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SAVONA
E PROVINCIA

E
ra stato inaugurato con tan-
ta enfasi e la benedizione
del parroco nei primi giorni
di dicembre. È già stato
chiuso. Il parcheggio sterra-

to da settanta vetture, ricavato sui ter-
reni incolti all’angolo tra via Turati, lar-
go Gavotti e la Massa, ad un centinaio
di metri sia dal polo scolastico sia dal
casello autostradale, stava raccoglien-
do il consenso di tutti gli automobilisti
residenti nella zona e dei genitori che
portano figli a scuola. Ieri, però, ad Al-
bisola Superiore il parcheggio è stato
sottoposto a sequestro preventivo dal
giudice delle indagini preliminari Do-
natella Aschero. Il sequestro si basa
sull’ipotizzata violazione di una norma
relativa ad un’autorizzazione ambien-
tale la cui mancanza comporta un illeci-
to penale. Dal provvedimento di seque-
stro si desume che vi siano due indaga-
ti: il titolare dell’impresa (la Fidia del
Gruppo Dellepiane) e il segretario co-
munale Giovanni Pucciano.

«Desidero, innanzitutto, assumer-
mi la piena e personale responsabilità
della pratica contestata - afferma il sin-
daco di Albisola Superiore, Franco Or-
si -, trattandosi di un’opera fortemente
voluta dal sottoscritto che, per questo,
non vuole nascondersi dietro i soggetti
che hanno redatto gli atti su precise in-
dicazioni del sindaco. Chiariremo in se-
de giudiziaria la piena legittimità del
comportamento del Comune nella vo-
lontà e determinazione di approntare
nei tempi più brevi consentiti dalle leg-
gi un parcheggio di cui Superiore ha
necessità e di cui nel periodo della fe-
sta patronale, (8 dicembre, ndr.) aveva
indispensabile bisogno». Per quanto
concerne la difesa, secondo il legale in-
caricato dal municipio, i tempi saranno
brevi. «Presenteremo in tempi rapidi
domanda di riesame del sequestro, an-
che al fine di poter consentire il par-

cheggio delle auto oggi precluso, rite-
nendo che questo interesse pubblico
sia del tutto compatibile con la prose-
cuzione delle indagini, degli accerta-
menti e delle valutazioni che opererà
l’autorità giudiziaria e che io attendo

con grande serenità e con la certezza
di aver operato per il bene della città».

L’ingegner Francesco Barone, di-
pendente del Comune, è stato nomina-
to custode giudiziale dell’area. Da tem-
po si discuteva politicamente dei terre-

ni, poiché metà appartiene alla fami-
glia Pastorino, mentre l’altra è suddivi-
sa equamente fra i fratelli Maranzano,
Antonio e Davide, oggi vicesindaco.
Parte dell’oppisizione ha criticato
l’operazione: uno dei punti contestati
riguarda l’uso di materiali impropri
per la superficie. Nel documento d’ac-
cusa sono identificati come rifiuti non
pericolosi, pur trattandosi di terra e
rocce da scavo proveniente dalle vicine
cave Pastorino di Luceto-Ellera. Il se-
condo punto di accusa riguarda il fatto
che, nonostante la Commissione Am-
biente comunale abbia dato l’assenso
all’operazione, la Soprintendenza ha
fatto valere la mancanza del proprio
provvedimento e autorizzazione pae-
saggistica.

«Il progetto è stato approvato rego-
larmente. Noi crediamo di poter chiari-
re che la pratica è burocraticamente
perfetta», ha concluso Orsi.

LA STAMPA

I Confermata in appel-
lo, ieri a Genova, la senten-
za del giudice del Lavoro
Caterina Baisi con cui nel-
l’ottobre scorso la Carisa è
stata condannata a risarci-
re cinque clienti della filia-
le di Ferrania dell’istituto
di credito, tutelati dall’av-
vocato Fabrizio Vincenzi,
per oltre 23 mila euro. Il ri-
sarcimento è la conseguen-
za del procedimento pena-
le che si era concluso nel
2005 con la condanna del-
la vicedirettrice della filia-
le, Alessandra Allegri, ac-
cusata di presunti illeciti
sui conti dei clienti.  [M. R.]

FERRANIA

In Appello Carisa
condannata

a risarcire 5 clienti

INel cortile di un pa-
lazzo di via Torino po-
trebbe nascondersi una
bomba inesplosa risalen-
te alla seconda guerra
mondiale. Almeno, stan-
do a quanto ha dichiarato
ieri ai carabinieri un abi-
tante della zona che ha se-
gnalato anche la presen-
za di armi appartenute ai
partigiani murate nello
stesso palazzo. Nessuna
traccia delle armi, men-
tre dell’ipotesi bomba è
stata allertata la Prefettu-
ra. In attesa dell’arrivo
degli artificieri il cortile è
stato transennato.

VIA TORINO

Segnalato
un residuato

bellico in cortile
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Il sindaco Franco Orsi
«Così viene tolto

un servizio alla città»

Inaugurato a dicembre
Ilparcheggioapertoconurgenza

daFrancoOrsiper la festapatronale
nonsarebbe inpossessodelle

autorizzazioniambientalinecessarie

I Sulla Liguria ritorna l’allerta neve. In
una nota diffusa ieri dalla Protezione civile
della Regione tramite la Prefettura, per la
giornata di oggi sono previste nevicate a
bassa quota (sopra i 100-300 metri), in par-
ticolare nelle zone dell’entroterracon possi-
bili sconfinamenti anche lungo la costa do-
ve le nevicate dovrebbero essere di debole

intensità ma potranno essere localmente
più intense e assumere anche carattere di
rovescio. E ancora, venti di burrasca da
nord-est sui bacini marittimi di Centro e di
Ponente e mare molto mosso o agitato con
possibilità di mareggiate. Previste anche
gelate nelle zone interne durante la notte e
nella prima parte della mattinata.  [L.M.]

METEO

Torna l’allerta neve a bassa quota
mare mosso con possibili mareggiate

I Docenti e dirigenti scolastici si con-
fronteranno lunedì alle 15 all’Istituto Bo-
selli-Alberti di via Don Bosco sul tema
della legge di riordino dell’istruzione su-
periore. All’incontro, organizzato dal-
l’associazione «Proteo Fare Sapere» e
dalla Cgil Flc di Savona, parteciperanno
Antonio Valentino, del direttivo nazio-

nale Comparto dirigenti scolastici della
Cgil, e Paola Repetto, segretario regio-
nale Flc Cgil. Il tema è particolarmente
caldo proprio nel nuovo istituto creato
lo scorso anno dalla Provincia con l’ac-
corpamento di due scuole finora auto-
nome come Istituto per il commercio Bo-
selli e Geometri Alberti.  [L.M.]

INIZIATIVA CGIL

Riforma delle scuole e accorpamenti
un dibattito all’istituto Boselli-Alberti

il caso
MASSIMO PICONE

ALBISOLA SUPERIORE

Albisola, sequestrato
parcheggio del Comune

.

RISTORANTE TUTTI I GIOVEDÌ 
CENA E MUSICA DAL VIVO

CON PAOLA PIRAS
CUCINA ACCURATA

PESCE FRESCO E 
TANTA MUSICA...

SERATE A TEMA: ACCIUGATA, PAELLA E BOURGUIGNON DI PESCE
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14 febbraio

Menù
degli innamorati

con musica dal vivo
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