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Società per Cornigliano fa ricorso al Tar

Genova

LA CREDEVA RUBATA, MA AVEVA CONFUSO ALASSIO CON LAIGUEGLIA

Federico Casabella a pagina 41

A RIVAROLO

Minacciata dal marito, rientra a casa scortata dalla polizia
L’uomo, colpito da ordine d’espulsione, voleva impedire l’ingresso alla moglie che aveva intenzione di separarsi

Il padre di Button
«ritrova» la Ferrari

AREE OCCUPATE DA SPINELLI

Molassana Insorgono
gli insonni del Pinelli

LA NOTIZIA PIÙ IN VISTA

info@isolani.com · www.isolani.com

Soluzioni personalizzate per la presbiopia

* Con la Carta Servizi Isolani, che assicura garanzia totale di risultato,
servizi e assistenze nel tempo.

Visione nitida e confortevole alle varie distanze operative (ad 
esempio lettura, lavoro d’uffi cio, computer) con le lenti dinamiche 
su misura a profondità di campo ideali per il giovane presbite.
Occhiali completi di montature e lenti a partire da

€ 60,00*

€ 195,00*

Visione normalizzata a tutte le distanze con le lenti 
multifocali su misura ideali per chi è anche miope, o 
ipermetrope, o astigmatico. Occhiali completi di montatura e 
lenti antirifl esso a partire da

s

Federico Casabella

«Non ne sapevo niente, vengo caccia-
to senza chenessuno mi abbia comunica-
to qualcosa». Ha la voce rotta dal pianto

EnricoCimaschi il presidentedel Munici-
pioCentroEstdopoaverlettoilcomunica-
to congiunto diramato da Aldo Siri, consi-
gliereregionaledellaListaBiasottieconsi-
gliere nel Municipio, e Gianni Barci che

del movimento arancione è segretario or-
ganizzativo. In quaranta righe Barci e Siri
liquidano Cimaschi (...)

Martedì
18 gennaio 2011

Bagno d’oro Il prefetto
si nega a Mister Neuro

Anniversario I socialisti liguri
ricordano Craxi e don Baget

A Nervi Insulti ai professori
In 10 rischiano l’espulsione

Un’ecuadorianadi40an-
ni, minacciata e perseguitata
dagiornidalmarito chevole-
va lasciare, al punto da rifu-
giarsi anche dalla sorella, ha
chiesto la scorta alla polizia
per poter rientrare nella sua
abitazione. La donna si è ri-
volta alla centrale operativa
della Questura spiegando
che l’uomo si era messo da-
vantiallaportadicasaelevie-
tava l’ingresso. Il fatto si è

consumatoierisera,inviaFil-
lakaRivarolo,ponentegeno-
vese. Gli agenti delle volanti,
arrivate sul posto, hanno
scortato la donna nella sua
abitazione e controllato il
marito, un ecuadoriano di 38
anni, del resto già ben noto
alleforzedell’ordine.L’extra-
comunitarioèrisultatocolpi-
to da un ordine di espulsione
non ottemperato ed è stato
arrestato.

L’iniziativa
Municipi, tagliandini
per candidati migliori

Sesso in carcere
Condannato
l’ex direttore
di Pontedecimo

M U L T I M E D I A

 MILANO Via G. Negri, 4
 TEL 02 7218 1   FAX 02 7218 650

Per la pubblicità su:

il Giornale

Spreco Centinaia di migliaia di euro per un capriccio
Centro Est, il caos nel centrodestra può far ritornare al voto che costerebbe carissimo. Intanto la Lista Biasotti silura Enrico Cimaschi
che con il Pdl cercava un governo allargato al Pd. Sembra che le larghe intese non piacciano al sindaco, pronto al commissariamento

di Massimiliano Lussana

POLIZIA di scorta [Ansa]

S
i parte. Con itagliandi peri noveMunicipidi Genova.E
nonnascondoche,stavolta,èprobabilmenteancorpiù
importantecheperilsindacoeilpresidentedellaProvin-
cia.Perchècredoche,seipartitihannounalogica(spes-

sononcel’hanno,maqualche voltarimanelorounbarlumedi
logica),nonpotrannoesimersidalprendereinconsiderazionei
nomi che escono dal nostro gioco. Soprattutto, ribadisco, per i
Municipichesonol’entepiùvicinoaicittadinielecuilisteeletto-
ralisonospessocompilatesenzatenercontodell’effettivacono-
scenzadelterritorio.Mispiegomeglio:perriempirelelisteearri-
vare al minimosindacale si sono candidate persone in due-tre-
quattroMunicipi,oppure,siècatapultatagentefuoridalquartie-
re in cui risiedeva. Poi, c’è il rovescio della medaglia: consiglieri
comeFabioOrengoche,adAlbaro,sonoriuscitiadavereuncon-
senso più alto,anche a livello provinciale nei nostri giochi.

Invece,stavolta,offriamonoiiconsigliaipartitisuchicandida-
reecredocheinomiindicatidainostrilettorisianoindicativiper
laformazionedelleliste.Insomma,èunaspeciediserviziopub-
blico, una sorta di talent show per scegliere i migliori. E magari
perconfermare tanti che lavorano bene, nell’ombra, senza che
nessunoligratifichinemmenodiungrazieodiunacitazionesui
giornali, nonostante si impegnino moltissimo. Formalmente,
quindi,sivotaperilpresidente.Ma,inrealtà,apartiredaMunici-
picomeilMedio-LevantedoveilpresidentePasqualeOttonello
fa benissimo, sceglieremo anche i consiglieri. Proprio per que-
sto,fratuttiigiochideitagliandicheabbiamoorganizzato,quel-
loperilMunicipièilpiùimportante.Perchèpuòavvicinarealla
politicaanchepersoneche,finoaieri,noncipensavanoproprio
e sviluppare tante energie positive che scorrono carsiche. (...)

segue a pagina 38

È stata ritrovata sul lungoma-
re Badarò a Laigueglia la lus-
suosa Ferrari di John Button,
padre del pilota di Formula
UnoJenson(nellafoto,alvolan-
tedellaBrawn Gp 2009),«spa-
rita»-ecredutarubata-sabato
scorso,inviaRoma,davantial-
l’hotel Mediterranee ad Alas-
sio. Il proprietario aveva de-
nunciato il furto al locale com-
missariatodipolizia,mal’auto
è stata ritrovata sulla passeg-
giata della vicina Laigueglia.
L’ipotesi avanzata dagli agen-
tierachel’uomoavessescam-
biato il luogo dove aveva par-
cheggiato la sua lussuosa au-
tomobile, che è stata ritrovata
senza alcun segno di effrazio-
ne. Una volta raggiunto il sito
del ritrovamento, infatti, sa-
rebbestatolostessoJohnBut-
tonaconfessarediessersicon-
fusotralapasseggiatadiAlas-
sio e quella di Laigueglia.
 [Lapresse]

M U L T I M E D I A

 MILANO Via G. Negri, 4
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Per la pubblicità su:

LaSocietà per Cornigliano,tramitel’avvo-

cato Luigi Cocchi, fa ricorso al Tribunale

amministrativo regionale della Liguria,

avverso la sentenza che condannava la

stessa società, la Regione Liguria, la Pro-

vincia e il Comune di Genova al risarci-

mento del danno subito dalle aziende che

volevano ottenere la disponibilità delle

aree portuali indebitamente, a loro giudi-

zio, occupate dal Gruppo Spinelli.

segue a pagina 38

È stato condannato,con
ritoabbreviato,aduean-
ni e mezzo direclusione
l’exdirettoredelcarcere
diPontedecimo,Giusep-
peComparone,61anni,
cheerastatoaccusatodi
violenza sessuale nei
confrontidiunadetenu-
tamarocchina(aggrava-
ta dall’abuso di autori-
tà), di concussione, ca-
lunniaefalsoideologico.
Il gup Silvia Carpanini
haritenutosussistenteil
reatodicorruzionealpo-
sto della concussione e
lo ha assolto dai reati di
violenzasessualeediisti-
gazione alla calunnia. Il
pm Vittorio Ranieri Mi-
niatiavevachiestoseian-
nidireclusione.Compa-
rone,difesodagliavvoca-
tiStefanoSavieMarioIa-
vicoli,hasemprenegato
ogni addebito. «Eviden-
temente - ha detto il pm
-, il gup non ha ritenuto
cheirapportisessualisia-
noavvenuticontrolavo-
lontàdelladonna».
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38 LIGURIA CRONACA il Giornale
 Martedì 18 gennaio 2011

E 165 schede
arrivano in ritardo

(...) al ruolo presidenziale
bloccandoognipossibiletratta-
tiva con il centrosinistra che gli
permetta di proseguire il suo
mandato fino al prossimo an-
no,scadenzanaturale.Unintri-
go senza senso quello che si vi-
ve nella realtà circoscrizionale
piùimportante di Genova dove
il centrodestra sta dando sem-
predipiùdimostrazionedinon
saper governare.

È ormai un tutti contro tutti a
soli dieci giorni dall’inizio del
commissariamento avviato dal
sindaco Marta Vincenzi che il
27 dicembre ha notificato al
Centro Est il possibile decadi-
mento se entro un mese non si
sarebbe trovata una soluzione
per la giunta. Settimane di trat-
tative, alle quale ha partecipato
ancheilcoordinatoremetropo-
litano Pdl Giorgio Bornacin,
per provare a ricompattare la
maggioranza uscita dalle urne
nel 2007 riassorbendo anche
l’Udc.Malatrattativasièarena-
ta senza ormai possibilità di vie
d’uscita, così l’unica alternati-
vasembra ungovernodilarghe
intese. A promuoverlo è stato il
capogruppo del Pdl Luciano
Gandini d’intesa con Cima-
schi: «Non si tratta di un inciu-

cio ma di un governo di fine
mandato che possa affrontare
temi specifici ed evitare il com-
missariamento che porterebbe
ad elezioni - spiega Gandini -.
Se noi vogliamo allargare la
maggioranza è per evitare uno
sprecoinutiledirisorseaigeno-
vesi».

Portare il Municipio al voto
costerebbe centinaia di miglia-
ia di euro. Ma l’idea di alleanze
conilPdtrovailnettorifiutodel-
laLegaNordchefacondiziona-
re il sì al centrosinistra nel pri-
mo Municipio ad un’alleanza
conilcentrodestraalleammini-
strative 2012. Un altro stop, il
più bizzarro, arriva da Aldo Siri
e Gianni Barci che in sostanza
siluranoilcollegaarancioneCi-
maschi: «L’unica soluzione se-
ria e coerente è la giunta che ha
affiancato Siri durante il suo
mandato da presidente - si leg-
genella nota dellaLista Biasotti
-garantendosinoallascadenza
naturale del presente ciclo am-
ministrativo una governabilità
responsabileperesserevicinial-
le esigenze dei cittadini». Mes-
saggiocorredatodaunastocca-
taaGandiniper«dimostratain-
capacitàgestionale»sullevicen-
de politiche, alle quali il capo-
gruppo del Pdl non vuole repli-
care:«Barcinonloconoscopro-
prio, Siri? Ho troppo rispetto
perisuoicapellibianchiel’inca-
rico che ricopre per risponder-
gli».SullaautocandidaturadiSi-
riperilritornoallapresidenzaè
chiaro anche Vincenzo Falco-
ne(An): «Lasua ricostruzione è
pura fantasia, mai lo rivoterei
come presidente».

Intanto,rumorsda Tursipar-
lano di iniziative già in atto del-
la Vincenzi che non vedrebbe
bene una maggioranza larga e
avrebbe individuato in Alberto
Gagliardi la persona alla quale
affidare il commissariamento
purdisostenereun’alleanzatra
Pdl e Pd. In tutto questo Cima-
schi abbandona la barca aran-
cione dopo sei mesi di tentativi
e tanti anni di militanza: «Sono
rimastofedeleadunuomo(Bia-
sotti ndr), ad un colore e ad un
progetto e vengo liquidato in
questo modo... Se la vedano un
po’ loro, questo è un mondo
che non mi appartiene».

Federico Casabella

PROVINCIA

Scegliamo insieme
presidenti e consiglieri

s

CIMASCHI IN LACRIME VERSO L’ADDIO

Centro Est: centinaia
di migliaia di euro
per un voto inutile
Beghe di bottega nel centrodestra, Municipio verso
le elezioni. Anche la Lega contro l’accordo con il Pd

(...) Il che, in un mondo in cui, spesso, le battaglie politiche
piùcruentesonoperspuntarelaquinta-sesta-settima-ottava-
nona-decimalegislatura,ècomunqueun’ottimacosa.Fral’al-
tro,ilsognoèquellodiassicurareaiMunicipiunarappresen-
tanzamigliorediquellache,adesempio,staincredibilmente
paralizzandoilCentro-Est,ilcentrostorico,CastellettoeCari-
gnano.L’immaginemigliorepotrebbeesserequellausatadal
coordinatore regionale del Pdl Michele Scandroglio il giorno
dellabellapuntatadiGenovaallospecchio(aproposito,ringra-
ziamo Franca Brignola perchè, con la consueta sensibilità da
vera signora della televisione genovese, ha già dato la sua di-
sponibilitàa raccontareanchelestorie dichi saràin classifica
periMunicipi,dandolapossibilitàatantefaccenuovediesse-
reconosciutedaicittadini,comespessofasuTelegenova)de-
dicata ai concorrenti per la Provincia: «Abbiamo conosciuto
tantiamici che non sapevamo neanchedi avere».

Ecco,ilgiocoperiMunicipi-daVoltriaNervi,dallaValpolce-
veraallaValbisagno-saràcosì:laricercadinuoviamici.Amici
che, sempre più spesso e sempre più in tanti, si avvicinano a
questepaginedelGiornale.Unsuccessochemipiacecondivi-
dere con voi, anche perchè è un piccolo fenomeno a livello
nazionale, soprattutto in un quadro di crisi dell’editoria: nel
2010abbiamoulteriormenteconsolidatoil segnopositivosia
perlevendite,siaperlaraccoltapubblicitariache,ancorasaba-
to e domenica, ci ha permesso di aumentare la foliazione a
dodici pagine. E di questo, ovviamente, ringraziamo lettori e
inserzionisti.

Tuttoquesto,però,provocheràunpiccolocambiodiregole
conitagliandini.Innanzitutto,lapubblicazionesaràpiùlunga
del solito, accompagnandoci per tutta la primavera, fino alle
sogliedell’estate,proprioperpermettereachivuolevotarean-
cheperpiùdiunMunicipiodifarlo.Insecondoluogo,perevi-
taredimoltiplicareitagliandi,facendoneunoperognizona,ci
siamoinventati una schedaomnibus, un po’come quelle del
totocalcio che permettono di giocare per tutte le settimane,
semplicemente indicando il numero dei concorsi. In questo
caso,basteràsegnareilnomeoilnumerodelMunicipioodel
quartierepervedereregistratoilpropriovoto.Faccioqualche
esempio:glielettoridiVoltri,PràePeglipotrannoscrivereMu-
nicipioPonenteoppureilnomedellalorozonaoMunicipio7;
quelli di Sampierdarena e San Teodoro potranno segnare il
nome del loro quartiere, Municipio Centro-Ovest o Munici-
pio2;quellidiFoce,SanMartinoeAlbaro,potrannosegnareil
nomedellalorozona,Municipio8oMedioLevante;quelliche
risiedonoaSturla,Quarto,Quinto,Nervi,Sant’Ilario,Borgorat-
ti,ApparizioneeSanDesiderio,potrannoindicareilloroquar-
tiere,oppureMunicipio9,oMunicipioLevante;perquellidel
CentroStorico,Prè,Maddalena,Molo,Portoria,Lagaccio,Ore-
gina, Castelletto e Carignano, occorrerà scrivere il nome di
una qualunque di queste zone o Municipio 1 o Centro-Est. E
cosìvia:perlacronacail3èquellodellaBassaValbisagno, il4
quellodellamediaealtaValbisagno,il5quellodellaValpoce-
vera e il 6 quellodi Sestri e Cornigliano, il Medio Ponente.

Cosìsembracomplicatissimo.Ma,vedrete,èmoltopiùfaci-
levotarecheraccontarecomesivota.E,chiaramente,neusci-
rannonoveclassifiche,unaperogniMunicipio.Nevalelape-
na:inpaliononc’èlavittoriainungioco,inpalioc’èunaGeno-
vapiùbellaepiùnostra,connuoviamicichesiimpegnanoper
ottenere questo straordinario risultato.

Seliincontreremo,avremogiàvinto.Tutti.Soprattuttoavrà
vinto Genova.

Massimiliano Lussana

SEGUE DA PAGINA 37

IN BILICO Il Municipio Centro Est è il cuore della città di Genova. Conta 90mila abitanti [Pegaso]

segue da pagina 37

Gioco chiuso ma tagliandini che conti-
nuano a raggiungere viale Brigata Bi-
sagno come se la corsa fosse ancora
nel vivo. Domenicaabbiamo pubblica-
tolaclassificafinaledelgiocodelGior-
nalesulcandidatoallapresidenzadel-
laProvinciadiGenovaeincoronatovin-
citoreilconsigliereprovincialedellaLi-
staBiasottiMassimoPernigotti,maie-
ri per Pernigotti sono arrivati altri 131
tagliandi. Voti sono sopraggiunti in ri-
tardo anche per l’imprenditore Walter
Cherchi e per il consigliere comunale
della Destra Gianni Bernabò Brea. Per
entrambi 17 tagliandi, per un totale di
voti raccolti che sale a 26.888.

SCEGLI IL TUO PRESIDENTE
PER I MUNICIPI DI GENOVA

Quartiere ........................................................................

Vorrei che il candidato a presidente del Municipio fosse

..............................................................................................
Il tagliando va spedito o consegnato (solo originali e non fotoco-
pie) direttamente alla redazione genovese de «il Giornale» - viale
Brigata Bisagno 2/9 scala sinistra, 16129 - GENOVA


