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Controlli a tappeto negli alloggi in af-
fitto e pulizie a tappeto nel centro storico.
Riparte da qui Albenga rilanciata dall’in-
traprendenza del sindaco leghista Rosy
Guarnieri e della nuova giunta. Il primo
cittadino della Lega Nord ha attivato una
verifica abitativa di cui si sono occupati la
polizia municipale
e i carabinieri.

Durante i control-
li si è accertato l’af-
fitto di alcuni allog-
gi,di fatto non abita-
ti dai propietari co-
meresidenzaprinci-
pale, con conse-
guente evasione dei
tributi locali, per i
quali si è intrapresa
l’azione della can-
cellazione. In un al-
loggio di vicoMorel-
la è stata accertata
la presenza di quin-
dici letti a fronte di
un alloggio di 100
metri quadrati. Ulte-
riori controlli saran-
no portati avanti
nelle prossime setti-
mane.

Nel centro storico
cittadino via ad ope-
razioni di pulizia straordinaria a partire
dal vicolo «Baciadonne» da alcuni anni
chiuso al pubblico per motivi di sicurez-
za. La zona è stata pulita anche con l’ausi-
lio di macchine spazzatrici che hanno ef-
fettuato il loro servizio anche in piazza
San Michele, via Roma, via Cavour e piaz-
zetta delle Erbe.

Interventi straordinari anche per vico
Carenda. Il vicolo, su iniziativa dei titolari
di un ristorante, con la collaborazione del-
l’amministrazione comunale, è stato ri-
messo a nuovo con interventi di pulizia e
di sistemazione dell’illuminazione tor-
nando così fruibile a tutti.

È TOLLERATO
L’accampamento rom di
Brignole, nessuno in Co-
mune pensa a quanto sia
indecoroso il fron office
della città visto che sia-
mo di fronte alla stazio-
ne principale. Ma per il
sindaco il front office che
rovina l’immagine di Ge-
nova sono i tassiti geno-
vesi che vestono i bermu-
da.Soprala scritta aMas-
simo Tartaglia, sarà can-
cellata o considerata
scritta amorosa?

BORDIGHERA

Varata la nuova giunta
guidata da Bosio

(...) stanziamento annuale,
Palazzo Tursi ha così messo a
disposizione 300mila euro per
interventi straordinari non so-
losulleproprietàcomunalima
anche su beni della Curia (co-
me la Cattedrale o la chiesa di
San Matteo), dell'Università o
diprivati.Aquestiultimiinpar-
ticolare sarà data la possibilità
di cancellare segni e segnacci
allo stesso prezzo riservato ad
Amiu dalla ditta esterna pre-
scelta, cui, grazie ad un «Ad-
dendum al Contratto di Servi-
zio», è stato affidato il compito
di gestire l'operazione. Atten-
zione però: ci sono graffiti e
graffiti. Se infatti sulle minacce
e le diffamazioni (che coprono
circa 1000 metri quadrati sui
4700 totali di scritte censite) il
Comune potrà intervenire su-
bito e ovunque, utilizzando
peribenitutelatituttelespecifi-
che cautele previste dal nuovo
Protocollo, per le dichiarazio-
nid'amoreinnocuesuproprie-
tà non pubbliche non è previ-
sta un'azione diretta. «Non vo-
gliamo reprimere la voglia dei
cittadini di criticare ed espri-
mersimabisognachelofaccia-
no senza rovinare la città e so-

prattutto senza scrivere i fatti
propri»,haspiegatoMartaVin-
cenziperlaqualeeranobellissi-
me le stelle del 25 aprile dise-
gnate qua e là «ai suoi tempi»
mentre i «ti amo» di oggi po-
trebbero essere benissimo so-
stituiticonunsmseperciòicit-
tadini,purcolsostegnodelCo-
mune, debbono provvedere
da soli alla rimozione. Amiu si
impegnerà poi a velocizzare i
propriinterventiinmododaas-
sumere una funzione di deter-
renza e garantire che i muri ri-
puliti rimangano tali più a lun-
go possibile, mentre, analoga-
mente, la Polizia Municipale
saràprestoimpiegatanellalot-

taaimanifestiniabusiviepotrà
comminare multe deducendo
inmododirettodaquestepub-
blicazioni nomi e contatti.

La lotta al degrado è dunque
finalmente partita? La risposta
non è può che essere «dipen-
de». Se i vigili stanno cercando
di riportare l'ordine, con con-
trolli frequenti, per esempio
nei giardini di Brignole dove
da tempo si riuniscono nume-
rosi e rumorosi sudamericani
(conlicenzadivenditadifrutta
e ortaggi ma non di cibo e be-
vande), il sindaco rifiuta di in-
cluderenell'argomentol'anno-
so problema degli accampa-
menti abusivi degli zingari,
«questione di difficile relazio-
ne e convivenza con persone
chehanno comunque ildiritto
di essere accolte in una città
che ha però mancanza di spa-
zi», per dirla con parole sue.
Nessuna pietà sembra invece
esserci solo per i tassisti in ber-
muda, le cui gambe al vento sì
cheoltraggianoildecorodiGe-
nova:«Sistavaesagerando,an-
drebbe recuperato un po'
l'aspettodichistaalfrontoffice
della città» è la spiegazione.
Beh, forse dipende anche da
cosa c'è intorno.

Francesca Nacini

Albenga Controlli
a tappeto in case
e pulizia del centro

Emanuele Russo ed Enrico
Cimaschi per una sfida all’ulti-
mo voto. Oggi alle 14 in villa
Piaggiodi corso Firenzesi deci-
deràilfuturopresidentedelMu-
nicipioCentroEstconduecan-
didati che si contendono il po-
stostrappandosiconsiglieriavi-
cenda.

Con Cimaschi vincerebbe la
continuitàrispettoaquantodis-
sero le urne il giorno delle ele-
zioni del maggio 2007 quando
fuilcentrodestraadaggiudicar-
si il governo del Municipio gui-
dato fino alla sfiducia di qual-
che settimana fa da Aldo Siri.
Proprio a significare una conti-
nuità alla guida il centrodestra
porta Enrico Cimaschi, anche
lui eletto nella Lista Biasotti di
cui è attualmente il capogrup-
po.Asuosostegnocisarannosi-
curamente i colleghi di gruppo
(econsiglieriregionali)AldoSi-
ri e Lorenzo Pellerano. Voterà
compatto il Pdl visto che sem-
brano essere rientrate le bizze
politiche di Alessandra Di Mat-

tia. Garantiscono il proprio so-
stegno anche i due membri del
gruppo Lega Nord.

All’appello dei consiglieri fe-
deli all’alleanza uscita dalle ur-
ne mancheranno, invece, i due
udicini:EmanueleRussochefu
assessore della giunta Siri, Ma-
ria Piacentino Peter addirittura
eletta in Forza Italia. Entrambi

tenteranno di dare vita al ribal-
tone municipale facendosi ca-
pofila del progetto che porterà
EmanueleRussoallaguidadel-
la ex circoscrizione sostenuto
dai sette consiglieri del Pd, uno
di Italia dei Valori, uno dei Ver-
di.Mistero,invece,sucomepo-
tranno esprimersi Vincenzo
Falcone (An) e Vicky Musso
(gruppo misto) entrambi eletti

nel centrodestra ma ormai di-
stantidalrestodellacoalizione:
non hanno sciolto le riserve su
comesicomporterannoinaula
e potrebbero risultare strategi-
camente assenti.

Al momento Cimaschi conta
su10voti(semprechelaDiMat-
tia confermi la propria fedeltà
allacausa)mentrenelcentrosi-
nistra i malumori regnano so-
prattutto tra dipietristi e verdi
che ieri pomeriggio sembrava-
noaveravutounnuovoripensa-
mentoenon esserepiùconvin-
ti di sostenere un candidato
Udcexassessoresempreconte-
stato dall’opposizione per la
scarsa presenza in Municipio. I
ribaltonisti partono da una ba-
sedi9voti(PdeUdc)aiqualine
vanno aggiunti altri due (Idv e
Verdi), senza contare l’espo-
nentediRifondazioneComuni-
sta che oggi, però, non sarà in
aula. Il voto è a scrutinio segre-
to: non mancherà la suspense
durantelospogliodelleschede.

FCas

SINDACO

Rosy Guarnieri
recentemente
eletta primo
cittadino guida
una giunta
di centrodestra

s

Val d’Aveto
Toglie nido d’ape,
scivola e muore

Era salito su una scala per to-
gliere dal balcone della pro-
pria abitazione alcuni nidi
d’ape ma ha perso l’equilibrio
e si è schiantato al suolo dopo
un volo di circa 12 metri. È suc-
cesso a Santo Stefano d’Ave-
to, vittima un uomo di 79 anni.
Inutili i tentativi di soccorso
del 118.

Prostituzione
Massaggi cinesi
a base di sesso

Promettevano massaggi
orientali ma in realtà faceva-
no sesso a pagamento: e pro-
prio come in un servizio ricetti-
vo completo avevano anche
un tariffario in lingua cinese
con il prezzo relativo alle di-
verse prestazioni offerte. A
smascherare il giro i carabi-
nieri della Spezia: un militare
si è finto cliente, ha concorda-
to un «massaggio» da 120 eu-
ro ed ha inchiodato due cine-
si. Le due, clandestine, incas-
savano centinaia di euro al
giorno.

Etic Lab
Laboratorio studia
responsabilità sociale

Si è costituito ufficialmente
EticLab, un laboratorio speri-
mentale di aziende chesvilup-
pano la cultura della Respon-
sabilità sociale d’Impresa. Al
progetto partecipa anche Con-
findustria Liguria.

Portale di shipping
Nuova sezione
per «Ship2Shore»

Il portale nazionale di ship-
ping e logistica «Ship2shore»,
diretto da Angelo Scorza, am-
plia i propri orizzonti: nasce la
sezione marketing e svilup-
po, con servizi multimediali di
comunicazione e informazio-
ne

BORDER LINE

Il senatore
Musso spesso
fuori dalla linea
del partito che
rappresenta
in Parlamento

s

MA GLI ZINGARI POSSONO FARE QUELLO CHE VOGLIONO

Il decoro di Marta assolve le scritte del ’68
Il sindaco: «Ai miei tempi scrivevo sui muri e in terra». Oggi però la sua giunta investe 300mila euro per ripulirli
dagli spray. Poi l’attacco alla categoria dei tassisti: «Quelli in bermuda vanno multati, contribuiscono al degrado»

L’UDC ABBRACCIA TUTTA LA SINISTRA PER LA POLTRONA

Centro Est al bivio, Cimaschi prova a scongiurare il ribaltone
L’esponente biasottiano oggi tenterà di mantenere al centrodestra il Municipio. Ma Russo sembra il favorito alla presidenza

BREVI

di Peppino Orlando

Ho sostenuto Musso in tutte le
suefasiconmoltaconvinzione.Vec-
chio politico pratico e teorico navi-
gatonelmondocattolicoe nelgrup-
podirigentedelPcidiBerlinguerall'
inizio vedevo la sua grande intelli-
genza e cristallina onestà in perico-
lo tra marpioni di regime e una de-
stra variegata e non ben organizza-
ta. Oggi lo vedo lucido e maturo
muoversi tra sabbie mobili e insidie
di ogni tipo. Egli rimane il sindaco
ideale di una svolta innovatrice del-
lapoliticacomunalegenovese.Pun-
tammomolto,nelcomitatoelettora-
le che lo sostenne - prima che si
muovessero i partiti - sulla linea del

voto disgiunto che lo premiò con
28.000.Suffragi provenientidamili-
tantiovotantidi partitichenon ave-
vano promosso la candidatura.

Le sue posizioni libere all'interno
del Pdl gli hanno conquistato altri
consensi, che la fondazione Oltre-
mare pone a disposizione di una
nuova fase della politica genovese.
La legge per l'elezione diretta del
sindaco è il quadro in cui si muove
lasua apertura daun Pdl consolida-
to e chiarito a forze vive e colte,
emarginateo compressedallostati-
co e contraddittorio fine-regime di
Genova.Sel'Udcavessesceltolatra-
dizionale alleanza anche Biasotti
avrebbesostituitoBurlando.Inque-
sto quadro di calo progressivo -

astensione e voto disgiunto delle si-
nistre e di blocco generale delle sue
capacità di governo progressivo,
trovo del tutto fuorvianti e insensa-
te non le differenti di valutazioni su
singolequestioni, maunaloroenfa-
tizzazione come gara tra dirigenti
tutti bravi e ben impegnati - penso a
Vinai e Rosso ad altri - e a una persi-
stentecampagnadimalevolisospet-
ti di tradimento.

UnPdlmoderno,popolare,libera-
le, onesto, legalitario, a Genova,
non potrebbe trovare un altro Mus-
so,dopochequelloormaicosìeccel-
lente e maturo fosse costretto - per
unsussultodidignità-atenersi fuo-
ri-Oltremare-damiopimanovrato-
ri di onde anomale suicide.
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Il sindaco di Bordighera, Giovanni Bosio, ha nomi-
nato la nuova Giunta comunale, dopo l’azzera-
mento dei giorni scorsi, dovuto alla bufera politi-
co-giudiziaria che si è recentemente abbattuta
sul Comune per il sospetto di collusioni tra politici
e malavita organizzata. I quattro nuovi assessori
sono: Giovanna Borelli, 67 anni, professoressa,
vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo; Fran-
co Biamonti, 59 anni, a cui vengono delegati i La-
vori Pubblici e l’Ambiente; Emilio Rossi (Commer-
cio e Demanio) e Stefano Raimondo (Bilancio e Pa-
trimonio). La comunicazione ufficiale della nuova
Giunta verrà data, venerdì prossimo, in un Consi-
glio comunale che si preannuncia acceso. Nelle
settimane scorse, i carabinieri del Comando Pro-
vinciale avevano inviato una relazione al prefetto
di Imperia ipotizzando la possibilità di sciogli-
mento del Consiglio comunale, per il rischio di con-
dizionamenti dell’attività amministrativa da par-
te di appartenenti alla malavita organizzata.

Musso uscito dalle sabbie mobili
L’intervento

BILANCIA Determinanti

le presenze (o assenze)

dei desaparecidos

del centrodestra


