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L’episodio è avvenuto nella zona di piazza Saffi

Picchia la moglie davanti
alla figlia di 16 anni: arrestato
L’uomo che era ubriaco ha aggredito anche i poliziotti della volante
OLIVIA STEVANIN
SAVONA

Lui che rincasa ubriaco, se la
prende con la moglie e finisce
per colpirla con un pugno. Domenica sera i poliziotti della
squadra volante sono intervenuti per quella sembrava una
banale lite domestica, poi degenerata in aggressione, ma
hanno scoperto invece un probabile caso di maltrattamenti
in famiglia. In manette è finito
un sessantaquattrenne italiano, P.A.L., che è accusato di
resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale, ma anche di aver
maltrattato la consorte e la figlia adolescente.
L’arresto ha preso le mosse
dalla telefonata della moglie
dell’uomo, una quarantenne
di origini ucraine, che ha chiesto l’intervento della polizia
spiegando di essere appena
stata aggredita dal marito. All’arrivo della pattuglia nell’appartamento della coppia, che
si trova nella zona di piazza
Saffi, anziché calmarsi, P.A.L.
ha continuato ad avere un atteggiamento violento e si è
scagliato anche contro gli
agenti colpendone uno con
una testata in faccia, mentre

Pattuglie della volante impegnate in un controllo in città

una poliziotta è rimasta contusa ad una gamba (entrambi sono poi stati medicati in ospedale e dimessi con una prognosi di
quattro giorni). A quel punto,
una volta bloccato, per il sessantaquattrenne sono scattate
le manette. Nel corso dei successivi accertamenti la moglie
(che a sua volta è stata accompagnata al San Paolo per la contusione in faccia ed è stata giu-

dicata guaribile in cinque giorni) ha raccontato agli investigatori di aver già subito in passato
comportamenti violenti da parte del marito. In particolare la
Procura ipotizza che da anni,
per la precisione dal momento
della nascita della bimba della
coppia (oggi sedicenne), il sessantaquattrenne abbia iniziato
a maltrattare la moglie attraverso atteggiamenti che

l’avrebbero fatta sentire «inadeguata», ma anche violenze
psicologiche. Qualche mese fa,
sempre davanti agli occhi della
loro figlia, l’uomo avrebbe anche minacciata di morte la compagna iniziando a suscitare nella donna uno stato d’ansia. Così,
quando domenica sera, sotto gli
effetti dell’alcol, il marito l’ha
colpita con un pugno dopo averla nuovamente insultata, la
quarantenne ha deciso di rivolgersi alla polizia. Ieri mattina
P.A.L. è stato processato per direttissima in tribunale ed in aula si è scusato coi poliziotti per il
suo comportamento spiegando
di non ricordare nulla di quanto
successo perché aveva bevuto
troppo. Il giudice Marco Canepa ha poi convalidato il suo arresto e, come richiesto dal pm
Massimiliano Bolla, ha imposto
all’imputato l’allontanamento
dalla casa famigliare ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da moglie e figlia. Vista la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale dell’uomo, l’avvocato Elena Grignaffini, il processo è stato rinviato a
lunedì prossimo per valutare se
richiedere un rito alternativo.
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La Campanassa celebra l’evento con una serie di iniziative

Un corteo nel centro storico

Libero Comune di Savona
oggi la festa per gli 827 anni
Il «Libero Comune di Savona» festeggia oggi 827 anni.
Per celebrare la storica data
del 10 aprile 1191,che ricorda il
contratto di acquisto tra i
Consoli della città e il marchese Ottone del Carretto, il Comune di Savona e l’Associazione «A Campanassa», hanno organizzato una serie di
iniziative nel centro storico. Il
programma prevede alle 16 il
raduno in piazza del Brandale, e alle 16,30 la partenza del
corteo e la sfilata lungo le vie
del centro storico medievale,
al suono dei rintocchi della
Campanassa. Alle 17, in piazza del Brandale sarà letto
l’editto col quale il Marchese
del Carretto vendette le terre
Savonesi ai Podestà, renden-

Il primario

Precisazione

Amnon
Cohen primario del Dipartimento
materno
infantile sta
studiando un
piano per le
emergenze
pediatriche

“I punti Trony
del gruppo Gre
non sono in crisi”

inquirenti, gli atti di stalking
erano iniziati quando la relazione extraconiugale tra il maresciallo e la donna si era interrotta. Al militare, che era difeso
dall’avvocato Maurizio Tonnarelli, veniva contestato di non
aver accettato la fine di quella
storia e di aver iniziato a «perseguitare» la ex seguendola per
strada, cercandola con insistenza, provando a farle «terra
bruciata» intorno, ma anche di
essersi presentato sul suo posto
di lavoro, fino ad arrivare al bacio «strappato» contro la sua
volontà. Episodio che gli era costato la contestazione più grave, quella di violenza sessuale,
che per il pm, trattandosi di un
atto sessuale riconducibile «solo» ad un bacio, doveva rientrare in un’ipotesi di minore gravità. Accuse che l’imputato ha
sempre respinto (la difesa ha
sostenuto infatti che fosse anche e soprattutto la donna a
cercare Valerio).
[O.STE.]

«La situazione di difficoltà
della DPS Group e dei suoi
punti vendita in nessun modo può influenzare la restante rete di punti vendita ad insegna Trony, gestita dagli altri soci GRE del tutto autonomi ed estranei alle vicende della prima società».
La precisazione arriva a
pochi giorni dalla fumata nera al Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro che
nel Savonese riguarda anche i punti vendita di Albenga e Vado Ligure.
«Il gruppo GRE, ovvero
Grossisti Riuniti Elettrodomestici - ribadisce in una nota - la propria volontà di proseguire nello sviluppo sul
territorio italiano, annunciando un piano che prevede
per il 2018 circa 40 nuove
aperture a marchio Trony.
Non è quindi possibile riferire genericamente i fatti in
discussione al “marchio
Trony” come se le problematiche di uno dei soci riguardassero in qualche misura
anche gli altri soci del gruppo o addirittura l’insegna
nella sua totalità».
Gre è parte integrante di
E-Square, gruppo di aziende
indipendenti che riunisce
sotto un unico tetto europeo
le attività commerciali di
Electronic Partner International GmbH&Co. KG e di
Electronic & Domestic Appliances S.C. (EDA).Il gruppo GRE, tra l’altro, è proprietaria solo di alcuni degli
oltre 200 punti vendita
Trony, distribuiti in alcune
regioni della Penisola. [G.B.]
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La caserma dei carabinieri di Celle Ligure

Ex comandante carabinieri di Celle

Stalking e bacio “rubato”
Due anni e due mesi
al maresciallo Valerio
Lui ha sempre negato di aver
«perseguitato» una trentenne
con cui aveva avuto una relazione extraconiugale e, soprattutto, di averle «rubato»
un bacio sulle labbra. Ieri, però, il tribunale ha condannato
a due anni e due mesi di reclusione, oltre all’interdizione
dai pubblici uffici per la durata della pena, l’ex comandante
della stazione dei carabinieri
di Celle Michele Valerio per
stalking e violenza sessuale
(proprio per l’episodio del bacio). I giudici hanno anche deciso che l’imputato dovrà risarcire la donna (parte civile
nel processo con l’assistenza
dell’avvocato Paolo Foti) con
cinquemila euro. Per conoscere le motivazioni della sentenza (il pm Chiara Venturi tra
l’altro aveva chiesto una pena
più severa, quattro anni di reclusione) bisognerà attendere
90 giorni e, con tutta probabilità, il verdetto sarà poi impugnato in Appello. Secondo gli

Progetto di Pediatria e Asl 2
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Vado Ligure

Al Molo 8.44
ora si ricarica
l’auto elettrica

Il Molo 8.44 di Vado Ligure

Un piano per affrontare
situazioni di emergenza
che coinvolgono bambini
«Ci sono situazioni di emergenza che si verificano molto
raramente ma che vanno considerate e per le quali bisogna
esser preparati». E’ un piano
definito di «maxi emergenza»
pediatrica quello al quale sta
lavorando il primario del dipartimento Materno infantile
Amnon Cohen in collaborazione con la direzione generale dell’Asl. Un piano complesso per fare fronte ad eventi eccezionali, e per fortuna rari,
che potrebbero coinvolgere
pazienti in età pediatrica. «Ci
auguriamo che certe cose non
debbano mai succedere –
spiega Cohen – ma non per
questo devono trovarci impreparati. Al momento non
c’è un piano che riguardi un
caso di emergenza grave di
pazienti pediatrici come potrebbe essere l’incidente di un
pullman di bambini o, volendo
essere pessimisti un evento
naturale come un terremoto».
In questi casi i medici si trove-

do Savona «Libero Comune».
Ad accompagnare il corteo storico, saranno gli allievi del liceo
musicale «Sandro Pertini» di
Genova, diretti dal Maestro Fabio Fabbri. Al termine della cerimonia sarà possibile visitare
il complesso del Brandale e accedere alla sommità della Torre, con vista panoramica su Savona. L’atto del 10 aprile 1191, fu
stipulato nella vecchia chiesa
di san Pietro, oggi scomparsa.
Nacque così il Libero Comune
di Savona, che alcuni storici
hanno chiamato la repubblica
marinara savonese, con un lungo processo di emancipazione
della città. Dopo tre secoli però, nel 1528, la sottomissione a
Genova.
[M.C.]

rebbero a dover classificare
eventuali feriti in base alla gravità della loro situazione. Avere
un efficace strumento per compiere questa importante valutazione, permette al medico, all’infermiere o al soccorritore di
riconoscere rapidamente, e nel
modo più efficace, le vittime
che per prime hanno bisogno di
essere assistite. Pazienti che, in
caso di mancanza di disponibilità di posti letto pediatrici, verrebbero indirizzate verso un vicino ospedale con posti liberi.
«Si tratta di un progetto molto complesso e articolato – prosegue Cohen – che richiederà
un certo tempo per essere completato. Il piano coinvolgerà vari dipartimenti, a partire dal 118
e per il quale saranno necessari
corsi di formazione. In casi di
incidenti o calamità gravi è poi
prevista una collaborazione con
altri ospedali liguri, come il Gaslini e addirittura strutture di
Piemonte e Lombardia». [E.R.]

Da oggi chi fa la spesa al Molo
8.44 avrà a disposizione due
colonnine per ricaricare l’ auto elettrica. Una novità importante che vede in prima fila la ditta Duferco, azienda
leader nel settore.
Una prospettiva quella delle auto elettriche che si sta delineando sempre più all’orizzonte come ha spiegato il vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune Fabio Falco: «Ci pare un punto di partenza importante. Sul territorio ci saranno in futuro sempre più auto di questo tipo e
serviranno ricariche continue. Per questo pensiamo di
installare almeno altre due
colonnine di questo tipo su
strada» . Il comandante dei vigili Domenico Cerveno ha
spiegato: «Entro un paio di
mesi ci doteremo di una
Suzuki ibrida con una unità
termica affiancata ad un motore elettrico».
Soddisfazione per l’opportunità offerta è stata espressa
anche dai dirigenti del parco
turistico commerciale. «Stiamo lavorando ad un progetto
green per tutto il Molo 8.44»
ha concluso il consulente del
Molo 8.44 Dario Sosio. [A.AM.]
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