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Arriva da Rimini

LA STAMPA Procura, il pm Elisa Milocco
ha preso possesso dell’ufficio
REDAZIONE PIAZZA MARCONI 3/6
TEL. 019 8385711 FAX 019 810971
E-MAIL SAVONA@LASTAMPA.IT
STAMPAIN TEL. 019 861210
PUBBLICITÀ A. MANZONI & C S.P.A.
SAVONA, PIAZZA MARCONI 3/5
TEL. 019 8385730 FAX 019 8385752

«L’esperienza al tribunale di
Rimini è stata un’ottima palestra. In estate la popolazione si moltiplica con i turisti e
di lavoro ce n’è parecchio».
Elisa Milocco, genovese ha
preso possesso lunedì dell’ufficio di sostituto procuratore
della Repubblica in tribunale

a Savona. Sostituisce la collega Daniela Pischetola, tornata
nella sua città natale: Genova.
Nella nuova sede il pm Milocco
si occuperà di reati edilizi, criminalità in genere e fasce deboli, mantenendo in parte i
settori in cui ha fatto esperienza nel primo mandato in terra

romagnola. Occhi chiari, capelli ricci, il magistrato ha appena cominciato a prendere
contatto con la nuova realtà
savonese. Al sesto piano del
palazzo di giustizia la porta
del suo ufficio è letteralmente
presa d’assalto da addetti ai
lavori, cronisti e avvocati che
chiedono di prendere contatto con la nuova arrivata per
poter cominciare a lavorare
spediti. Riservata, anche se
pronta al dialogo e al confronto, Elisa Milocco arriva a com-

Una perturbazione con
correnti umide
occidentali è
più attiva sul
Levante. Domani correnti
più asciutte da
Nord riporteranno il sereno, prima di un
nuovo peggioramento
venerdì.

porre una squadra di pubblici
ministeri giovane e agguerrita, anche se l’organigramma
segna sempre una carenza
d’organico di una persona. È
sufficiente entrare nel suo ufficio per riscontrare subito la
personalità dell’ultima arrivata. La scrivania è un tavolo
di lavoro intarsiato appartenuto al nonno del nuovo pm.
«Un modo per ricordarlo» si
lascia scappare con un pizzico
di malinconia.
[G.CIO.]
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Savona. Da dieci giorni si attendono le nuove fiale

Pontinvrea

Influenza, vaccinazioni in massa
e i medici hanno esaurito le scorte

Caso Rimini
la Boldrini
chiede i danni
a Camiciottoli

L’Asl ha dovuto ordinare d’urgenza un altro 20 per cento di farmaci
7° 10°
Oggi
Nuvoloso al
mattino con
possibili locali
piovaschi.
Tendenza a
schiarite in
giornata. Temperature in calo.

5° 11°
Domani
Ben soleggiato
con cielo
generalmente
sereno. Venti
moderati o
forti da Nord,
in attenuazione
in giornata.
Temperature
stazionarie.

«Da dieci giorni siamo rimasti
senza dosi per la vaccinazione
antinfluenzale». A dare l’allarme il segretario dei medici di
famiglia Angelo Tersidio che
sottolinea i disagi a cui vanno
incontro i medici di base e i loro pazienti. L’Asl spiega tuttavia che il disguido nella distribuzione dei farmaci è stato
provocato dalla richiesta insolitamente alta dei savonesi che
quest’anno hanno deciso di
vaccinarsi in massa, temendo
le conseguenze dell’influenza
che quest’anno si annuncia
particolarmente virulenta.
L’Asl per far fronte al gran numero di dosi già somministrate, ha così chiesto alla Farmacia di provvedere a un 20 per
cento di incremento di dosi,
sottolineando che comunque il
picco dell’influenza sarà a gennaio e che nel frattempo i savonesi avranno la possibilità di
effettuare la vaccinazione senza esporsi ad alcun rischio.
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5° 9°
Venerdì
Residue schiarite
al mattino, ma
nubi in aumento
con piogge
sparse in serata,
in intensificazione nella notte
anche con neve
a bassa quota.
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Il sindaco
vieta di bere
per la strada
Ordinanza per fermare
l’alcolismo giovanile
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Palazzo Sisto, c’è aria di un nuovo rimpasto
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Il sindaco di Pontinvrea è stato querelato per danni dai legali del presidente della Camera, Laura Boldrini. Matteo Camiciottoli (Lega) ha ricevuto la notifica per una sua
affermazione, risalente alla
fine dello scorso agosto. Il
commento era a margine dell’episodio criminoso compiuto da quattro africani che, in
quel periodo, di notte, avevano ripetutamente violentato
su una spiaggia una ragazza
polacca in vacanza a Rimini
davanti al fidanzato, lui aggredito, picchiato e rapinato.
Nell’inciso sulla terza carica
dello Stato, in allora Camiciottoli disse: «Per restituire
il sorriso alla Boldrini, gli arresti domiciliari di quegli
stupratori siano eseguiti a
casa sua». Così la convocazione a Roma per la conciliazione. «Non ci penso nemmeno. Se vuole, l’onorevole Boldrini mi porterà in tribunale.
Il commento su fatti gravissimi e inaccettabili, come nel
caso di Rimini, incriminato
da vari buonisti e da alcuni
media di parte, è stato e rimane, al di là del legittimo
giudizio personale che chiunque può dare e che rispetto,
una polemica politica e quindi nel diritto di critica e libero pensiero. Non era diretto
verso l'istituzione del presidente della Camera che è soprattutto Organo di garanzia, o almeno dovrebbe esserlo, per il Parlamento e
quindi per i cittadini. La mia
frase era contro la linea politica espressa da un'esponente di un partito».
[M.PI.]

