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EURO
TELAI in carbonio monoscocca 3K V.H.M. tutte le misure

disponibili SLOOPING / TRADIZIONALI E SU MISURA

... IL RESTO DELLA

PRODUZIONE... SCOPRITELA !!!

ASTRAL CARBONIO RECORD ULTRA TORQUE CARBON COMPACT 2520ASTRAL CARBONIO RECORD ULTRA TORQUE CARBON COMPACT 2520

BICICLETTA A-200 ALLOY XENON 10 SPEED 2008 € 560

GRUPPO CHORUS ULTRA TORQUE COMPACT 904,00
GRUPPO RECORD ULTRA TORQUE COMPACT 1327,00

GRUPPO DURA ACE COMPACT 709,00

GRUPPO DURA ACE DOPPIO 809,00

GRUPPO ULTEGRA GRAY COMPACT 499,00

GRUPPO CENTAUR CARBON ULTRA TORQUE COMPACT 593,00
GRUPPO VELOCE INFINITIVE ULTRA TORQUE COMPACT 392,00

BICICLETTA A-300.3 VELOCE ULTRA TORQUE COMPACT 10 SPEED 2008 € 1020

COP. CONTINENTAL GRAND PRIX 4000 € 26
COP. MICHELIN PRO-RACE 2 € 25
COP. M A X X I S € 15

RISPARMI VERI DAL

E ASSISTENZA POST-VENDITA

50% AL 60%

HAND MADE IN ITALY

S

MOD: ASTRAL

NANOTECNOLOGIA

VENTO € 163

SCIROCCO € 185

ZONDA € 379

EURUS € 610
FULCRUM R7 € 115

FULCRUM R1 € 570

FULCRUM R0 € 780

GIPIEMME T324 € 90

GIPIEMME T 1.55 € 310

RUOTE GRUPPI

ASTRAL CARBONIO XENON MIXTE COMPACT 1160

ASTRAL CARBONIO VELOCE MIXTE COMPACT 1405

ASTRAL CARBONIO VELOCE ULTRA TORQUE COMPACT 1610

ASTRAL CARBONIO CENTAUR ULTRA TORQUE CARBON COMPACT 1815

ASTRAL CARBONIO CHORUS ULTRA TORQUE CARBON COMPACT 2145

ASTRAL CARBONIO ULTEGRA GRAY COMPACT 1785

ASTRAL CARBONIO DURA ACE COMPACT 2035

ASTRAL CARBONIO XENON MIXTE COMPACT 1160

ASTRAL CARBONIO VELOCE MIXTE COMPACT 1405

ASTRAL CARBONIO VELOCE ULTRA TORQUE COMPACT 1610

ASTRAL CARBONIO CENTAUR ULTRA TORQUE CARBON COMPACT 1815

ASTRAL CARBONIO CHORUS ULTRA TORQUE CARBON COMPACT 2145

ASTRAL CARBONIO ULTEGRA GRAY COMPACT 1785

ASTRAL CARBONIO DURA ACE COMPACT 2035

IL PROCESSO

«Corrotti con quote societarie»
“Mensopoli” al Galliera: chiesto il rinvio a giudizio per Isola e altri cinque imputati

QUOTE di partecipazione societa
rie, nella aziende pubblico private da
costituire per la gestione delle mense
scolastiche del Comune di Genova e
dell’ospedaleGalliera.Laveramercedi
scambio. L’assunzione della figlia, in
una delle aziende private partner di
quella stessa società mista. E poi de
naro: oltre 18mila euro, in un caso, ma
anche somme più piccole, ma non infe
riori ai cinquemila euro, somme tutto
sommato limitate rispetto alla reale
posta in palio. Non si parla solo di tan
genti. Il prezzo della corruzione, ipo
tizzata dal sostituto procuratore Fran
cesco Pinto, sarebbe stato pagato o, co
munque promesso, con la moneta del
potere. E con posti di lavoro. Sul piatto
c’erano appalti d’oro, sempre secondo
l’accusa, concessi truccando le carte: la
realizzazione e la gestione delle mense
del Galliera e delle scuole comunali.
Business da svariati miilioni di euro.

È l’atto finale di accusa contro l’ar
chitrave genovese di “mensopoli”, l’in
chiesta che a maggio 2005 portò all’ar
resto dell’allora capo di gabinetto della
Regione Carlo Isola, l’attuale direttore
dei Lavori pubblici del Comune. Con
lui il direttore amministrativo
dell’ospedale Giovanni Cazzulo e il
capo della sicurezza Roberto Galiano.
Sono gli aspetti inediti della richiesta
di rinvio a giudizio che ha portato alla
fissazione della prima udienza di
fronte al gip per il 24 ottobre.

Gli imputati sono sei. Nell’elenco dei
destinatari del provvedimento  oltre
ai tre arrestati già citati, Isola, Galiano
e Cazzulo  compaiono i nomi di Mario
Rossi, direttore commerciale di Gama
spa, Orazio Carraro, rappresentante di
Gama spa per i rapporti col Galliera, e
Marco Buriani, l’architetto incaricato
dall’ospedale di seguire l’iter della con
cessione, della progettazione e della
realizzazione della mensa. Le accuse
sono, a vario titolo, di corruzione, tur
bativa d’asta, falso.

Il primodella lista,che è anche il per
sonaggio più in vista tra quelli travolti
dallo scandalo, è Carlo Isola, l’ex capo
di gabinetto della Regione, già vice di
rettore generale del Comune di Ge
nova, ora responsabile dei Lavori pub

blici, assistito dall’avvocato Massimo
Boggio. È accusato di aver incassato
una tangente di 18.323 euro e 89 cente
simi per favorire la società di ristora
tore Gama spa garantendole la proroga
del contratto d’appalto per la ristora
zione scolastica comunale e l’aggiudi
cazione della gara per la fornitura dei
pasti all’ospedale Galliera. Una torta
del valore di oltre dieci milioni di euro.
Secondo l’accusa avrebbe accettato da
Carraro, rappresentante della Gama,
«la promessa di attribuzione di quote
di partecipazione e all’assunzione
della propria figlia all’interno di una
società privata partner di minoranza di
una azienda misto pubblica di futura
costituzione, che avrebbe gestito la ri
storazione scolastica del Comune di
Genova e quella ospedaliera oltre che

un ipotetico progetto di ristruttura
zione dell’intero Galliera».

I fatti contestati risalgono al periodo
compreso tra il 2000 e il 2003.

A Cazzulo, direttore amministrativo
del Galliera, (avvocato Enrico Sco
pesi), è contestata una tangente da
5mila euro, sempre connessa agli ap
palti delle mense. Anche lui è accusato
di aver accettato la promessa di quote
di partecipazione societarie. Roberto
Galiano, direttore dei lavori della
mensa, difeso dall’avvocato Andrea
Andrei, avrebbe ricevuto 7.500 euro.

Secondo l’atto d’accusa del pm
Pinto, sarebbero stati Mario Rossi, di
rettore commerciale di Gama, e Orazio
Carraro, rappresentante della Gama,
(assistiti dagli avvocati Piero Franzosa
e Andrea Garaventa) a consegnare le

tangenti a Isola, Cazzulo, Galiano e Bu
riani (somme variabili da un minimo di
5mila euro a un massimo di 18mila).
Lui avrebbe promesso a Isola l’assun
zione della figlia e l’attribuzione di
quote di aziende, società nelle quali,
sempre secondo le promesse Giovanni
Cazzulo, direttore amministrativo del
Galliera, avrebbe avuto «un ruolo diri
genziale» oltre che partecipazioni so
cietarie. All’architetto Buriani, assi
stito dall’avvocato Lorenza Rosso,
viene contestata l’unica “tangente” in
lire, la vecchia valuta, incassata «per
garantire alla Gama la “tranquillità
amministrativa” relativa all’esecu
zione contrattuale dell’appalto per la
ristrutturazione dei locali della mensa
ospedaliera e il loro adeguamento».
GRAZIANO CETARA

L’ingresso dell’ospedale Galliera. Per lo scandalo delle mense l’accusa chiede il rinvio a giudizio di sei imputati

>> IL CASO
DA VERONA L’ARRESTO
CHE POI FU ANNULLATO

••• L’ARRESTO di Carlo Isola, il
nome di maggior spicco dell’in
chiesta su “mensopoli” era piom
bato su Genova a mezzogiorno
del 24 maggio 2005. Mazzette per
le mense del Galliera: questo era
trapelato dall’inchiesta veronese
su un milione di euro di tantengi
riguardanti tutta Italia. Qualche
giorno dopo, il grande accusatore
di Isola affermò di avergli pagato
più del dovuto  meno di 10mila
euro  una manciata di gioielli
dell’ex moglie. Isola doveva stare
ai domiciliari perché Orazio Car
raro, titolare della società Gama,
lo descriveva come il suo ”uomo
di fiducia”, il suo ”consulente in
formale” per gli affari genovesi.
Isola ha sempre negato. La notizia
aveva gettato nello sconforto l’in
tera classe politica. Perché Isola
era considerato fino a quel tempo
l’uomo di ferro degli appalti co
munali; del sindaco Giuseppe Pe
ricu era già stato capo di gabi
netto, incarico che da una decina
di giorni ricopriva in Regione su
nomina del neo presidente Clau
dio Burlando. Attualmente Isola è
responsabile del settore Lavori
pubblici del Comune. Le accuse
(alle quali nessuno tra i politici di
centro sinistra ha mai creduto)
avevano traballato a metà giugno,
una ventina di giorni dopo il suo
arresto, quando il tribunale del
Riesame di Venezia annullò l’ordi
nanza di custodia cautelare ai do
miciliari. Il giudice aveva definito
«illegittimo» l’arresto, annulla
dolo. Non revocandolo, non tra
sformandolo in una misura meno
“oppressiva”. La sentenza aveva
soddisfatto la difesa del funziona
rio, atteso ora alla prova
dell’udienza preliminare per la de
cisione sul rinvio a giudizio.

L’ANNIVERSARIO

Pietro ed Elsa
sessant’anni insieme

PIETRO Faccio, 88 anni, ed Elsa
Giancarli, di 85, abitanti nel quar
tiere di San Martino, celebrano oggi i
loro sessant’anni di matrimonio. A
festeggiarli i figli Maurizio, Gabriella
e Rosanna, con la nuora Paola e i ge
neri Luigi e Silvio e i nipoti Sara, Mat
teo ed Edoardo.

RICOVERATA

Si aggrava la donna
scippata in centro

SI SONO aggravate le condizioni
della 77enne rapinata venerdì in via
degli Orefici. La donna ha riportato
ferite alla testa, la rottura del femore
e la frattura della spalla destra.per
difendere la propria borsetta, conte
nente non più di 40 euro. Un altro
scippo è avvenuto venerdì in via
Borzoli: qui una donna di 60 anni,
colpita dall’aggressore, ha riportato
lesioni guaribili in un mese

MOLASSANA

Spacciava cocaina
arrestato assicuratore

UN AGENTE assicurativo incensu
rato, Marco Lagomarsino, è stato ar
restato venerdì dalla squadra mobi
ile della polizia mentre consegnava
una bustina di cocaina ad un
“cliente”. L’uomo utilizzava il pro
prio ufficio (situato in via Piacenza, a
Molassana), in cui stipulava polizze
assicurative, per i suoi traffici illeciti.
Nel locale sono stati rinvenuti 40
grammi di cocaina e un bilancino di
precisione con cui Lagomarsino pre
parava le dosi.

AUTOSTRADA

Martedì chiuso per 4 ore
il casello di Ronco

IL CASELLO di Ronco Scrivia,
sull’autostrada A7 GenovaSerra
valle, rimarrà chiusa in entrata mar
tedì prossimo 16 ottobre, dalle 11
alle 15, per lavori per l’installazione
di un nuovo pannello a messaggio
variabile Si consiglia l’entrata al ca
sello di Busalla.

VOLONTARIATO

Infanzia e senescenza,
un corso della Cri

IL COMITATO LOCALE di Genova
della Croce Rossa Italiana organizza
per il 16 ottobre la sesta lezione del
corso per il volontariato, finanziato
dalla Regione Liguria. Il tema è “In
fanzia e Senescenza”. Relatori:
Paolo Veardo e Ernesto Pallumeri.

INCIDENTE STRADALE

Anziana travolta dall’autobus in via Torti
Lotta tra la vita e la morte al San Martino
Emilia P. è sbucata
all’improvviso senza dar
modo di frenare all’autista,
sotto choc dopo averla
vista volare sul parabrezza

TRAVOLTA DAL BUS, senza quasi
accorgersene. Ora Emilia P., 70 anni,
residente in via Donghi, lotta tra la
vita e la morte al San Martino, dov’è
statatrasportatadal118,ieripomerig
gio. Sotto choc l’autista del bus nu
mero 18, che ha investito l’anziana in
via Torti, poco dopo le 17. L’uomo 
«d’esperienza e irreprensibile», come
fanno sapere dall’Amt  ha tentato di

frenare ed evitare di travolgere la
donna, ma non ha potuto evitare l’im
patto. Emilia P.  secondo la versione
del conducente e di alcuni dei 40 pas
seggeri a bordo, disponibili a testimo
niare nell’inchiesta aperta dall’Amt e
per la ricostruzione dei fatti che com
pete ai vigili urbani  è sbucata all’im
provviso sulla traiettoria del 18, che
era già nel tratto finale e pianeggiante
di via Torti. Dopo esser passata tra
due auto in sosta in via Torti, l’an
ziana, forse distratta, ha continuato a
camminare. Senza guardare se ci fos
sero auto, moto o bus in arrivo.

Forse senza nemmeno accorgersi
di quanto le stava accadendo, Emilia

P., è stata investita in pieno dal bus, fi
nendo con violenza sul parabrezza.
Che nei nuovi modelli è ad altezza
d’uomo. Il violentissimo colpo alla
testa ha provocato alla donna un
trauma cranico: è ricoverata in pro
gnosi riservata e lotta per sopravvi
vere. La mancanza di tracce visibili
dell’impatto, fa temere che l’anziana
abbia riportato gravi lesioni interne.

Oltre ai vigili dell'infortunistica, in
via Torti sono arrivati anche i diri
genti dell’Amt che  da prassi  apri
ranno un’inchiesta sull’incidente.
Nel frattempo, l’autistarimarràacasa
per qualche giorno. Per avere il tempo
di riprendersi dallo choc.

>> VALORE UN MILIONE DI EURO
SCULTURE E DIPINTI RECUPERATI DAI CARABINIERI
••• QUATTRO DIPINTI e due scul
ture il cui valore complessivo su
pera il milione di euro: è questo il
bilancio dell’operazione di recu
pero condotta dal Nucleo carabi
nieri per la tutela del patrimonio
culturale ligure. Grazie all’inter
vento di quest’ultimi, le opere,
appartenenti ad un collezionista
genovese, non finiranno sul mer
cato internazionale.
I sei preziosi oggetti (opere di au
tori famosi come Schifano, Tur
cato, Kounellis, Cagli e Koons)
erano stati sottratti con l’inganno
al proprietario qualche tempo fa
da un sedicente mediatore
d’opere d’arte.

L’uomo è già stato denunciato dai
carabinieri per truffa. Ma non è af
fatto escluso che presto possano
essere trovati altri responsabili.
Difficile, infatti, che l’uomo abbia
potuto operare in solitudine.
Dopo il raggiro il mediatore era
riuscito a far sparire le proprie
tracce per qualche mese. Succes
sivamente alle indagini dei carabi
nieri, le opere d’arte sono state
trovate in luoghi differenti: non
solo a Genova, quindi, ma anche a
Parma e Milano. Altre ancora sono
state recuperate a bordo di
un’auto che stava per lasciare il
territorio italiano.


