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IL SECOLO XIX

EMERGENZA FURTI. LA TRAGEDIA SFIORATA DOMENICA A STELLA

«Servono telecamere con alert
che segnalino auto sospette»
Incontro tra il sindaco Lombardi e i vertici di polizia e carabinieri
GIOVANNI VACCARO

STELLA. Un sistema di vide-

osorveglianza che punti più
ad assicurare la prevenzione, individuando le auto sospette e facendo scattare
una segnalazione al loro primo passaggio davanti agli
occhi elettronici, oltre che
ad essere di aiuto nelle indagini. È quello che il sindaco di
Stella, Marina Lombardi, ha
chiesto al Comando provinciale dei carabinieri e alla
Questura. Il drammatico
tentativo di furto messo in
atto a Stella da una banda di
ladri, si è concluso senza una
tragedia solo per una fortunata casualità. Quando Luciano Ferro, il camionista in
pensione di 74 anni che ha
sorpreso i topi d’appartamento, ha imbracciato il fucile sparando un colpo in
aria, i malviventi non hanno
esitato a rispondere al fuoco,
mirando però alla persona,
pur di assicurarsi la fuga.
All’indomani del raid, il
sindaco Lombardi ha incontrato a Savona i vertici provinciali dell’Arma. «Il dubbio
– spiega la Lombardi – è se la
presenza delle bande di ladri
possa essere individuata in
anticipo.NegliStatiUnitiein
altri Paesi in Europa sono già
in funzione sistemi di videosorveglianza collegati in rete che fanno scattare un
“alert”, un segnale di allarme, se individuano la targa
di un’auto sospetta e già segnalata. Allora sarebbe opportuno studiare di adottare
anche qui quei sistemi. Sarebbe meglio per le stesse
forze dell’ordine, in modo da

Il sindaco di Stella Lombardi

A MILLESIMO

Senza biglietto sul bus
aggredisce il controllore
MILLESIMO. É salito sul bus
senza biglietto e quando il controllore della Tpl gli ha chiesto
il titolo di viaggio, lo ha aggredito con un pugno al volto. Il
passeggero, un trentaseienne
nigeriano già noto alle forze
dell’ordine,hascatenatoilcaos
lunedìsuunautobus partitoda
Carcare. Il controllo è scattato a
Millesimo, ma per evitare la
sanzione, il nigeriano ha prima
spintonato il controllore, poi lo
ha colpito ed è scappato.
L’aggressioneèavvenutadavanti agli occhi degli altri viaggiatori, increduli. Sul posto sono invece intervenuti i carabinieri della stazione del paese,

che sono riusciti a rintracciare
il fuggitivo sul Montecala,
mentre a piedi stava cercando
di raggiungere Cosseria. Riconosciuto dal controllore, il
trentaseienne nigeriano è stato denunciato a piede libero
per lesioni, segnalato affinché
venga verificato il permesso di
soggiorno. L’uomo, pur essendo da alcuni anni in Italia con
residenza a Genova, già nel
2007erastatocolpitodaundecreto di espulsione che poi era
stato annullato proprio dal
Giudice di pace di Genova. In
attesa di ulteriori provvedimenti non potrà ripresentarsi
in Valbormida.

non essere limitate ad utilizzare i filmati delle telecamere dopo che un crimine è già
stato compiuto. Tra l’altro
abbiamo il sospetto che l’auto usata dai ladri che hanno
sparato contro Ferro sia la
stessa che era già stata notata nella zona di Sassello, dove sono stati compiuti altri
furti nelle scorse settimane».
Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri
per cercare di identificare i
componenti della banda che
ha tentato il furto nella casa
di Ferro, in località Rovieto.
In particolare ha destato interesse per le indagini il fatto
che sembrerebbe italiano il
terzo malvivente, quello che
faceva da palo a qualche decina di metri e che ha fermato lo stesso Ferro. L’uomo è
arrivato con un’Audi dotata
diunasirenaesièqualificato
come carabiniere per fermare il proprietario della casa.
Ferro aveva appena sparato
un colpo di fucile in aria, uno
dei malviventi ha reagito tirandogli contro pentole e soprammobili, ma all’interno
dell’abitazione ce n’era un
altro che ha risposto sparando a sua volta. Ma mirando
alla persona e mancando
Ferro per pochi centimetri.
In quel momento è sopraggiunto il terzo uomo che si è
avvicinato a Ferro invitandolo a fermarsi, qualificandosi come carabiniere e dicendogli di non sparare perché ci avrebbe pensato lui.
Invece era un complice che
ha permesso la fuga degli altri due sulla stessa auto.
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IL TRAGICO INCIDENTE DI OTTOBRE A BARDINETO

Sparò a fungaiolo, cacciatore multato
era troppo vicino a una strada

La difesa di Maule: «È considerata da tutti una via poderale. Ci siamo opposti»
IL CASO
GIOVANNI CIOLINA

SAVONA. Stava inseguendo
un cinghiale, quando ha fatto fuoco. Luigi Maule, 25 anni, consigliere comunale a
Bardineto e personaggio
molto conosciuto in alta Valbormida invece dell’ungulato ha invece colpito a morte
Roberto Viale, 59anni, assicuratore di Diano Marina ,
ma originario proprio di Bardineto. Un dramma che ha
sconvolto l’intero paese. Un
dramma, però, che per i carabinieri del nucleo forestale poteva e doveva essere
evitato.
Maule, secondo gli inquirenti, non poteva sparare in
quella zona, definita dei
Principi, in località fondo Catalano.Edèstatosanzionato.

Roberto Viale, colpito mortalmente dallo sparo del cacciatore
Secondo l’articolo 21 della
legge regionale sulla caccia
«non si può infatti sparare a
distanza inferiore ai cinquanta metri da una strada,
ad eccezione che si tratti di
una via poderale o interpoderale».
E il bosco dove si era spinto
Roberto Viale e la compagna
a cercare funghi, ma anche
castagne, si trovava proprio

in mezzo ad una strada a tornanti.
Mapropriosulladefinizione di strada poderale si è basata l’opposizione alla contravvenzione proposta dall’avvocatoEmyRoseochedifende il giovane cacciatore.
«Così è e soprattutto in quel
modo è sempre stata considerata da tutti i componenti
della squadra di caccia al cin-

ghiale di Bardineto» spiega il
legale savonese.
Luigi Maule, nonostante
tutto, è comunque indagato
per omicidio colposo e il particolare della contravvenzione potrebbe solo rappresentare un’aggravante nell’eventuale fase processuale.
Il sostituto procuratore
della repubblica Vincenzo
Carusi non ha infatti ancora
chiuso l’indagine in attesa
del responso dell’autopsia
soprattutto della perizia balistica sul colpo mortale.I
tecnici dovranno infatti accertare le posizioni reali di
sparatore e vittima, ma soprattutto il tragitto del colpo
e l’eventuale rimbalzo contro qualche ostacolo.
Solo alla luce di un quadro
più completo il pm potrà
chiudere l’inchiesta e notificare l’avviso all’indagato.
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INCONTRO IN COMUNE

Restyling del Palasport,
società alla Scuola agenti

Trasloco in vista per la durata del cantiere
CAIRO.
L’amministrazione
comunale chiama a raccolta le
società sportive in vista del restyling del palazzetto in località Vesima, visto che il cantiere comporterà uno stop delle
attività di alcuni mesi. Ma la
Scuola agenti di polizia penitenziaria potrebbe ospitare le
squadre per dare continuità al
gioco dei cairesi.
«Stiamo lavorando per siglare una convenzione con la
polizia penitenziaria e avviare
una collaborazione tra Comune e Scuola agenti - interviene
sindaco di centrodestra Paolo
Lambertini -. Potremmo trasferire nella palestra della
struttura penitenziaria le attività che oggi vengono svolte al
palazzetto. L’operazione, oltre a darci il tempo per avviare
e portare a termine il cantiere
al Vesima, permetterebbe di
risparmiare soldi che altrimentisarebberonecessariper

affittare impianti alternativi
per allenamenti e partite».
L’esigenza del trasferimento nasce dal fatto che l’amministrazione si è aggiudicata un
finanziamentoda122milaeuro per riqualificare il palazzetto con una pavimentazione
più adatta per le varie attività
sportive,nuoviserramentiela
messa in sicurezza delle gradinate per accogliere il pubblico. I soldi sono stati concessi dal “Fondo sport e periferie”
stanziato dal Governo e messo
a disposizione dal Coni e il
cantiere dovrà aprire a breve.
Ma resta il problema di trovare un’alternativa per le centinaia di sportivi cairesi. «Il confronto con le società serve
proprioperorganizzareuncalendario - conclude Lambertini - e per calibrare la possibile
convenzione con la Scuola
agenti in base alle esigenze
delle varie squadre».

COMMERCIO E BUROCRAZIA

Dehors e semplici gazebo,
cambiano le regole
Iter più snelli per le strutture “leggere”
CARCARE. Il Comune detta

nuove regole per l’installazione dei dehors e occupazione
del suolo pubblico.
Verrà discussa nel consiglio
comunale di lunedì, alle
20.30, una modifica al regolamento edilizio che snellisce la
burocrazia per i commercianti e i titolari di pubblici esercizi che intendono montare un
gazebo all’esterno della loro
attività. «La nuova norma –
spiega l’assessore ai lavori
pubblici Christian De Vecchi –
andrà a introdurre una distinzione tra strutture leggere e
facilmente amovibili che solitamente vengono utilizzati
per periodi ridotti, e dehors
fissi,cheperesempiosonocostituiticonpartiinmuratura».
D’ora in poi chi intenderà
montare un gazebo della prima tipologia non dovrà più
espletare tutta la trafila burocratica, ma otterrà il permes-

so semplicemente compilando un modulo e versando al
Comune la tassa Tosap di occupazione del suolo pubblico.
«Il risparmio – continua De
Vecchi -, oltre che in termini
di tempo, sarà soprattutto
economico: abbiamo stimato
che grazie a questa semplificazione della procedura si potranno risparmiare dai 200 ai
300 euro sulla pratica di autorizzazione. La modifica del regolamento è un’opportunità
per il commercio: diamo la
possibilità a chi vorrà farlo di
cucire una sorta di abito su
misura e montare il dehor che
più si addice all’attività».
L’agevolazione era stata
chiestapropriodaglioperatori del settore, che avevano lamentato difficoltà a districarsi tra le norme in materia. Restano invece invariate le regole per ottenere i permessi
per installare dehor fissi.

INCONTRO CON LA VIALE

ALLE SCUOLE MEDIE

Ospedali privati, L’Ordine dice no
Lambertini
al convegno
dà il suo appoggio dei no vax
CAIRO. Il piano di privatizza-

zione degli ospedali della Regione ha l’appoggio del sindaco di Cairo Paolo Lambertini (centrodestra), che però
chiederà un incontro all’assessore, Sonia Viale, per ottenere garanzie immediate sui
servizi del San Giuseppe.
«Il bando unico per Cairo e
Albenga è una mossa intelligente – interviene Lambertini
-. Il territorio può fare un salto
di qualità. Ma, siccome i tempi della privatizzazione e dell’ospedale di area disagiata
non saranno brevi, intendo incontrare la Viale per chiedere
che la qualità delle prestazioni erogate rimanga di livello».

CARCARE. Continua a far discutere l’incontro “Vaccini e
obbligo vaccinale: un po’ di
chiarezza” che medici “dissidenti” e associazioni ambientaliste hanno organizzato per
questa sera, alle 20.30, nell’aula magna delle scuole medie. Dopo le obiezioni mosse
dal Pd carcarese, l’Ordine dei
medici di Savona prende le
distanze. «L’uso di strutture
pubbliche per convegni medici – interviene il presidente
Luca Corti - dovrebbe essere
riservato a iniziative di elevato valore scientifico per aiutare la popolazione a scegliere le migliori cure anziché incutere dubbi e paure».

