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PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE

Al boss Tagliamento
confiscate case
auto e conti correnti
Personaggio di spicco con amicizie in odore di
camorra ha vissuto a Sanremo per oltre vent’anni

SANREMO. Ad anni di distanza da
arresti e condanne, è arrivata la confi
sca dei beni a Giovanni Tagliamento,
51 anni, personaggio di spicco della
malavita napoletana in Riviera, accre
ditatodiamiciziecamorristicheanche
se nei suoi confronti le imputazioni di
associazione mafiosa non sono mai
state confermate da una sentenza.

Il provvedimento contro Taglia
mento, che negli Anni Ottanta e No
vanta ha vissuto tra Sanremo e Ospe
daletti ed oggi viene segnalato in Costa
Azzurra (risiede e lavora a Mentone),
è stato emesso dalla Sezione misure di
prevenzione del tribunale di Imperia,
a conclusione di una procedura av
viata dalla Direzione investigativa an
timafia (Dia) di Genova, che nel mag
gio scorso aveva già portato al seque
stro di beni per 900 mila euro. Ora
quel patrimonio, riconducibile se
condo i giudici a Tagliamento anche se
in parte intestato a familiari, è stato
appunto confiscato: si tratta di un ap
partamento a Sanremo, altri immo
bili, due auto, società e conti correnti.
Nei confronti del noto pregiudicato,
che la Dia considera comunque «un
boss», è stata disposta inoltre la sorve
glianza speciale antimafia per cinque
anni. Tagliamento è al momento con
siderato “irreperibile”, se rientrasse in
Italia sarebbe sottoposto all’obbligo di
soggiorno nel Comune di abituale di
mora; l’ultimo suo domicilio cono
sciuto era in via Padre Semeria a Ospe
daletti.

Il nome di Tagliamento era balzato
alle cronache nei primi Anni Ottanta,
quando era stato addirittura messo in
relazioneconilbossdellacamorraMi

chele Zaza, che si era rifugiato nell’en
troterra di Nizza dove era stato infine
arrestato. E, ancora, di lui si era par
lato a proposito del tentativo di scalata
al Casinò di Mentone da parte di una
società sospetta, la Sofextour.

Giovanni Tagliamento era inoltre
considerato il “re” in Riviera del traf
fico di merce, in particolare borse, con
marchio contraffatto. Poi erano arri
vate le condanne (fino a un cumulo di
quasi venti anni di carcere) per asso
ciazione per delinquere, spaccio di
stupefacenti, scommesse clandestine,
detenzione di armi, estorsione. Oggi
Tagliamento a Mentone lavora nel

settore immobiliare e delle costru
zioni. Il suo avvocato Marco Bosio ha
già annunciato che ricorrerà in ap
pello contro la confisca, ritenendo che
i beni in questione non siano ricondu
cibili al suo cliente ma a familiari, e che
non siano provento delle attività ille
cite. In particolare, secondo la difesa
l’appartamento confiscato (che da
solo vale oltre 400 mila euro) appar
tiene alla figlia e al genero, la cui fami
glia svizzera avrebbe sostenuto le
spese d’acquisto. Le somme sui conti
correnti sarebbero infine di modesta
entità.
C.D.

>> IL LIBRO
“POLVERE DI STEL”
DAI TRAM AL FILOBUS

••• SANREMO. Settant’anni di
storia di Sanremo e della Riviera,
dai primi tram del 1913 voluti dai
fratelli Roberto e Vincenzo Mar
saglia fino ai filobus bianchi e blu
e alla fusione che nel 1983 ha
dato origine della Riviera Tra
sporti. E’ l’affascinante parabola
ripercorsa dal doppio volume
“Polvere di Stel” (la Società
Tramvie elettriche Sanremolito
rale) realizzato da ben cinque
autori: Achille Pennellatore
(noto come metereologo di Por
tosole, grande appassionato di
storia del trasporto pubblico lo
cale e coordinatore dell’opera),
Piero Anfossi, Enrico Nigrelli,
Corrado Bozzano e Stefano Al
fano. La pubblicazione di 400
pagine, patrocinata dal Comune
e contenuta in un cofanetto, è
edita dalla Nuova Edtrice Geno
vese ed è in vendita nelle librerie.
E’ un viaggio minuzioso ma
anche accattivante nelle vicende
della Stel, sullo sfondo dei cam
biamenti di Sanremo e della Ri
viera nell’arco di buona parte del
Ventesimo Secolo. Pennellatore
ha curato la storia dell’azienda e
ha intervistato i dipendenti, che
hanno raccontato aneddoti sim
patici ma anche alcuni particolari
tristi; Anfossi e Nigrelli si sono
dedicati alle descrizioni partico
lareggiate di tram e filobus; Boz
zano ha illustrato le utilissime au
tolinee che collegavano San
remo con il suo entroterra; Al
fano ha curato l’importante parte
sugli indispensabili impianti elet
trici.
Un lavoro corredato e arricchito
da molte fotografie d’epoca, pa
recchie inedite, provenienti
dall’archivio della Famiglia Mar
saglia, da quelli di Moreschi e Ce
resani, da collezioni private: im
magini che suscitano a tratti
anche nostalgia per una Riviera
sicuramente più a misura d’uomo
e intatta nelle sue bellezze. Ma
quei filobus bianchi e blu, co
modi, eleganti e silenziosi, erano
anche ecologici: e quindi oltre
che essere una testimonianza di
un passato indicavano soluzioni
che oggi in qualche modo si
cerca di recuperare.

Giovanni Tagliamento in una foto di vent’anni fa

IN PIAZZA EROI

Trentenne bloccato
con droga e una... clava
SANREMO. La polizia lo ha tro
vato in possesso di un piccolo quan
titativo di cocaina ed eroina, ma
anche di un coltello di genere proi
bito e di una clava di legno. E lui, ac
compagnato in commissariato, ha
reagito malamente, rimediando
anche una denuncia per minacce.
Protagonista dell’episodio è stato un
trentunenne, F.E., domiciliato in un
paese dell’entroterra di Imperia.
L’uomo è stato in tercettato l’altra
sera da una pattuglia in piazza Eroi
Sanremesi, in compagnia di un amico
che è stato subito rilasciato. F.E. alla
vista degli agenti si era sbarazzato di
due piccoli involucri e un sacchetto,
da cui sono saltati fuori 0,63 grammi
di cocaina, 0,51 grammi di eroina e
quattro siringhe confezionate.

NELLA PIGNA

Uomo si toglie la vita
impiccandosi in casa
SANREMO. Nuovo dramma della
solitudine. Ieri mattina è stato tro
vato senza vita, nella sua abitazione
di via dei Lavoratori, nella città vec
chia di Sanremo un uomo di 60 anni
(V.C.). L’uomo, che viveva solo, si è
impiccato ad una delle chiavi in ac
ciaio presenti nelle vecchie case.
Non ha lasciato nessun biglietto per
giustificare il suo gesto, probabil
mente riconducibile ad un mo
mento di depressione. Sono stati al
cuni vicini di casa ad avvertire gli
agenti della polizia municipale.
Chiamati i Vigili del Fuoco, che
hanno sfondato la porta, i vigili
hanno trovato l’uomo in cucina,
ormai privo di vita. E’ poi interve
nuto il medico legale ed il Pm di
turno, Barbara Bresci.

CHIUDE IL CONVENTO DI TAGGIA

I musicisti della Scala di Milano
per il saluto ai frati domenicani
TAGGIA. Un concerto degli stru
mentisti della Scala di Milano per ren
dere omaggio al convento dei padri
domenicani di Taggia. Il primo gen
naio 2008, infatti, i frati lasceranno
definitivamente il convento, la cui
costruzione, voluta dal padre dome
nicano Cristoforo da Milano, iniziò nel
1459. La chiesa fu consacrata nel
1490, e da allora la comunità religiosa
ha accompagnato la storia e lo svi
luppo di Taggia con la sua presenza
forte e allo stesso tempo discreta.
Il convento custodisce preziose
opere d’arte, su tutte la tela del Par
migianino, “L’Adorazione dei Magi”,
ma anche gli affreschi seicenteschi
con episodi della vita di san Dome
nico e i dipinti di Francesco, Ludovico
e Antonio Brea.
Per salutare la partenza dei domeni
cani, per la prima volta nella storia di
Taggia, si terrà così il concerto di fine
anno. Un’occasione unica, che grazie
all’impegno dell’ufficio Cultura del
Comune e del consigliere Roberto

Orengo sarà celebrata alle 17 di do
menica 30 dicembre con il concerto
di Fabrizio Meloni (clarinetto), Da
niele Pascoletti e Ernesto Schiavi (vi
olino), Francesco Lattuada (viola),
Sandro Lanfranchini (violoncello) e
Giuseppe Ettorre (contrabbasso),
che eseguiranno musiche di Verdi,
Mozart, Bottesini, Corelli, Boccherini
e von Weber.
PAOLO ISAIA

DIBATTITO SU DEGRADO E AREE DISMESSE

Taggia, Lupi seduta in consiglio accanto a Bolla

TAGGIA. L’ultimo Consiglio co
munale di Taggia del 2007, giovedì
pomeriggio, è stato caratterizzato dal
lungo confronto tra la maggioranza e
il consigliere del Centrosinistra Mas
simo Bolla, autore di tre interroga
zioni, le prime due sui lavori di riqua
lificazione di via San Dalmazzo e sul
degrado dell’area attorno alle scuole
“Soleri” e “Ruffini”, a Taggia, la terza
sul mancato esercizio del diritto di
prelazione, da parte del Comune, su

terreni situati tra il sedime ferrovia
rio dismesso e via Magellano. Ebbene,
se alle prime due domande gli ammi
nistratori hanno risposto – assicu
rando il loro impegno per ripulire la
zona delle scuole e mettendo a dispo
sizione il cronoprogramma dei lavori
in via San Dalmazzo – sull’ex ferrovia
la questione si è chiusa rapidamente.
Perché, la risposta fornita a Bolla, il
diritto di prelazione sui terreni non è
mai esistito, e pertanto non vi è stata
alcuna rinuncia da parte del Comune.
M«a allora – dice Bolla – perché non è
stato detto subito al cittadino che ha
sollevato la questione, poi affidata a
me perché la portassi in Consiglio?»

La seduta di giovedì si è quindi di
stinta per la presenza dei tre Consigli

comunali di ragazzi, alla loro prima
esperienza del Consiglio “vero”, e per
la prima volta di Piera Lupi come con
sigliere indipendente, dopo la fuoriu
scita dal gruppo di Centrodestra.
Come annunciato, si è seduta proprio
accanto a Massimo Bolla. Per quanto
riguarda le pratiche all’ordine del
giorno, sono state tutte approvate.
Traquestequellarelativaallebozzedi
convenzione per la gestione associata
dei servizi sociali nell’ambito territo
riale e tra i comuni del distretto socio
sanitario e azienda sanitaria locale, il
regolamento per l’affidamento in
concessione degli impianti sportivi
comunali e una variazione al bilancio
preventivo 2007.
P. I.

La prima volta dell’ex
esponente del
centrodestra come
indipendente. Spazio
anche all’assise dei ragazzi
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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

>> AL RUFFINI
SALVADANAI A SCUOLA
PER LE ADOZIONI

••• TAGGIA. Alle 11.30, alle medie
“Ruffini”, verranno rotti i salvada
nai che contengono il denaro rac
colto durante l’anno dagli alunni
delle 11 scuole dell’Istituto com
prensivo, nell’ambito del progetto
“Adottare a distanza per educare
alla solidarietà”. L’iniziativa, che
coinvolge le associazioni Abba,
Assefa e Granello di senape, ha
permesso di adottare a distanza 8
bimbi dei Paesi del Sud del mondo

UN CASO AI SERVIZI SOCIALI

«Gioca al Casinò», pensionato
perde il contributo del Comune
SANREMO. Settantaquattro anni,
ex artigiano, emiliano ma da una vita
abitante a Sanremo, solo e con una
pensione modesta, godeva di un
contributo dei Servizi sociali, che gli
permetteva di sostenere l’80 per
cento delle spese d’affitto per l’al
loggio in cui vive. Ma un bel giorno
quell’aiuto gli è stato revocato: esat
tamente quando il Comune ha sco
perto che lui era un assiduo cliente
del Casinò.
Ora Gianfranco B. non si dà pace, e
parla di «un atto discriminatorio nei
miei confronti, che vìola i diritti san
citi della Costituzione». E affida la
sua protestaautodifesa al giornale.
«La mia pensione – racconta – è di
542 euro netti mensili, e 410 se ne
vanno per il canone di affitto. Lascio
immaginare come io possa vivere
con i restanti 132 euro al mese. Per
me quel contributo pari all’80 per
cento della spesa di locazione era vi

tale, e l’ho ricevuto per tre anni. Tra
l’altro, veniva direttamente accredi
tato alla padrona di casa, non finiva
neppure nelle mie tasche. Adesso
non so davvero come tirare
avanti...».
E la storia del Casinò? Il signor Gian
franco la racconta così: «E’ vero, io
vado quasi tutti i giorni alla casa da
gioco. Se avessi voluto nascondere
questa circostanza, mi sarei fermato
nella sala slot o in quella liberty,
dove i clienti non vengono registrati.
Invece faccio la tessera e salgo al
piano superiore, ma solo per passare
il tempo, “sfruttare” le sale con le tv
al plasma, e riuscire a mangiare con
pochi euro grazie anche a qualche
amico». La sua vicenda, peraltro, non
è isolata: i Servizi sociali hanno indi
viduato numerosi assistiti che erano
anche frequentatori (e giocatori) del
Casinò. E per tutti è scattata la re
voca del contributo.

Il convento dei Domenicani


