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A gennaio la decisione sul rinvio a giudizio dell’imprenditore

Decreto di latitanza valido
prosegue l’udienza Nucera
Il gip ieri mattina ha confermato il provvedimento della Procura
OLIVIA STEVANIN
SAVONA

Il decreto di latitanza emesso
dalla Procura di Savona nei
primi mesi del 2012 nei confronti di Andrea Nucera e di
Simona Musso (prima sua
collaboratrice e oggi sua compagna) è valido. Lo ha confermato ieri, nell’ambito dell’udienza preliminare relativa
proprio al crac Nucera, il gup
Maurizio Picozzi che ha rigettato l’eccezione di nullità che
era stata avanzata dai legali
dell’imprenditore cerialese,
gli avvocati Pietro Pomanti,
Franco Coppi e Carlo Biondi.
Nella scorsa udienza i difensori di Nucera avevano sostenuto che la scelta di dichiararlo
latitante fosse scorretta perché formalizzata senza aver
svolto indagini approfondite
per verificare dove fosse, ma
anche perché non c’era la volontà da parte sua di sottrarsi
alle autorità. Tesi che non sono state accolte dal giudice Picozzi che ha invece concluso
la sua ordinanza ritenendo legittima la dichiarazione di latitanza di Nucera e Musso.
Sempre nell’udienza di ieri
mattina si sono registrate al-

Andrea Nucera è latitante negli Emirati Arabi

tre costituzioni di parte civile di
aziende connesse alla galassia
Geo e dichiarate fallite, oltre a
tre richieste di riti alternativi
(due giudizi abbreviati e un patteggiamento). La decisione sulle richieste di rinvio a giudizio
(ventisette in tutto) avanzate
dal pm Ubaldo Pelosi è attesa il
prossimo gennaio.
Nucera, oggi latitante ad
Abu Dhabi, deve rispondere dei

reati di bancarotta fraudolenta
ricorso abusivo al credito e vari
reati fiscali. Oltre all’imprenditore, nel procedimento sono imputati appunto la sua compagna Simona Musso (anche lei
latitante negli Emirati Arabi)
ed altre venticinque persone
tra cui banchieri (compreso l’ex
patron di Carige Giovanni Berneschi), commercialisti, periti
di istituti bancari e quelli che

secondo l’accusa erano prestanome dello stesso Nucera. Gli
inquirenti hanno indagato su
una ventina di fallimenti di società costituite da Nucera dalla
fine degli anni ‘90 dopo la creazione della Geo. Utilizzando società estere (di diritto e off shore), secondo il pm Pelosi, Andrea Nucera sarebbe riuscito a
portare all’estero ingenti capitali. La tesi della Procura è che
più che un imprenditore edile
Nucera fosse specializzato nell’acquistare operazioni immobiliari in itinere e portarle a termine ottenendo finanziamenti
dalle banche con perizie sovrastimate. Quanto successo con
l’area “T1” di Ceriale riassume
il teorema accusatorio della
Procura savonese: Nucera
l’avrebbe acquistata da Fiorani,
che aveva iniziato l’operazione
edile, per poi ottenere un prestito per portarla avanti. Negli
anni, proprio grazie ai suoi contatti diretti con i principali banchieri italiani (Geronzi in primis) Nucera sarebbe sempre
riuscito ad ottenere ingenti finanziamenti, come successe
con Carige proprio per la T1 di
Ceriale.
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Il cantiere di via Ferraris sta creando problemi alla viabilità

Traffico a Vado Ligure

Code in via Ferraris
per i cantieri stradali
Disagi al traffico in via Galileo
Ferraris a Vado Ligure, per la
contemporaneità di due cantieri in attività, all'altezza del
sottopasso ferroviario. Da alcuni giorni, le ruspe stanno
operando su un lato della strada, alla realizzazione dello scavo, per la posa delle nuove tubazioni dell'acquedotto comunale, e dall'altro lato al rifacimento del lungo marciapiede.
La viabilità avviene su una sola corsia, a senso unico alternato, disciplinato da un semaforo. I lavori di potenziamento
della rete idrica cittadina, sono in funzione alla costruenda
piattaforma,e sono finanziati
per intero con gli oneri di urbanizzazione della Maersk. «I
nuovi tubi in ghisa - spiega

l'Ireti - hanno un diametro di
400 millimetri, con un notevole
miglioramento, sia sul potenziamento della rete idrica, che nei
riguardi della sicurezza. In totale si prevede la sostituzione di
circa 900 metri di condotta, dalla via Aurelia a via Sardegna,
quasi all'altezza del campo
sportivo Chittolina». Un secondo tratto della nuova rete idrica
costeggerà il torrente Segno, sino ai cantieri navali Eurocraft.
Dall'altro lato della strada invece, proseguono i lavori del nuovo marciapiede, giunti ormai
all'ultimo atto conclusivo. I disagi per gli automobilisti e i pedoni
in via Galileo Ferraris, dovrebbero concludersi entro la prossima settimana.
[M.C.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Indagine sul tragico incidente

Ha ideato il metodo «Vocal Care»

Morto ustionato in casa
Sopralluogo dei pompieri
ieri mattina in via Piave

La jazzista Satragno
nuova vocal coach
al talent “X Factor”
ANSA

Parte la nuova campagna antinfluenzale della Regione

Dal 6 novembre

I vigili del fuoco durante i primi soccorsi ad Antonio Calandri

I vigili del fuoco stanno indagando sul tragico incidente domestico costato la
vita all’ex milite della Croce
Rossa di Savona e pasticcere Antonio Calandri, rimasto ustionato mentre cucinava nel suo appartamento
di via Piave nel quartiere di
Villapiana. Ieri mattina i
pompieri hanno fatto un sopralluogo nell’alloggio e
scattato numerose fotografie sia nella cucina che agli
indumenti (canottiera e
pantaloni) indossati quel
mattino dall’uomo e che
avevano preso fuoco dopo
essere stati investiti da una
fiammata. I pompieri stanno cercando di ricostruire
la dinamica di quanto accaduto e soprattutto le cause.
Secondo quello che aveva
raccontato l’ex milite della
Croce Rossa ai primi soccorritori, l’incidente era avvenuto mentre si stava preparando il pranzo. Era vicino al

fornello quando all’improvviso, colpito da una fiammata, si
era ritrovato con gli indumenti avvolti dalle fiamme. Antonio Calandri era riuscito a toglierseli e poi aveva chiamato i
soccorsi. In suo aiuto erano
intervenuti un equipaggio della Croce Bianca, una squadra
di vigili del fuoco (inizialmente infatti si temeva che l’incendio fosse ancora in corso)
e i sanitari del 118 con l’automedica, i quali si erano subito
resi conto della gravità delle
condizioni dell’uomo, anche
se era cosciente, visto che aveva ustioni nel cinquanta per
cento del corpo. Poi il trasporto all’ospedale San Paolo e
quindi il trasferimento al centro ustioni del Cto di Torino,
dove l’ex milite della Croce
Rossa è morto dopo essere rimasto ricoverato per otto
giorni in coma farmacologico.
Ora i vigili del fuoco voglio fa[C.V.]
re luce sulla vicenda.
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Asl, contro l’influenza
pronti 319 mila vaccini
per anziani e bambini
Prenderà il via il 6 novembre
in tutta la Liguria la nuova
campagna antinfluenzale «Io
non mi faccio influenzare»
per assicurare la vaccinazione gratuita agli anziani, ai
bambini, agli adulti affetti da
malattie croniche e a tutte le
persone maggiormente a rischio (donne in gravidanza,
disabili o chi opera a stretto
contatto con il pubblico). Il
termine è il 31 dicembre, con
possibilità di proroga in caso
di necessità. A tal fine, le Asl
liguri hanno acquistato 319
mila dosi a fronte di un investimento di 1 milione e 260
mila euro. Dai dati epidemiologici relativi all’emisfero
Sud, è ipotizzabile attendersi
un’epidemia di media intensità. Proprio in questi giorni
poi le famiglie della Provincia
con figli tra i 6 e i 16 anni,
stanno ricevendo le lettere
dell’Asl2 sull’obbligo delle
vaccinazioni, che hanno valore di certificato vaccinale: se

lo studente è «adempiente»
basterà consegnare il documento alla segreteria dell’istituto. Se invece non risulta in
regola, la lettera conterrà l’indicazione dell’appuntamento
in ambulatorio per completare
il percorso vaccinale. Anche in
questo caso, basterà consegnare la lettera, controfirmata
da un genitore, alla segreteria
scolastica. «Una famiglia può
ricevere la lettera in cui risulta
il figlio “inadempiente” - spiega il direttore dell’Asl2, Eugenio Porfido - anche nel caso di
necessità di completamento
con i richiami». «In attesa dell’arrivo delle lettere inviate agli
studenti - prosegue la Viale- la
presentazione della documentazione non rappresenta un requisito per l’accesso dei ragazzi nelle scuole». Per chiarimenti, contattare l’Ufficio Vaccinazioni di Savona in via Collodi 13
(019-8405901), dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 10. [D.G.]
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Danila Satragno, savonese, è tra le più note cantanti jazz italiane

Danila Satragno è la nuova
vocal coach di «X Factor
2017»: affiancherà Manuel
Agnelli e Fedez nel training
delle loro squadre, Gruppi e
Under Uomini.
L’ideatrice del metodo Vocal Care commenta così il
grande traguardo: «Sono felice per la splendida opportunità di lavorare fianco a fianco con Manuel e Fedez – racconta Danila –, una bella sfida
che aggiunge un grande valore alla mia professionalità».
Già riconosciuta a livello nazionale come coach dei big
della canzone italiana, Danila
Satragno è tra le più famose
cantanti jazz italiane e da oltre trent’anni musicista raffinata e ricercata vocal coach.
Ha collaborato professionalmente con grandi nomi, tra
cui Fabrizio De Andrè, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa Scarrone, Red
Canzian, Roby Facchinetti,
Biagio Antonacci, Arisa, Giu-

sy Ferreri, Manuel Agnelli e
molti altri. La sua lunga esperienza di vocal coach per professionisti e giovani talenti l’ha
portata ad elaborare l’esclusivo metodo Vocal Care, che insegna in Italia e all’estero e che
costituisce l’allenamento più
amato da cantanti, speakers
radiofonici e televisivi per l’efficacia e la rapidità nell’ottenere miglioramenti eccezionali
sulla voce e sull’espressività.
Attualmente è docente di Canto Jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2015
ha ricevuto il premio Fim come
Migliore Vocal Coach Nazionale. Il 5 maggio scorso, Danila ha
anche inaugurato la Casa della
Musica, in corso Buenos Aires
a Milano, un luogo di brainstorming per gli artisti. Per l’anno
2017-2018 verrà inoltre lanciato il «One Day Voice Seminar»:
giornate dedicate a svelare i
segreti della voce cantata e
parlata, in tutta Italia.
[D.G.]
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