incendiare
un locale: la sera
prima il conto
era stato eccessivo

1 luglio 200
summit in un
balneare di v
Nizza. La polst
ferma una loro

CI SONO I VIGILI,
MULTE AD ALBENGA
A CHI “LAMPEGGIA”

NEL SAVONESE UN FINE SETTIMANA RICCO DI INIZIATIVE

Ambiente accogliente orario continuato 10-23

Massaggio rilassante corpo
45 minuti € 30
Massaggio Thailandese
60 minuti € 50
Massaggio Romantico
45 minuti € 40

TUTTI GLI
APPUNTAMENTI
DEL WEEK END

Raffica di verbali della polizia municipale di Albenga per “uso improprio degli abbaglianti”

SERVIZI >> 36, 37 e 39

REBAGLIATI >> 33

Via Torino 63-65r - Savona - Tel. 331/8263661
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IL QUESTORE GRILLO: MASSIMA ATTENZIONE

«Temo infiltrazioni
per i lavori
della piattaforma»
«Vigileremo sugli appalti di Vado»
EMANUELE ROSSI

SAVONA. «Non esistono isole feli-

Sulla trivella i segni del rogo che ha messo fuori uso la macchina del cantiere EMI al Santuario

Un anno di attività
PERIODO MARZO 2010 / MARZO 2011
Servizi di ordine pubblico
Persone controllate dalle volanti
Posti di blocco
Richieste di intervento al 113
Rapine denunciate
Furti denunciati
Totale arresti
Permessi di soggiorno rilasciati

1.109
37.040
3.743
2.340
21
649
255
1.396

Droga sequestrata (grammi)
Eroina
Cocaina
Hashish

129
2.500
691

PUGNO

ci». Il questore di Savona Vittorino
Grillo lo dice senza esitazione. «La
provincia di Savona, come le altre,
non è immune dai fenomeni della
criminalità organizzata». E contrastarla diventa «una priorità» per la
polizia ancor più di prima, alla luce
degli eventi degli ultimi mesi, con
l’esplosione dell’allarme a Ponente
(il caso di Bordighera è esemplare)
ma anche la presenza di presunti
affiliati di Cosa Nostra sul territorio (il caso del costruttore Di Gennaro, arrestato mercoledì scorso)proprio nel settore dell’edilizia.
Il questore parte proprio dall’episodio della trivella incendiata nella
notte per lanciare il suo allarme.
«Non sappiamo certo ancora se Il questore Vittorino Grillo

GRAFICI IL SECOLO XIX / Re

FESTA DELLA POLIZIA OGGI AL CHIABRERA, OCCASIONE DI BILANCI

I REATI NON CALANO,
MA AUMENTANO GLI ARRESTI
SAVONA.

11 risolte
73 risolti

Uno spettacolo teatralmusicale e dei “video-spot” realizzati da ragazzi delle scuole superiori.
Non è abituale vedere insieme ragazzi e poliziotti ma nell’ambito del
“progetto Narciso” non ci sono solo i
controlli su chi alza il gomito nei locali ma anche, almeno nelle intenzioni della polizia, una collaborazione costante. Per questo lo spettacolo
e i video - frutto del lavoro del laboratorio sperimentale diretto dalla
professoressa Marta Arnaldi - apriranno oggi (dalle 10 al teatro Chiabrera)la159esimafestadellapolizia.
L’occasione, per la Questura, di
stilare anche un bilancio dell’attività in un anno denso di avvenimenti
come il 2010. Anno in cui sono state
159 le persone arrestate in flagranza
di reato, 5 i fermi di polizia giudiziaria e 28 gli arrestati in esecuzione a
provvedimenti dell’autorità giudi-

Una volante in azione

ziaria. La polizia ha scoperto 2 omicidi dolosi, mentre altri 2 sono stati
oggetto di indagini. 21 le rapine denunciate, 11 quelle scoperte. Tre le
estorsioni scoperte. Per quanto riguarda i furti, 649 sono quelli denunciati e 73 quelli scoperti. Sul
fronte dei sequestri di sostanza stupefacente,lapoliziasavonesehacat-

turato130grammidieroina,2,5chili
di cocaina e 691 grammi di hashish.
Nel complesso la squadra volante
ha controllato 37.040 persone e
16.744 veicoli, 3.743 posti di blocco e
arrestato nei vari rami di attività 73
persone. La squadra mobile invece
ha tratto in arresto 75 persone e ne
ha denunciate a piede libero 248.
«Rispetto all’anno scorso, - ha commentato il questore - si evidenzia
una sostanziale tenuta dei reati,
mentre però aumentano gli arresti e
l’attività investigativa, anche a livello di semplici controlli». Un dato
singolare quello che ha riguardato
l’emergenzadei300tunisiniarrivati
nelle scorse settimane a Savona per i
permessi temporanei: «A fronte di
40 arrivi segnalati, ne abbiamo dovutigestire309.Lacittadinanzanon
ha patito, il nostro ufficio immigrazione un po’...»

possa trattarsi di episodio di criminalità organizzata, magari è semplice vandalismo - dice - ma comunque questo genere di incendi
disolitosonosintomaticidiqualcosa di più. L’obiettivo - annuncia
Grillo - è garantire la massima attenzione sulle potenziali infiltrazioni mafiose, in particolare sul
frontedelleindaginiriguardantiattività economiche ed imprenditoriali dove spesso si annidano gli interessi delle organizzazioni malavitose».
Nessun riferimento specifico a
indagini in corso (il caso Drocchi,
ad esempio), ma la guardia alta: «Al
momento situazioni particolari
non ce ne sono – sottolinea il questore – Ma il livello di guardia sulla
possibile presenza di infiltrazioni è
costante».Epreannuncia:«Lapolizia dedicherà massimo controllo,
ad esempio, ai lavori del cantiere
della piattaforma Maersk di Vado
Ligure, non perché abbiamo elementi già in mano, ma perché va da
sé che un’operazione di così grande
portata non possa che ingolosire gli
appetiti della criminalità organizzata».
Il progetto della cordata APM
Terminals, Grandi Lavori Fincosit
e Techint nella rada di Vado, insomma, è già sotto la lente degli investigatoriprimadipartire.«Ilcantiere del terminal multipurpose
potrebbe essere esposto a rischi di
irregolarità – aggiunge il questore –
Dedicheremo grande attenzione ai
controlli sul sistema degli appalti
pubblici». Con controlli anche “a
campione” per la semplice acquisizione di dati. «La nostra collaborazione alla squadra interforze della
Procura (quella che indaga, ad
esempio, sugli appalti della ScavoTer) è costante e alla fine anche
operazioni che possono sembrare
“di routine” danno le loro risultanze magari a distanza di mesi, quando si incrociano i dati e si vede che
qualcosa non torna, nei conti».
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendita promozionale
sconti fino al 30% - 50%
sugli articoli
di pelletteria e valigeria
fino ad esaurimento scorte
Ampio parcheggio riservato.

Via Aurelia 190 Vado Ligure
Tel. 019.880327
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SI ALLARGA L’INCHIESTA SULL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. REVOCATI 40 CERTIFICATI

Permessi in fac-simile
per avere la cittadinanza
Ipotesi dei pm dopo il ritrovamento degli originali nell’armadio di Lauria
ALBERTO PARODI

SAVONA. Un’associazione a delinquere dietro il business delle facili
cittadinanze italiane rilasciate a
giovani brasiliani con finti parenti e
avi lungo lo Stivale.
È la convinzione degli agenti della
squadra mobile che hanno lavorato
più di un anno e mezzo prima di
consegnare il fascicolo contenente
notiziedireatoacaricodi68denunciati al sostituto procuratore Alessandra Coccoli, titolare dell’inchiesta. Mentre al dipendente del Comune di Savona, Carmelo Lauria,
viene anche contestato dalla polizia
il reato di omessa denuncia -oltre al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso ideologico, falso materiale, distruzione di atti
pubblici, utilizzo di falsi documenti- si sentono già gli effetti della maxi indagine portata avanti dalla
squadra mobile della Questura gui- Gli uffici di Palazzo Sisto e gli sportelli oggetto dei controlli della polizia
data da Rosalba Garello.
Sono infatti già quasi 40 le cittadinanze italiane revocate, annullate, dopo essere state concesse a giovani brasiliani che vantavano di
avere avi e parenti italiani. Un’altra
decinalosaranno.Documentialpari di certificati di residenza rilasciati dai comuni di Savona, Cairo e Millesimo. Dove un gruppo di mediatori (tra cui 6 donne brasiliane, e due
italianilorocompagni)mettevanoa
disposizione alloggi e appartamenti
DA CAIRO È
POLIZIOTTI ANCHE
in cui venivano convogliati gli aspiranti italiani il tempo necessario
PARTITA
ALLA FARNESINA
per “subire” i controlli della polizia
L’OPERAZIONE
SEQUESTRATI PC
municipale e manifestare una residenzasoloformale. DainumeridelCinque i mediatori nell’agenzia
Tra gli indagati anche un funl’inchiesta è uscito fuori anche che
Spazio Brasil, sede in corso
zionario, Simone Greco, 47 ansono 37 i cittadini brasiliani denunMartiri a Cairo. La titolare Maria
ni, sospeso dal servizio. Accuciati per aver “fabbricato” e utilizTeresa Cropanise oggi inconsato di peculato e di aver spinzato falsi certificati. Tra i retroscetrerà l’avvocato Caratti
to pratiche in cambio di soldi
na emersi dalla perquisizione dei

mesi scorsi a carico di Carmelo Lauria, impiegato di Palazzo Sisto addetto allo stato civile (anagrafe,
elettorale, demografico e passaporti), oltre ai computer passati al setaccio anche il ritrovamento di documenti in originale e di altri taroccati custoditi negli armadi del Comune e non esibiti durante i
controlli dei poliziotti.
«Come mai gli originali non erano all’interno dei vari fascicoli e invece venivano custoditi a parte?»
l’interrogativo degli investigatori
che hanno ipotizzato un sistema di
clonazione degli atti, da adattare di
voltainvoltaperpiùrichiedenti.Un
documento vero, sfruttato però da
piùpersone.SecondolapoliziaLauria era consapevole della falsità dei
documenti che gli passavano per le
mani. Sono in tutto 68 le persone finite nelle maglie degli accertamenti, per un giro di false attestazioni di
discendenza che avrebbero assicurato a diversi brasiliani la cittadinanza italiana per “jure sanguinis”perdiscendenza.Lacittadinanza era ambita per circolare liberamente in area Schengen o per
entrare negli Usa. Le false attestazioni consistevano nella falsa legalizzazione di documenti irregolari.
Oppurevenivanoeffettuatemodifiche sui cognomi dei richiedenti, per
italianizzarli, o semplicemente venivaaggiuntouncognomeitalianoa
quello originale. Gli agenti della
squadra mobile oltre a volare in
Brasile sono stati più volte anche alla Farnesina per sequestrare i computer dell’ex funzionario Simone
Greco. I suoi conti correnti e bonifici sulla rotta Brasile-Germania sono finiti sotto la lente della polizia.
Ora risulta sospeso dall’incarico.
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCIDENTE A GENOVA

Scontro tra scooter e auto,
grave pizzaiolo di Savona
SAVONA. Si trova ricoverato in

gravi condizioni all’ospedale San
Martino di Genova Omar Porta,
33enne pizzaiolo di Savona.
Ha rischiato la vita in un incidente
avvenuto nella notte tra giovedì e
venerdì, intorno alle 3 di notte, in via
Pra’, nel ponente genovese. All’angolo con via Porrata, la sua vespa è
finita contro una Fiat Punto che procedeva in senso contrario. Le sue
condizioni sono subito apparse
molto gravi per le fratture riportate
nello scontro e nella caduta, al volto, al torace e agli arti. Trasportato
in codice rosso all’ospedale San
Martino da un’ambulanza della Croce verde di Pra’, è stato medicato al
pronto soccorso dell’ospedale genovese e poi trasferito nel reparto di
ortopedia. Sulla dinamica dell’incidente indaga l’infortunistica della
polizia municipale genovese.
Nel corso della notte le sue condi-

Omar Porta
zioni sono migliorate e i medici hanno sciolto la prognosi che è di cinquanta giorni per le tante fratture riportate. Sino allo scorso ottobre
Porta gestiva la pizzeria “Ciao Ciao”
in via Romagnoli, a Legino, che poi
aveva ceduto a un socio. Ieri in
ospedale ha ricevuto le visite dei familiari che presto sperano di poterlo
riportare a casa.

IERI NELL’UFFICIO DEL PRESIDENTE LA MATTINA

Vertice in Tribunale
per le spese dei Comuni
SAVONA. Canoni di locazione, ma

anche le spese sostenute per le bollette di luce e telefono, e per il personale messo a disposizione.
Si va dal milione di euro sostenuto
dal Comune di Savona per il Tribunale, ai 100 mila del Comune di Albenga per il personale messo a disposizione, sino ai 30 mila euro per l’affitto dovuto al Comune di Cairo per la
sede del giudice di pace. Per fare il
punto sulle spese sostenute dagli enti locali, e approvarle, per poi chiederne il rimborso a livello ministeriale, ieri mattina si è tenuto un vertice
nell’ufficio del presidente del tribunale Giuseppe La Mattina, con i dirigenti amministrativi del Palazzo di
Giustizia, e i rappresentanti dei comuni di Savona, Albenga, Finale, Cairo e Varazze,sedi di uffici giudiziari.
Un vertice che si doveva concludere
con l’approvazione dei rendiconti

Il Palazzo di Giustizia di Savona
presentati dagli enti locali per poi
averne il rimborso. L’incontro si è
concluso con un rinvio per esaminare le spese sostenute ad Albenga per
due figure professionali messe a disposizione dall’ente pubblico per il
Tribunale. Sulla ripartizione dei costi
sostenuti si terrà una nuova riunione.
A. P.
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IL DIRIGENTE DI VADO INTERROGATO CINQUE ORE IN CARCERE. CHIARIMENTI SULLA CASA DI VIA DE AMICIS

Drocchi “scivola” su seimila euro
Si sono perse le tracce della somma versata da Balaclava: non risulta sui conti del Riviera
GIOVANNI CIOLINA

NEL SALVADANAIO
DEL CLUB DI BASKET

SAVONA.

Quei soldi li ho messi
nella cassetta di ferro
usata in società per gli
incassi delle partite.
Erano per il club

I soldi incassati da Balaclava sono finiti nelle casse del
Riviera basket. Al pari di tutti quelli ricevuti dalla Scavo-ter e da altri
sponsor. Roberto Drocchi lo ha ribaditoconforzaalsostitutoprocuratore della Repubblica Ubaldo
Pelosi nel corso delle cinque ore di
interrogatorio nel carcere di Valle
Armea a Sanremo, dove è detenuto
da dieci giorni. Per rendere credibile la sua versione l’avvocato Fausto Mazzitelli ha presentato anche
tuttigliestratticonto.Manonsolo.
Nel faccia a faccia tra il pm e l’ex capo dell’ufficio tecnico del Comune
di Vado Ligure sono stati toccati
tutti i punti del castello accusatorio che lo ha portato in carcere con
l’accusa di corruzione, falso ed
evasione fiscale.
A cominciare appunto dalle mazzette ricevute da Andrea Balaclava, l’imprenditore piemontese arrivato a Vado per effettuare alcuni
lavori. Drocchi aveva già confermato di aver preso i soldi (6 mila
euro), ma ieri davanti al magistrato ha ribadito «di averli messi nelle
casse societarie. In quella cassetta
di ferro usata per gli incassi delle
partite e che erano per la sponsorizzazione del Riviera» ha sottolineato.
Ed è proprio questo il passaggio
difficile, contraddittorio, visto che
Balaclava ha ammesso il versamento dei soldi «ma non sapevo
andassero nello sport».
Venuti a cadere i requisiti per pericolo di reiterazione del reato
(«Drocchi si è dimesso da ogni carica») e inquinamento delle prove
(«Abbiamo detto tutto e portato
documentazione»)
l’avvocato
Fausto Mazzitelli ha avanzato
istanza di arresti domiciliari. «Per
quanto riguarda Balaclava il problema è che quei soldi non risultano annotati da nessuna parte spiega Mazzitelli - Il mio cliente ha
però sottolineato che la segretaria
del Riviera sapeva di averli in cassa».
Roberto Drocchi, descritto dal legale in buone condizioni, calmo e
tranquillo, ha poi risposto alle richieste del pubblico ministero sul
caso dell’alloggio acquistato in via
De Amicis dalla moglie.
«Abbiamo presentato le ricevute
dei versamenti effettuati dal mio
cliente e dai suoi genitori - spiega

A. P.

alloraperchénonallargaregliorizzonti ad altre imprese chiedendo
preventivi?
«Per il mio cliente non è necessario, di fronte alla massima urgenza», ha ribadito Mazzitelli. Insomma argomenti bollenti sui quali la
pubblica accusa intende andare a
fondo. «Scorrettezze amministrative», le ha definite il legale di
Drocchi facendo riferimento al-

hanno evidenziato gli accertamenti della guardia di finanza».
Insomma Drocchi ricorreva alla doppia fatturazioneperscampareadunregimefiscalecheun
semplice controllo avrebbe smascherato. Ma il
meccanismo non era stato adottato solo per la

L’AVVOCATO MAZZITELLI

«Molti sponsor davano cifre
importanti» dice l’avvocato
Mazzitelli e ora questi filoni
saranno esaminati dai pm

«Fermate quell’uomo: ci perseguita»
Dopo il raid incendiario, l’ex moglie e l’amica hanno deciso di iniziare una battaglia legale
Hanno deciso di rivolgersi ad un avvocato per chiedere
all’autorità giudiziaria un provvedimentoperl’exmaritodiunadiloro, Carlo Colombo di Bergamo, di
divieto di avvicinamento per
stalking.
Dopo l’attentato della scorsa
notte in cui è bruciata la Peugeot
206 dell’amica dell’ex moglie in
piazza Bernini, hanno deciso di rivolgersi a un legale per chiedere tutela anche per i loro genitori che
abitano a Genova.
«Quell’uomociperseguita,conosce le nostre famiglie e dove abitano - spiega B.M. sorella dell’ex moglie a cui ha dato ospitalità insieme
al figlio in fuga da Bergamo- Per
questo abbiamo paura e chiediamo
protezione, abbiamo già avviato le
pratiche per ottenere il divieto di
avvicinamento. Non solo a noi, ma
anche ai nostri familiari che stanno
a Genova». Intanto M.F., la proprietaria quarantenne della Peuge-

ciolina@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DOPPIA FATTURAZIONE PER SOTTRARRE
LA SOCIETÀ AL REGIME FISCALE

ERA PARTITO DA BERGAMO PER PUNIRE LA DONNA BRUCIANDOLE L’AUTO IN PIAZZA BERNINI A ZINOLA

SAVONA.

l’assegnazione di lavori in cambio
di sponsorizzazioni. «Direi che si
possa parlare di accelerazioni nelle pratiche che per lui non hanno
fruttato nulla» ha concluso Mazzitelli che ora attende di far tornare a
casa l’ex presidente del Riviera
basket che continua a ribadire di
non aver intascato un soldo.

LA VERSIONE DELL’EX PRESIDENTE SUL CAPITOLO-SPONSOR

sta “Dumper” è quello delle sponsorizzazioni
sportive. Tutto è partito da lì e non poteva mancare quindi l’argomento nelle cinque ore di interrogatorio. Drocchi ha ribadito la decisione di
effettuare la doppia fatturazione negli anni 2007
e 2008 per poter contare sulla contabilità semplificatadelclub«maafrontedifatturediimporto inferiore rilasciate alla società, la contabilità
era regolare» ha chiarito Drocchi. E l’avvocato
Mazzitelli ha prodotto i bilanci.
Un controsenso evidente, in caso di verifica
contabile, ma in quegli anni la società poteva
contare su agevolazioni fiscali proprio dal tipo di
contabilità. «Dal 2009 però è tutto regolare»
puntualizza il legale di fiducia di Drocchi «come

ot 206, ha annunciato che si costituirà parte civile perchiedere un risarcimento del danno in un eventuale processo ai danni dell‘uomo
protagonista del radi incendiario.
Infatti l’ex marito, Carlo Colombo,
residenteaBonatediSopra(Bergamo), è stato fermato e individuato
dai carabinieri come il responsabile del raid incendiario della scorsa
notte, all’una di giovedì. E quindi
denunciato.
L’uomo è stato notato attraversare via Nizza con una tanica in ma- Le tracce del rogo
no insieme ad un amico e salire su
un furgone Fiat Scudo di cui è stato
preso il numero di targa.
Un carabiniere fuori servizio ha
SCOPERTO E PRESO
subito chiamato la centrale operaInseguito da un
tiva del 112 per diramare le ricerche
del furgone diretto in autostrada.
carabiniere fuori
Poi nel cuore della notte dopo che i
servizio, l’ex marito
carabinieri hanno diramato le riè stato poi fermato
cerche il mezzo è stato individuato
e fermato in provincia di Bergamo.
a Bergamo
A bordo l’ex marito della donna

ospitata e aiutata dalla proprietaria
dell’auto.
Proprio per questo motivo l’uomo si è scagliato contro l’amica dell’ex moglie, colpevole secondo lui
di essersi intromessa tra loro.
Una storia alle spalle di liti e maltrattamenti e la moglie che decide
di lasciare il marito violento e rifugiarsi dall’amica e da sua sorella a
Zinola.
Un’amica di famiglia colpevole di
aver aiutato la moglie in fuga secondo l’autore del raid incendiario.
Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso come all’origine del
raid possa esserci una storia di persecuzione, di stalking, di minacce e
maltrattamenti da parte dell’ex
marito.
Laposizionedell’uomoèalvaglio
degli inquirenti. Carlo Colombo,
conosciuto come Ferruccio, è stato
denunciato in stato di libertà dopo
aver fatto ritorno a Bonate Sopra.
A. P.

Censimento
dei pescatori
apre sportello
in Darsena

G. CIO.

Roberto Drocchi nel giorno dell’arresto a Vado

SAVONA. L’altro filone importante dell’inchie-

CAPITANERIA

Scavo-Ter. «Molti sponsor davano cifre importanti» puntualizza l’avvocato Mazzitelli ed ora
questi filoni andranno all’esame della procura
per verificare se fosse solo un aspetto fiscale o se
la sponsorizzazione avesse seguito un iter identico a quello dei Fotia.
Drocchi infine ha chiarito anche il dubbio su
Tirreno Power, del perché fosse sponsor principale a fronte di un impegno economico notevolmente inferiore rispetto agli altri. «Era uno
sponsor nazionale e mi dava una valenza differente sulle maglie dei giocatori» ha ammesso.
Non resta che attendere le prossime mosse. In
settimana potrebbe essere sentito per la prima
volta Pietro Fotia.

dirigente Comune di Vado

tra il funzionario pubblico e l’imprenditore privato, l’aspetto sul
quale la procura vuole andare a
fondo ed avere le idee chiare. E allora ecco il nodo dell’affidamento
dei lavori con la procedura della
massima urgenza. «Per alcuni era
pacifica», ha ribadito Drocchi che
poi ha puntualizzato come per certi lavori si potesse ricorrere alla
trattativa privata. E in quel caso,
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SAVONA. Sono arrivati ad una cifra talmente elevata, e inattesa, da
far aprire alla Capitaneria un
point, uno sportello, in Darsena,
per raccogliere dati e iscrizioni sul
censimento. I pescatori sportivi e
amatoriali savonesi che si sono
autocensiti (come previsto dalla
legge) presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Savona sono arrivati ad oltre 600 (612) nel giro di
poche settimane, e così i vertici
della Guardia Costiera hanno deciso di aprire un point (un ufficio)
apposito per raccogliere le iscrizioni direttamente in Darsena in
occasione delle celebrazioni che
inizieranno oggi e termineranno
martedì in occasione del passaggio della staffetta nautica per i 150
anni dell’unità d’Italia. La postazione sarà allestita dalle 15 di oggi
sotto la Torretta. L’autocertificazione dei pescatori sportivi è obbligatoria dal 1 maggio. Chi ne è
sprovvisto rischia una multa da
mille euro. Le prime diffide, con
l’invito a mettersi in regola, sono
già state notificate da parte della
Capitaneria di Porto ai pescatori
trovati senza l’attestato di iscrizione (gratuita) all’albo. Per il momento non è ancora un balzello,
unatassa-tantotemutadaipescatori amatoriali “di mare”- ma un
intoppo burocratico (un fogliocertificato da portarsi dietro tra
canne, vermi, mulinelli e ami) di
cui tra gli appassionati non si sentiva certo la necessità sì. All’inizio
del mese erano circa 400 i pescatori savonesi “di mare”, sportivi e
amatoriali, che si erano messi in
regola autocertificando la propria
esistenzarecandosinellasededella Capitaneria di Porto di Savona.
Si può aderire al censimento mandando anche una mail o un fax al
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Dall’inizio
del mese è entrato in vigore il decreto ministeriale che impone
l’obbligo di “tesserarsi”. Per chi
verrà “pizzicato” a pescare in mare con la canna o altri strumenti,
dalla spiaggia o in barca, senza risultare iscritto all’anagrafe è prevista una multa di mille euro. Sanzione che scatterà però soltanto
dopo non aver rispettato il termine di 10 giorni dal controllo del pescatore sorpreso senza il certificato che ha validità triennale.

ROBERTO DROCCHI

Mazzitelli - oltre alla documentazione del mutuo da 300 mila euro
acceso alla Carisa». Sembra alleggerirsi la posizione anche per
quanto riguarda la cifra pagata per
l’acquisto dell’alloggio «risultata
quella di mercato e di poco sotto il
valore».
Insomma l’argomento alloggio è
stato quello più leggero inerente i
rapporti tra Drocchi e Piero Fotia,
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ALBISOLA

VARAZZE

Auto contro
un platano:
traffico in tilt

Morto Caliciuri
l’artista
delle piastrelle

ALBISOLA. La delicatissima si-

VARAZZE. Era conosciuto come
uno fra i migliori artigiani, muratori e
piastrellisti del levante savonese. Ed
era molto noto anche nell'ambiente
degli appassionati di biliardo. Filippo
Caliciuri aveva 68 anni, e l'altro giorno è mancato dopo una breve malattia. I suoi funerali si terranno oggi, alle 15, nella chiesa di San Nazario e
Celso. Caliciuri lascia la moglie Elisabeth e il figlio Sasha, pure lui artigiano edile. "Era un vero artista nella
manipolazione del cemento, della
tinteggiatura e della piastrellatura
decorativa- ricorda un amico, Sandro
Berruti-, pochi come lui sapevano lavorare manualmente con tanto estro
e precisione". La scomparsa del popolare Filippo ha destato cordoglio
in città, soprattutto nell'ambiente del
lavoro, dove era apprezzato. Ma anche in quello del piccolo mondo delle
"boccette". Caliciuri era un abile giocatore, per passione, e aveva difeso i
colori di alcuni improvvisati sodalizi
in vari tornei amatoriali. Il fratello,
Angelo, e il figlio Massimo sono da
anni gestori del bar "Giardino".

tuazione del traffico sulla via Aurelia ad Albisola è stata compromessa ancora una volta con un banale
incidente.
Ieri mattina, intorno alle 7,45, un
giovane savonese, Davide S., 23
anni, ha perso il controllo della sua
Fiat Seicento e si è schiantato contro uno dei platani rimasti dopo
l’operazione di taglio, in corso Ferrari all’altezza di via Garibaldi.
Il giovane, soccorso dai militi della
Croce Verde, se l’è cavata con ferite leggere, ma dopo essere rimbalzata in mezzo alla carreggiata l’auto è rimasta bloccata fino all’arrivo
del carro attrezzi.
La Seicento ha quindi bloccato il
traffico in entrambe le direzione,
provocando così lunghe code sia
provenendo da Celle sia provenendo da Savona.
Solo dopo circa un’ora il traffico è
tornato alla normalità. Un incidente che ha riproposto nella sua gravità il problema del forte flusso di
auto in corso Mazzini.

