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L’indagine è condotta dalla questura di Savona

I retroscena dell’indagine della squadra mobile

Pusher arrestati
Fra i consumatori
tanti insospettabili

Vado L.

Utilizzata anche un’auto «civetta»

Per la Maersk
500 candidati
100 selezionati
per 20 posti

A marzo la Polstrada
aumenta i controlli
su Cadibona e A10

Ai nastri di partenza erano
500, ma a seguito delle prove di selezione il loro numero si è già ridotto a un centinaio. Si tratta degli iscritti al concorso per un posto
di operatore polivalente
del terminal portuale che,
finanziato dalla Regione
con risorse del fondo sociale europeo, è stato indetto
dall’ente di formazione
Isforcoop in accordo con
Apm Terminals, la società
che gestirà la nuova piattaforma di Vado Ligure.
Destinato a 40 disoccupati, giovani e adulti, il corso garantisce un posto di
lavoro nel nuovo terminal
alle prime 20 persone in
graduatoria. Ma con possibilità di prospettare anche
per chi si classifica in posizione più arretrata, disponibilità occupazionali. Le
prove per individuare i 40
da ammettere al corso si

La polizia si è imbattuta anche in una sedicenne
CLAUDIO VIMERCATI
SAVONA

Sedici anni. Studentessa.
C’era anche lei fra i clienti di
Ramazan Breshka l’albanese di 30 anni fermato dalla
polizia (sarà interrogato venerdì dal giudice delle indagini preliminari) nell’ambito dell’indagine su un giro di
spaccio di eroina e cocaina
che ha portato all’arresto
del suo «socio in affari», il
macellaio di Albissola Marina Gianfranco Lanfranco, e
di Leo Bruzzaniti, quest’ultimo una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine,
coinvolto già in passato in
vicende di droga.
Per settimane e settimane gli agenti della squadra
mobile hanno monitorato gli
spostamenti del giovane albanese, che è risultato abitare con i genitori a Vado Ligure, i suoi incontri con i tossicomani concentrati soprat-

tutto nella zona di piazza Bologna nel quartiere di Villapiana. Incontri ai quali a volte
si presentava da solo e altre
volte con Lanfranco al quale,
avrebbero appurato gli investigatori, lo legava la passione
per le Harley Davidson.
Sarebbero stati una ventina i clienti della coppia: dalla
studentessa appunto (che
compare in un episodio di
spaccio documentato dalla
squadra mobile) a un professionista di Milano con casa in
Riviera e in mezzo numerosi
tossicomani conosciuti dagli
investigatori perchè già coinvolti (nella parte degli acquirenti) in altre indagini. E fra i
clienti di Ramazan Breshka e
Gianfranco Lanfranco, secondo quanto ricostruito dalla
polizia, c’era anche lei Leo
Bruzzaniti, finito in manette
nel blitz di venerdì scorso e
dopo che nella sua casa sono
stati sequestrati 25 grammi di

Albissola Marina

eroina ed altri 25 di cocaina
già divisi in dosi e destinati allo spaccio. Dalle indagini sarebbe emerso che Bruzzaniti
acquistava la droga dai due
per poi venderla a una sua
cerchia di clienti. Ma fra loro
c’era collaborazione. Se capitava, infatti, che Breshka e
Lanfranco rimanessero senza
scorte, si rivolgevano a lui per
avere la droga e soddisfare le
richieste dei tossicomani. L’albanese e il macellaio al momento sono in carcere: il giudice delle indagini preliminari, infatti, dopo la convalida
degli arresti, ha deciso di applicare la misura della custodia cautelare. Intanto le indagini della polizia, coordinate
dal pubblico ministero Chiara
Venturi, vanno avanti. Gli
agenti della squadra mobile
stanno cercando di capire dove Breshka e Lanfranco si rifornissero della droga.
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La piattaforma di Vado

sono tenute a fine gennaio
presso il campus di Savona. La prova è consistita in
un esame scritto psico-attitudinale che ha permesso
di individuare i primi 100
candidati in graduatoria.
Martedì poi saranno avviati i colloqui individuali che
si protrarranno fino al 4
maggio. Conclusi i colloqui
orali si procederà a redigere la graduatoria con le riserve e i non ammessi. Tutti i candidati ammessi,
comprese le riserve saranno sottoposti alla visita di
idoneità professionale. Insomma la strada per poter
llavorare alla Maersk, è
lunga.
[A. AM.]
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Celle Ligure

La mappa dei controlli previsti dalla Stradale

Troppa imprudenza e troppi
incidenti sulle strade, scatta il
giro di vite della polizia stradale. Mentre nell’entroterra
sono stati accesi lunedì i sei
nuovi autovelox fissi installati
da Palazzo Nervi, che saranno controllati in remoto dalla
polizia provinciale di Imperia, sulle autostrade, sulla via
Aurelia e su diverse strade
provinciali parte una massiccia campagna di controlli effettuata con l’impiego di tutte
le apparecchiature in dotazione alla Polstrada, sia fisse
che mobili. Quindi saranno
utilizzati autovelox e telelaser
piazzati in presenza delle pattuglie, per fermare immediatamente i veicoli che infrangeranno i limiti di velocità.
Ma sarà impiegato anche il
sistema “Provida”, che viene
installato a bordo di un’auto
all’apparenza normale che
viaggia costantemente sulla
rete stradale “agganciando”
le auto condotte da aspiranti
piloti che corrono oltre misura. L’auto civetta dotata del
Provida individua un’auto
che supera il limite e la segue
mentre una telecamera installata sul cruscotto inquadra, filma e registra per un
determinato lasso di tempo
la velocità del veicolo. Una
volta rilevato in modo preciso l’eccesso di velocità, la
stessa auto della polstrada o
una pattuglia in appoggio
provvedono a fermare il veicolo per mostrare al conducente il video dell’infrazione
e redigere il verbale.
I controlli saranno effettuati in tutta la Liguria. Nel
mirino saranno tutte le categorie di veicoli, dalle moto alle
auto, ai veicoli industriali e i

pullman. In particolare nel Savonese inizieranno il 3 marzo
sulla via Aurelia. L’obiettivo del
Compartimento Liguria, da poche settimane agli ordini della
prima dirigente Carlotta Gallo
(arrivata da Milano come reggente al posto del dirigente superiore Lucio Aprile) e del primo dirigente Bruno Agnifili, è
la prevenzione per ridurre in
modo drastico il numero di incidenti, tanto che il calendario
dei controlli viene pubblicato e
diffuso in modo capillare.
Il 6 marzo le verifiche interesseranno la sp29 del Cadibona, mentre il 9 toccherà alla
superstrada tra Savona, Quiliano e Vado. Sotto sorveglianza specifica sarà anche l’autostrada A10 nel tratto fra Savona e Pietra Ligure (il 17 marzo) e tra Ventimiglia e Andora
(prima giovedì 8 e poi anche il
21 marzo). Quindi si tornerà
sulla provinciale del Cadibona
(il 22) e sulla via Aurelia (il
25). Nell’ultima settimana di
marzo i controlli saranno concentrati sulla superstrada Savona-Quiliano-Vado (il 29).
Sull’autostrada Savona-Genova, inoltre, resta attivo il sistema Tutor in entrambe le direzioni, tra Varazze e Albisola e
tra Savona e Celle. Oltre alle
postazioni programmate, le
varie sezioni della polstrada
effettueranno ulteriori controlli di propria iniziativa anche in luoghi e date diverse.
A Savona città, infine, nel
2017 sono cresciuti gli interventi della polizia municipale,
8.646 contro gli 8.227 del 2016,
ma anche le contravvenzioni:
23.463 contro le 21.991 del
2016 (la metà per sosta in doppia fila).
[G. V.]
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Savona

Croce d’Oro, 4.000 servizi Imminente la riapertura Domani un convegno
e 113 mila chilometri
del centro per i prelievi sulla fine della vita
Quasi quattromila servizi e
oltre 113 mila chilometri percorsi. Questi i numeri dell’attività 2017 della Croce d’Oro
di Albissola Marina. Dalla
banca dati della pubblica assistenza si registra un netto
aumento delle due voci rispetto al 2016, quando gli interventi nell’insieme furono
2.906, per 77 mila chilometri.
Un rialzo esponenziale per i
volontari del sodalizio presieduto da Alessio Salis, causato
soprattutto dalle numerose
chiamate che arrivano dal 118
per richieste di operazioni di
soccorso da svolgersi anche a
Savona. Lo scorso anno, settembre è stato il picco di mag-

gior lavoro per i volontari albissolesi: in quel mese hanno eseguito 378 servizi per 12 mila e
44 chilometri. Il periodo più
«tranquillo» è stato gennaio,
con 242 servizi e 5.736 chilometri. Alla problematica delle
maggiori chiamate sul capoluogo, per la Croce Oro si aggiunge
la decennale ricerca di un’altra
sede come alternativa all’attuale in via Boito, traversa di viale
Faraggiana, nei pressi dell’Hotel Garden. Nonostante i lavori
di adeguamento dei locali fatti
anni fa, per le attuali esigenze
gli spazi per militi e volontari di
segreteria sono ridotti al minimo essenziale.
[M. PI.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Scongiurato il rischio di chiusura del centro prelievi sangue di Celle Ligure, la giunta
comunale ha deliberato il
progetto di attivazione e gestione dell’attività, approvando il protocollo di intesa con
Asl2 e Regione. Le pratiche
sono state affidate a Giorgio
Ferrando responsabile municipale dei servizi sociali, per
l’apertura al pubblico e al funzionamento del punto prelievi di via Santi Giacomo e Filippo per la durata di un anno.
Il locale, non lontano dalla
stazione ferroviaria, di recente è stato sottoposto a interventi di manutenzione. A breve, arriveranno le attrezzatu-

re complementari. L’apertura e
il funzionamento del laboratorio avrà cadenza bisettimanale, per quattro ore la settimana.
Il servizio sarà garantito tramite l’affidamento a una ditta
specializzata, capacità professionali e tecniche. Il 30 settembre scorso, l’Asl2 preannunciò
la cessata attività del centro. A
difesa del laboratorio sanitario
il consiglio comunale compatto, maggioranza e opposizioni,
invitarono residenti e turisti a
sottoscrivere una petizione. Le
firme furono migliaia. I faldoni
furono inviati in Regione. Sgravando dai costi l’Asl, il servizio
resterà in vita.
[M. PI.]
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Si parlerà di fine vita domani nella Sala Rossa di Palazzo Comunale , alle 18, nell’incontro dal titolo «Dignità e
libertà alla fine della vita»,
con Giada Lonati.
Giada Lonati è un medico specializzato in cure palliative e direttore socio-sanitario di Vidas, l’associazione milanese che dal 1982
assiste gratuitamente i malati terminali e le loro famiglie. Ha inoltre scritto il libro «L’ultima cosa bella»
sul fine vita.
L’incontro è organizzato
da Savona Insieme con la
collaborazione ella libreria
Ubik e verrà introdotto da

Simonetta Lagorio.
Savona Insieme, che quest’anno celebrerà i 22 anni di
attività, è un’associazione savonese che opera nell’assistenza domiciliare ai malati
oncologici terminali.
Con due oncologi, due infermieri professionali, uno
psicologo, un fisioterapista e
alcuni volontari Savona insieme in questi anni ha assistito
circa 1500 malati , 150 dei quali soltanto lo scorso anno; l’attività di assistenza ai malati
oncologici non è limitata al capoluogo ma si estende al vasto
comprensorio che va da Va[E. R.]
razze a Spotorno.
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