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I droni sulle aree
del nuovo carcere

Sul canile
l’ex consigliera
e il sindaco
ai ferri corti

Partiti i rilevamenti fotografici e studi sulla zona

regionale della Lega Nord,
Alessandro Piana, contestualmente fa notare che se da un
lato «il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il
Dap, ha inserito a bilancio un
capitolo di spesa di 19 milioni
di euro per realizzare la nuova
struttura nel Savonese», dall’altro, «manca qualsiasi altro
atto formale, senza contare
che, per costruire un carcere
medio ci vogliono almeno 35
milioni di euro, e quindi la cifra messa a disposizione dal
Dap non appare sufficiente».

Canile di Cairo «Free Dog Le
Rape», presto un incontro
chiarificatore con l’Asl. Intanto la consigliere dimissionaria, Laura Crosa, non si
presenta all’appuntamento
concordato con il vice sindaco. «Mi sono semplicemente
dimenticata. Del resto, penso
che prima di tutto debbano
parlare gli enti preposti e i
documenti», si giustifica la
donna. Perplesso il vice sindaco Roberto Speranza: «Se
la pensava così perchè concordare un appuntamento?
L’obiettivo per l’amministrazione era sentire tutte le parti in causa prima di un incontro chiarificatore al quale
parteciperà anche il servizio
veterinario dell’Asl 2. L’atteggiamento della signora Crosa, per la quale si sono mobilitate tante mail inviate al Comune, sinceramente mi sfugge e, purtroppo, invece di
chiarire, non fa che alimentare il sospetto e il clamore che
sta montando intorno a questa vicenda». Vicenda sulla
quale sarà necessario un
chiarimento, come richiesto,
del resto, dallo stesso sindaco
Lambertini. Conferma, Speranza: «Non facciamo una
questione di persone e nomi.
Come Comune pretendiamo
trasparenza nei comportamenti, nei conti, nella gestione e il rispetto delle regole.
Ed è quello che intendiamo
verificare. Le faide interne
[M.CA.]
non ci interessano».
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Cairo spinge per il nuovo
carcere in Val Bormida.
L’amministrazione comunale sta predisponendo tutta la
documentazione, «perchè le
cose non basta dire di volerle, bisogna poi lavorare per
ottenerle», rimarca il vice
sindaco Roberto Speranza,
in una piccola frecciata visto
«che dell’ipotesi di un carcere a Cairo si parla da anni,
ma nessuna richiesta formale e tanto meno documentazione necessaria è mai stata
inviata».
E non è un lavoro da poco.
«Per poter supportare una
richiesta ufficiale - continua
Speranza - è necessaria
un’analisi dettagliata di vari
aspetti. La zona è quella già
indicata di un’area quasi totalmente comunale, di circa
100 mila metri quadri, adiacente Villa De Mari. La stessa su cui già si pensava, anni
fa, di ospitare la nuova caserma dei carabinieri nell’ambito dell’operazione Palazzetto-Fantasque, poi decaduta. Ma non basta indicare l’area: abbiamo predisposto rilievi fotografici dall’alto tramite un drone, si
sta realizzando uno studio
sulla viabilità a servizio e
sulle principali vie di collegamento; altri uffici si stan-

L’area di Villa De Mari dietro la quale dovrebbe sorgere il carcere

no occupando di un’analisi dei
servizi disponibili, e via dicendo. Insomma, vogliamo
fornire al ministero un quadro completo per poter scegliere l’area di Cairo come
quella più idonea ad ospitare
un nuovo carcere».
Recentemente, l’onorevole
Pd Franco Vazio ha ribadito la
conferma delle risorse e che la
realizzazione del nuovo carcere sia una priorità che vede la
sinergia del Dap e del Ministero delle Infrastrutture, oltre,
ovviamente, del Ministero di
Giustizia. Ma il capogruppo
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Sindacati ottimisti per il vecchio forno che non sarà spento

Altare

Il vecchio forno
della vetreria Bormioli
non va in pensione
Bormioli Rocco (ora Bormioli Luigi) di Altare: il Forno
Uno non si spegne. Cauto ottimismo dei sindacati anche
riguardo suo rifacimento. Si
è svolto ieri mattina il confronto tra le organizzazioni
sindacali e la «vecchia» direzione che sta traghettando
questa fase di transizione (il
«closing» avverrà entro fine
ottobre) dopo la vendita, lo
scorso luglio, della «Bormioli
Rocco» al gruppo «Bormioli
Luigi Spa».
L’asta promossa da Vision
Capital, che nel 2011 aveva acquisito la «Bormioli Rocco»
dal Banco Popolare, era andata avanti per mesi, ed alla fine
l’aveva appunto spuntata la
«Bormioli Luigi» con l’obiettivo di una riunificazione dell’azienda nata nel 1825, e poi
separata negli anni 80. L’acquisizione rientra in un’operazione più complessa che vede
l’operatore di private equity
«Triton» acquisire il ramo

d’azienda farmaceutico; mentre la divisione «tableware»,
(vasellame-casalinghi) è andata al gruppo di Parma.
Sulla vetreria di Altare pesava, però, l’incognita maggiore:
uno dei due forni, il più vecchio,
avrebbe dovuto essere fermato
a settembre, e l’investimento
previsto per il suo rifacimento
era stato congelato in attesa del
futuro assetto, con il sentore
che l’intervento avrebbe potuto
saltare del tutto. Nell’incontro
di ieri, invece, spiega Tino Amatiello, della Cgil, «la vecchia direzione ci ha informati che la
nuova proprietà ha deciso di soprassedere allo spegnimento
del forno, e lo stabilimento continuerà, quindi, la produzione
con 4/5 linee sul forno Due e 2
linee sul forno Uno che avrebbe,
appunto, essere spento». Per
capire quale sarà il futuro del
forno occorrerà attendere fine
settembre, con tutte le aziende
del gruppo.
[M.CA.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

