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Tragedia in centro

Auto senza revisione

Allerta, app del Cima

Tragedia ieri mattina in centro a Savona, in via Guidobono. Un uomo di 80
anni è precipitato da un balcone di un
palazzo. Inutili i tentativi di soccorso.
Si sarebbe trattato di un suicidio.

Omessa revisione (470 verbali), eccesso di velocità (84) e mancato rinnovo dell’assicurazione (72). Sono le
infrazioni più comuni nel 2018 rilevate dai vigili urbani di Loano.

Sarà la Fondazione Cima a sviluppare
e condurre la sperimentazione di un
sistema di allerta in grado di inviare,
attraverso una app, messaggi a tutti
gli smartphone. È il progetto “IT Alert”.

Inchiesta rifiuti nel Ponente
Il racconto del presidente Antiracket di Gela
che il 4 ottobre ha fatto scattare l’inchiesta

«Baciare l’anello
come sottomissione
è un gesto terribile»

LO SBARCO NEL CAPOLUOGO

La scalata del manager
tra ambiente e politica
Come commissario provinciale per Fratelli d’Italia era ritornato in scena
Il gruppo di famiglia Biancamano-Aimeri aveva puntato anche su Ata

IL CASO

«A

bbiamo problemi nel savonese». Con
queste parole i quattro rappresentanti
delle altrettante aziende costituenti il consorzio Alassio
Ambiente si sono presentati a
Renzo Caponetti, presidente
dell’associazione antiracket
di Gela. «Era il 4 ottobre e da
quel momento è iniziata l’inchiesta - racconta Caponetti -.
Ho chiesto aiuto al quesdtore
di Gela, Giovanni Signer che
era stato a Savona e in pochi
giorni ci siamo presentati tutti in questura per sporgere denuncia».
Un’inchiesta che ha rappresentato novità anche per
un uomo che della lotta alla
mafia ne ha fatto un lavoro.
«Neanche in Sicilia mi era capitato di trovarmi di fronte ad
un estortore che chiede alla
sua vittima di incontrarsi in
una sauna e mentre lui (Pier
Paolo Pizzimbone ndr) resta
in giacca e cravatta costringe
la vittima a denudarsi per
avere la certezza che non
avesse cimici o apparecchiature varie di intercettazione».
Ma Renzo Caponetti aggiunge anche che «la cosa più
brutta e che nasconde sottomissione è stato l’obbligo di
baciare l’anello». Insomma
un quadro che sembra rappresentare la vicenda nel più
duro quadro di stampo mafioso. «Non ricordo che sia
successo mai in queste terre
di mafia. E io mi preoccupo

Alberto Parodi /SAVONA

Renzo Caponetti

per gli imprenditori - aggiunge Caponetti - L’associazione
non li lascerà mai soli, li assisterà a 360 gradi. A cominciare dalla costituzione di parte
civile all’eventuale processo».
La denuncia di una presunta estorsione al gruppo dei siciliani che gestisce l’appalto
dei rifiuti ad Alassio è partita
quindi proprio dalla Sicilia.
«Due sono nostri associati,mentre altri due lo sono nei
territori vicini e con quella
presentata a Savona sono già
192 gli imprenditori che hanno denunciato estorsioni concludi Caponetti - Gli imprenditori non sono omertosi, hanno solo bisogno di aiuto e di contatto umano. Non è
facile sporgere denuncia e in
particolare non è facile affrontare e gestire il dopo». Ne
sa qualcosa proprio Caponetti che da molti anni ha la scorta della polizia. —
G.CIO.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Pizzimbone puntava anche
su Savona. Cercava di sbarcare nel capoluogo seguendo
politica e rifiuti, i suoi business. Non solo affari e politica tra il ponente e l’imperiese.
Con l’incarico di commissario affidatogli da Giorgia Meloni era diventato il responsabile provinciale di Fratelli
d’Italia.
L’esperienza di manager
dei rifiuti gli aveva fatto mettere, tramite l’azienda di famiglia, gli occhi anche su Ata,
la municipalizzata che si occupa di igiene ambientale
ora in crisi. Tanto che la
“Biancamano”, di cui Pier Paolo Pizzimbone è stato fondatore dirigente, manager e vicepresidente sino a poco tempo fa, aveva presentato recentemente, insieme ad altri
gruppi, una manifestazione
preliminare d’interesse nell’ambito della procedura preconcordato avviata dai manager pubblici savonesi. Una
specie di ricerca di mercato
per sondare l’appetibilità
dell’azienda di tutela ambientale di Savona, con
7milioni circa di debiti.
Un’appetibilità legata alla
decisione di vendere il 49%
del capitale ai privati. I Pizzimbone con Biancamano
(Aimeri) però sarebbero stati
estromessi. «Non avevano i
requisiti» spiegano dall’assessorato all’ambiente di palazzo Sisto. Ovvero il bando

I RETROSCENA DELLA VICENDA

Il mistero dei tre direttori
cambiati al controllo lavori
Dopo le dimissioni da
segretario provinciale Fdi,
Pier Paolo Pizzimbone
è stato cacciato anche
da Politica per Passione

Luca Rebagliati /ALASSIO

Tre diversi controllori in pochi mesi per l'appalto dei rifiuti, dubbi sulla variazione
del progetto varata dalla
precedente amministrazio-

ne e tanti interrogativi sugli
sviluppi della vicenda che ha
portato dietro le sbarre Pier
Paolo Pizzimbone, che intanto viene defenestrato anche da Politica per Passione,
il movimento di cui era vicepresidente.
Ovviamente la rimozione
dall'incarico (da quello di
coordinatore provinciale di
Fratelli d'Italia si era già dimesso prima dell'arresto) è
ufficialmente
motivata

dall'esigenza di «meglio
consentirgli di difendersi
dalle accuse che gli sono state addebitate dalla Procura
della Repubblica di Savona», ma è ormai evidente come il sindaco Marco Melgrati (presidente del movimento) voglia prendere le distanze dall'ex deputato,
visto che già il giorno precedente aveva detto chiaramente di non volerlo nemmeno più vedere (aveva uti-

Pier Paolo Pizzimbone, pedinato dagli agenti della Mobile

SAN BARTOLOMEO AL MARE

La Porta e quel passato in consiglio
con una lista civica di centrosinistra
Mario La Porta, 72 anni, anche lui finito in carcere, è
molto conosciuto nel Golfo
Dianese, essendo residente
da anni a San Bartolomeo al
Mare, nonostante le sue origini siano di Beverino, un Comune in provincia di La Spezia.

lizzato una ben più colorita
espressione), in caso di conferma delle accuse.
Ma la vicenda culminata (finora, almeno) con l'arresto
di Pizzimbone ha riportato
sulla bocca di tutti gli alassini ogni aspetto della questione rifiuti, a partire proprio dallo stupore di molti
per l'assidua frequentazione
degli uffici comunali da parte dello stesso Pizzimbone,
che secondo la Procura
avrebbe effettuato addirittura sopralluoghi e controlli
in prima persona, anche se
formalmente ad effettuarli e
guidarli sarebbe stato il “direttore dell'esecuzione del
contratto”. Una figura che
dall'avvento della giunta
Melgrati ha avuto tre volti
diversi. Prima la consulente

La Porta, pensionato, ha sempre lavorato nel campo dei rifiuti, assumendo nel tempo
anche ruoli di vertici in importanti discariche della Liguria. A San Bartolomeo al
Mare era stato eletto in consiglio dal 2009 al 2014 con una
lista civica di centrosinistra.

Alessandra Camisasca nominata dalla precedente
amministrazione, poi il dirigente comunale Enrico Paliotto indicato con delibera
della nuova giunta, infine
una società imperiese nominata con determina dello
stesso Paliotto lo scorso set-

Alla Camisasca, voluta
da Canepa, è subentrato
Paliotto. Ora tocca a
una società imperiese
tembre.
Avvicendamenti
che potrebbero trovare motivazioni in un caso in quella
volontà di cambiamento che
spesso accompagna gli avvicendamenti tra le ammini-

era destinato ad aziende con
quotazioni e partecipazioni
pubbliche. Biancamano è
quotata in borsa, ma non ha
al suo interno partecipazioni
pubbliche. Secondo l’accusa
di estorsione che lo ha portato in carcere Pier Paolo Pizzimbone, il fratello più giovane, cercava uno “stipendio”
da 8mila euro al mese, mascherato da consulenza versata all’amico-collaboratore.
Per un “contratto” che arrivava ad un ammontare di
96mila euro. Pizzimbone, 49
anni, non fa più parte della
compagine sociale (come
spiegato ieri nella conferenza stampa della Questura) di
Biancamano. Pizzimbone ad
Alassio forniva consigli, forte
della sua esperienza, anche
in Comune. In particolare all’ex assessore all’ambiente
Rocco Invernizzi suo compagno di partito in Fratelli d’Italia. «Non so se in giro millantava influenze in Comunespiega il sindaco Marco Melgrati- di certo dispensava
consigli in materia di rifiuti,
che non sempre venivano seguiti». Melgrati aveva “reclutato” Pizzimbone nella sua
recente scalata alla poltrona
da primo cittadino. «Mi aveva appoggiato e sostenuto».
Pizzimbone, già vicino a Dell’Utri, è stato anche parlamentare per pochi mesi del
Pdl, eletto in Sicilia. Era il
2013. «In Liguria non c’era
posto per me». A marzo è sfumata la sua candidatura. —

strazioni, nell'altro da impedimenti oggettivi, ma c'è la
sensazione che chi si è visto
sollevare dall'incarico (o se
ne è liberato) abbia preso la
cosa con più sollievo che
rimpianto.
In realtà la questione rifiuti
fa discutere praticamente da
sempre, anche per quell'appalto che ha attraversato sostanzialmente 3 amministrazioni diverse, e che poco
prima delle elezioni della
scorsa primavera era stato
modificato durante la gestione Canepa – Vinai (tutti
ricordano le polemiche sulla
raccolta differenziata a
monte della ferrovia e il conseguente crollo di consensi)
nonostante la scarsa flessibilità del bando. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

