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SALGONO A UNDICI LE PERSONE INQUISITE DALLA PROCURA DI IMPERIA

Rivieracqua, due savonesi sotto inchiesta

Concorso truccato, indagati l’ex manager e politico Bellasio e il funzionario della Asl 2 Balbi
IMPERIA. Emergono altri tre
indagati eccellenti nell’inchiesta sui concorso truccato di Rivieracqua, la società pubblica
costituita per gestire le reti
idriche tra Andora e il confine.
Sono la dirigente della Provincia di Imperia Francesca Mangiapan, 55 anni, il funzionario
dell’Asl di Savona Claudio Balbi, 60 anni, e Rosavio Bellasio,
72 anni, avvocato, anche lui savonese, un passato di rilievo
nella politica e nella sanità regionale (è stato anche assessore: nei primi anni ‘90 venne
coinvolto nel cosiddetto scandalo dei rifiuti d’oro al Santa
Corona,madopo6annifucompletamente scagionato). I tre

sono accusati di truffa ai danni
dello Stato e rivelazione del segreto d’ufficio assieme ad altre
otto persone: l’ex direttore generale di Rivieracqua Gabriele
Saldo; l’ex consulente e presidente della commissione esaminatrice Federico Fontana
(entrambieranofinitiagliarresti domiciliari, poi revocati); e,
ancora, Fabio Cassella, il candidato che aveva vinto il concorso da esperto amministrativo
dopo avere ricevuto in anticipo
le domande della prova (ora è
sospeso);FlaviaCarli,cheinvece aveva effettuato l’esame
collegata via auricolare con il
figlio Davide, anche lui indagato; un altro candidato, Gianlu-

ca Filippi, assieme al padre
Marco; e infine Giorgio Negro,
consulente della società e segretario della commissione.
Il coinvolgimento di Francesca Mangiapan, Claudio Balbi e
Rosavio Bellasio è emerso con
la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del procuratore aggiunto Grazia Pradella e
del sostituto Francesca Sussarellu. La dirigente della Provincia, che si occupa tra l’altro di
trasparenza, rapporti con le società partecipate e servizi informatici, è accusata di avere
chiesto e ottenuto via mail da
Giorgio Negro, che nell’ente ha
ricoperto in passato il ruolo di

ALLARME PUNTERUOLO ROSSO

ALBISSOLA MARINA. L’infe-

Ramo di una palma
cade in passeggiata:
colpita passante
tragedia sfiorata
L’arbusto crollato in strada,
donna soccorsa da un netturbino

stazione del punteruolo rosso, che sta devastando il patrimonio verde dei lungomare
della Riviera, ha rischiato di
causare un grave incidente ad
Albissola Marina. Una donna
che stava camminando sulla
Passeggiata degli Artisti all’altezza dei bagni Acqualimpida
è stata sfiorata ieri mattina da
un grosso ramo staccatosi da
una palma. Il colpo avvertito
alle sue spalle ha fatto sobbalzareladonna,unagiovaneimprenditrice savonese, che è
statasoccorsadaunoperatore
della Sat (l’azienda che cura la
manutenzione e la raccolta rifiuti d Albissola) che si trovava
a pochi metri ed ha assistito

Rosavio Bellasio
segretariogenerale,i30quesiti
della prova orale, il 9 maggio
2017, due giorni prima dell’esame. Per poi girarli sempre
via mail ad un’amica, il cui figlio partecipava al concorso di

alla scena. Solo per pochi centimetri il ramo non ha ferito la
quarantenne e le altre persone che si trovavano sul marciapiede.
Il Comune di Albissola ha
già eliminato alcune palme
che erano infestate dal parassita, come la storica pianta di
piazza Vittorio Veneto, mentre ha tentato ancora un ciclo
di trattamento fitosanitario
nella speranza di salvare le altre 41, in particolare proprio
quelle della Passeggiata degli
Artisti.Il punteruolo ha già lasciato segni evidenti in altre
località. A Savona le palme
simbolo di piazza Saffi sono
già state condannate alcune
settimane fa, mentre a Varaz-

Rivieracqua. Quest’ultimo e la
madre non sono indagati: il
giovane aveva deciso di non
utilizzare le domande e non si
era presentato alla prova.
L’avvocatoRosavioBellasioe
Claudio Balbi, attualmente direttore del Centro di controllo
direzionale dell’Asl 2 e già direttore amministrativo dell’Asl 1 , avrebbero in pratica ricoperto il ruolo di “corrieri”. In
particolare il legale savonese è
accusato di essersi fatto consegnare da Saldo un plico contenente sempre i quesiti della
prova orale. Le domande, tramite Claudio Balbi, erano infine poi state date a Flavia Carli,
la stessa candidata che aveva

La palma malata di Albissola
ze lo scenario del lungomare
si sta intristendo a causa degli
alberi malati. A Finale e Pietra
decine di piante sono state già
tagliate.
Nel frattempo, sempre ad

effettuatol’esameconl’auricolare. Due “aiuti” che non le erano serviti: era arrivata sesta. Su
Rivieracqua rimane aperto un
secondo filone di inchiesta, che
vedecontestatiireatidifalsoin
bilancio, truffa e abuso d’ufficio al presidente Massimo
Donzella, (avvocato ed esponente del Pd), al consigliere SoniaBalestra (commercialista) e
ancora a Gabriele Saldo. Nel
mirino ci sono spese e incarichi
di consulenza affidati dalla società. Sia Donzella che Sonia
Balestra si sono dimessi dai rispettivi incarichi subito dopo
avere ricevuto l’avviso di garanzia, lo scorso novembre.

P. I.

Albissola, sono iniziate le operazioni per bruciare sulla
spiaggia il legname accumulato sulla riva dalle ultime mareggiate. Il Comune aveva rilasciato un’autorizzazione ai
concessionari degli stabilimenti balneari. Ma, appena
accese le prime cataste, il vento ha cambiato direzione
spingendo il fumo verso l’abitato. Alcuni abitanti hanno segnalato il problema alla polizia municipale e quindi una
pattuglia ha raggiunto la
spiaggia chiedendo agli operai e ai balneari di spegnere
tutto, rimandando l’accensione dei roghi.
G. V.
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