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Savona: l’episodio era accaduto la scorsa estate

Medici, infermieri e tecnici

Ristoratore condannato a 5 anni
per violenza sessuale su minore

La Regione autorizza l’Asl
ad assumere 129 persone
per coprire le carenze

Il titolare del T-Rex ha ammesso le responsabilità nel rito abbreviato
OLIVIA STEVANIN
SAVONA

Nell’agosto scorso era finito
in manette con le gravissime
accuse di violenza sessuale e
sequestro di persona aggravati nei confronti di una tredicenne. Ieri mattina, per
quella vicenda, il ristoratore
savonese di 56 anni, Pasquale
“Lino” Massari, è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione con il
giudizio abbreviato (rito che
gli ha permesso di ottenere
una riduzione di un terzo della pena). La sentenza è arrivata al termine dell’udienza
preliminare celebrata davanti al gup Francesco Meloni
che sempre ieri si è poi riservato di decidere sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare per Massari
(che attualmente è in carcere) avanzata dal difensore
dell’imputato, l’avvocato Andrea Cechini. Le gravi accuse
nei confronti del ristoratore,
che gestiva il locale «T-Rex»
di via Giacchero a Savona,
erano state confermate dalla
vittima (che era parte civile
nel processo ed è stata risarcita insieme ai suoi genitori)

Il caso è stato discusso ieri in tribunale a Savona

durante un’audizione protetta
in Questura davanti alla psicologa Lucia Tattoli, al gip Fiorenza Giorgi, al pm Giovanni
Battista Ferro, all’avvocato
Andrea Cechini e al collega
Pierluigi Pesce, che ha assistito nel procedimento la famiglia della vittima. Secondo
quanto ricostruito dagli inquirenti, la bimba era stata attirata all’interno del ristorante di

Massari con l’inganno, grazie
ad una banale scusa. A quel
punto, approfittando del fatto
che erano soli, si sarebbe consumato l’approccio sessuale:
un abbraccio ed un bacio (fortunatamente non c’era stato
nessun rapporto completo).
Poi la tredicenne era uscita dal
ristorante di via Giacchero e,
una volta a casa, aveva raccontato tutto ai familiari che ave-

vano allertato la polizia. Massari dopo l’arresto aveva ammesso le sue responsabilità e
chiesto scusa (“Non so che cosa mi sia preso”), ma aveva respinto con decisione che ci fosse stata da parte sua costrizione e di aver tenuto la ragazzina
sotto sequestro. Proprio alla
luce del racconto della tredicenne, secondo la difesa, l’accusa di sequestro di persona
poteva essere ridimensionata
perché sarebbe emerso che
non era stata trattenuta e
chiusa dentro al locale (la chiave era rimasta inserita nella
porta). In attesa di conoscere
la decisione del giudice sulla
richiesta di attenuazione della
misura, l’avvocato Cechini ha
commentato così la sentenza:
«L’affermazione di penale responsabilità non stupisce né
coglie impreparati. È un procedimento nel quale il mio
cliente ha, sin dal momento
dell’arresto, ammesso lealmente le proprie responsabilità. Il trattamento sanzionatorio invece, sembrerebbe non
aver tenuto conto di alcune
questioni giuridiche sollevate
dalla difesa nella discussione».
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L’As2 Savonese, è stata autorizzata dalla Regione all’assunzione di 129 persone,
per la copertura di personale medico, infermieristico e
tecnico. Lo riporta il sito Savonauno.
I posti da ricoprire riguardano: 46 medici a tempo indeterminato suddivisi in 6
posti per Anestesia e rianimazione, 2 Chirurgia generale, 1 Chirurgia vascolare, 2
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 1 Medicina fisica
e riabilitazione, 1 Medicina
interna, 7 Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza,
1 Nefrologia, 7 Ortopedia e
traumatologia, 4 Pediatria, 6
Radiodiagnostica, 1 Radioterapia, 1 biologo specialista in
Microbiologia e virologia e 2
biologi di Patologia clinica.
L’Asl 2 assumerà anche 46
medici a tempo determinato:
5 Anestesia e rianimazione, 2
Chirurgia generale, 1 Chirurgia vascolare, 1 medico di
presidio ospedaliero, 2 Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, 2 Medicina fisica e
riabilitazione, 1 Medicina interna, 5 Medicina e chirurgia
d’accettazione e urgenza
(nell’attesa delle assunzioni a
tempo determinato), 3 Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza (per la sostitu-

Il manager dell’Asl Porfido

zione di assenze di maternità),
1 Nefrologia, 2 Neurochirurgia
neuro traumatologica, 9 Ortopedia e traumatologia, 1 Pediatria, 6 Radiodiagnostica, 1 Radioterapia, 4 psicologi (in attesa delle corrispondenti assunzioni a tempo determinato).
Sarà inoltre assunto uno psicologo con contratto di libero
professionista. Per il personale non medico, saranno assunte 25 unità a tempo indeterminato: 23 infermieri, 1 ostetrica,
1 tecnico di laboratorio biomedico e 11 unità a tempo determinato con 10 infermieri e un
fisioterapista. Sono comunque
in corso richieste di ulteriori
assunzioni, che però, allo stato
attuale, rileva la Regione:«Non
si ritiene possano essere autorizzate, in quanto prive di alcuni elementi essenziali». [M. C.]
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Caso Tirreno Power

Iniziativa dell’Anmi di Savona

Uniti per la Salute:
“Assurdo contestare
le analisi fatte dal Cnr”

Torna in italia la salma
del marinaio Acefalo
morto nel Mar Rosso

Sul caso Tirreno Power l’Osservatorio regionale sulla Salute finisce nel mirino degli
ambientalisti. Le perplessità
del Comitato scientifico sullo
studio epidemiologico del
Cnr di Pisa che ha evidenziato un aumento dell’incidenza
delle patologie nell’area vicina alla centrale elettrica, hanno provocato ieri la reazione
del comitato Uniti per la Salute, una delle associazioni che
si è costituita parte civile nel
processo Tirreno Power.
«E’ sorprendente che qualcuno critichi in modo superficiale ed approssimativo uno
studio durato anni prodotto
dal massimo organismo di ricerca italiano. Non si riescono a comprendere i motivi
per cui l’Osservatorio della
Regione Liguria, dopo aver
commissionato lo studio ritenga di doverlo sottoporre
ad una ulteriore verifica di
scientificità», dicono quelli di
Uniti per la Salute.
L’associazione ambientalista esprime anche perplessità sulle tempistiche con cui lo
studio è stato reso noto: «Ci
preoccupa inoltre che il documento, non consegnato in
questi mesi ai comitati che lo
hanno richiesto per iscritto e
alla Procura, parrebbe essere
già stato precedentemente
valutato dall’azienda stessa».
Infine Uniti per la Salute non
nasconde perplessità sulla
gestione dell’Osservatorio:
«Dal sito internet istituzionale della Regione risulta che ha
concluso le proprie attività
nell’ottobre 2016 e quindi non

ha semplicemente ’’sospeso’’ il
suo lavoro come dichiarato dalla Regione. Sarebbe quindi importante rendere pubblico l’atto con cui è stato nuovamente
costituito, ovvero ripristinato
l'Osservatorio contenente il
merito dell’incarico e il nome
dei componenti compreso
quello del coordinatore».
Duro anche l’attacco del Movimento 5 Stelle Savona che accusa la Regione: «Ha chiaramente agito contro l’interesse
dei cittadini: prima ha nascosto per 9 mesi lo studio del Cnr
e poi ha resuscitato un Osservatorio, la cui attività era già
stata dichiarata terminata, per
far valutare a 4 soggetti non
specializzati in epidemiologia
ambientale uno studio redatto
dal massimo centro di ricerca
pubblico italiano».
La Regione, dal canto suo,
ieri tramite una nota del Dipartimento dell’Ambiente, aveva
spiegato i criteri con i quali l’attività dell’osservatorio era comunque ripresa: «Questa amministrazione, una volta entrata in possesso dello Studio epidemiologico del Cnr, ha riallacciato i fili della vicenda, ricercato tutti i componenti dell’Osservatorio regionale e del Comitato Scientifico di Valutazione, convocando una prima riunione il 15 marzo scorso. Sulla
base dei pareri tecnico scientifici degli esperti saranno quindi formulate, entro il mese di
maggio, le valutazioni conclusive dell’Osservatorio che verranno ugualmente pubblicate,
nell’ottica della massima tra[O.STE.]
sparenza».

L’ex campo da baseball di Albissola Marina

Albissola Marina

Nuove regole (e tariffe)
per i bollini della sosta
in vigore dal 1° giugno
La giunta comunale di Albissola Marina rivede la normativa sui parcheggi estivi.
Confermati dal 1° di giugno i
bollini per residenti, per i titolari di attività commerciali, artigianali, industriali e di
servizio anche a carattere
stagionale.
Per la prima auto residente, il permesso costa 10 euro
con validità biennale, 10 euro
per chi possiede un secondo
mezzo e 20 per un terzo, ma
con durata annuale in questi
ultimi due casi. Per i commercianti, la tariffa è di 20 euro.
Per i possessori di seconda casa 50 e per seconda casa mensile 20, sempre per un anno. In
caso di sostituzione della vettura durante il periodo di validità, si deve riconsegnare il
precedente tagliando che sarà sostituto da uno nuovo,
senza alcuna spesa.
Per gli abitanti, sarà possibile posteggiare l’auto gratuitamente in piazza Vittorio Ve-

neto (eccetto il martedì, perché
si svolge il mercato ambulante)
e in largo dei Ceramisti dal lunedì al venerdì, esclusi i estivi:
tutti i giorni, invece, sarà permesso utilizzare l’area di via
delle Industrie approntata per
la stagione balneare.
Negli ultimi anni, lo spazio
veniva allestito nell’ex campo
da baseball attualmente interdetto dal cantiere aperto per i
lavori di realizzazione della
strada che collegherà in linea
quasi retta viale Faraggiana a
via delle Industrie. Viene quindi
a mancare un punto di riferimento e una importante valvola
di sfogo per la viabilità e i parcheggi.
L’amministrazione ha rimediato trovando l’accordo con la
proprietà dei terreni dell’antico
convento delle Suore Poverelle,
posto fra il sottoponte ferroviario e quello autostradale, un
prato che potrà ospitare circa
170 auto, 30 moto con 8 stalli
per disabili.
[M.PI.]

I resti del marinaio Carlo Acefalo consegnati dal Sudan

Nel 1940, a 24 anni, era morto
in guerra dopo il naufragio del
sommergibile «Macallè» nel
Mar Rosso e lì è rimasto sepolto per 77 anni, in un isolotto a 65 miglia da Port Sudan.
Adesso la salma del marinaio
Carlo Acefalo, originario di
Monastero Vasco (Cn), ritrovata nell’ottobre scorso grazie alla tenacia del regista italo-argentino Ricardo Preve,
socio del Gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia «Vanni Folco» di Savona, è pronta a tornare a casa.
Ieri infatti il corpo del sottocapo Acefalo (avvolto in un
Tricolore donato proprio dall’Anmi savonese) è stato consegnato dalle autorità sudanesi all’Ambasciatore d’Italia
a Port Sudan. Adesso è quindi
tutto pronto per il rimpatrio
che dovrebbe passare, via
mare, proprio da Savona, il
porto dove era stato arruolato
Acefalo come spiega il presidente dell’Anmi di Savona Lu-

ca Ghersi: «Entro oggi i resti di
Carlo saranno portati a Khartoume da lì sarà poi organizzato il viaggio per l’Italia. Poi speriamo che venga portato via
mare a Savona. L’idea è quella
di far sbarcare la salma alla
Torretta, poi di farla arrivare
con un corteo in piazza Mameli
per una benedizione dal monumento ai Caduti prima della
partenza per Castiglione Falletto dove riposa la mamma di
Carlo». Riuscire a recuperare i
resti del soldato italiano è stata
una «missione»: è dal giugno
del 2014, quando durante un
viaggio in Sudan per alcune riprese subacquee ha sentito
parlare per la prima volta della
tomba del marinaio Acefalo,
che Preve sogna di riportarlo a
casa. Un desiderio, trasformato
quasi in ossessione, che è diventato il progetto «Tornando
a casa», sostenuto proprio dall’Anmi di Savona, un docufilm
che racconta la storia. [O. STE.]
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