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A BORDIGHERA

Bloccato nei campi
floricoltore chiede
i danni al Comune
Non ha potuto raggiungere il mercato con l’auto
carica di fiori per la strada chiusa da un escavatore

BORDIGHERA. L’auto carica di mi
mosa diretta al mercato: ma la strada
è stretta e i mezzi del cantiere aperto
in zona per ricostruire completa
mente le condotte idriche e fognarie
di via San Sebastiano impediscono da
giorni ai veicoli di passare.

E così Lucangelo Biancheri, flori
coltore, ieri, dopo giorni di disagi in
attesa che il cantiere chiudesse per
poter effettuare il raccolto e dopo
vaneassicurazionicheprestolasitua
zione sarebbe tornata alla normalità,
dopo aver caricato la sua vettura di
fiori e non potendo passare per re
carsi al mercato, ha deciso di rivol
gersi a un legale, Luca Orengo di Bor
dighera, per verificare che non ci fos
sero gli estremi per denunciare il Co
mune di sequestro di persona.

I fatti? Alcuni giorni or sono il Co
mune appalta a una ditta di Albenga i
lavori per il rifacimento completo
delle condotte idriche e fognarie di
tutta la zona disastrate dall’alluvione
del 14 settembre. I mezzi della ditta
arrivano sul posto, gli operai comin
ciano i lavori.

Ma l’escavatore, ovviamente in
gombrante, nella strada già stretta a
una sola corsia occupa tutto lo spazio
e le auto dei coltivatori che devono
raggiungere le loro campagne non
riescono a passare. Allora la gente del
posto, sotto pressione perché occorre
raccogliere ginestra e mimosa in un
momento in cui, quello natalizio, è
molto richiesta sul mercato, chie
dono al Comune di far concludere
con urgenza i lavori per poter acce
dere con le loro auto ai terreni colti
vati.

«Il delegato alle frazioni Rocco
Fonti – spiega Lucangelo Biancheri –
mi aveva assicurato che entro due o
tre giorni i lavori sarebbero stati con
clusi, ma invece è trascorsa più di una
settimana e siamo ancora in alto
mare.

«Dapprima hanno posizionato i
tubi sul terreno, poi è piovuto e li
hanno tolti per ripulirli, poi hanno ri
messo le condotte di nuovo a terra e
sembrava che i lavori fossero termi
nati. Invece ieri mattina abbiamo

visto gli operai che stavano di nuovo
saldando».

Biancheri, insieme ad altri coltiva
tori, convinto che tutto stesse per fi
nire ha preso l’auto ed è andato in
campagna. Ha raccolto la ginestra e la
mimosa e ha cercato di ritornare sui
suoi passi.

«Ma via San Sebastiano era di
nuovo bloccata dall’escavatore della
ditta che stava lavorando. Allora ha
chiamato il suo avvocato. Per la per
dita subita (la mimosa dovrà essere

gettata) e per non aver potuto uscire
dalla strada.

«Ci dispiace moltissimo per quanto
è avvenuto – spiegano in Comune – i
lavori avrebbero dovuto concludersi
da tempo, ma durante l’opera sono
emerse numerose problematiche di
cantiere e questohaallungatoitempi.
Ieri mattina, comunque, l’escavatore
ha continuato la sua opera, ma ogni
cinque minuti doveva interromperla
per spostarsi in modo da far transi
tare le auto.

«Morale  concludono in Comune 
l’escavatore non è riuscito a finire i
suoi lavori e così i tempi di ultima
zione si sono allungati ancora. Ci au
guriamo, comunque, che entro tre
giorni l’opera sia finalmente con
clusa».

Nel frattempo potrebbero fioccare
le carte bollate di chi, come Lucan
gelo Biancheri, si sente danneggiato
da tutti questi ritardi nell’esecuzione
dei lavori.
LOREDANA DEMER

Lucangelo Biancheri di fronte alla grata che gli impedisce il passaggio L’auto del floricoltore bloccata dai lavori e sullo sfondo l’escavatore

POLEMICHE A VENTIMIGLIA

Troppe assenze: slitta l’approvazione del Puc
La maggioranza di
centrodestra ieri ha fatto
mancare il numero legale.
L’appuntamento è per
oggi pomeriggio alle 17

VENTIMIGLIA. È saltata per man
canza di numero legale, ieri pomerig
gio, e slitta a oggi alle 17, nel consiglio
comunale in seconda convocazione, la
discussione sul Piano urbanistico co
munale, votato due anni fa dall'ammi
nistrazione di centrodestra e ora in at
tesa dell'adozione definitiva.

Ieri pomeriggio in sala consiliare
erano presenti solo una manciata di
esponentidelcentrodestra,traiqualiil
sindaco Giorgio Valfrè e il consigliere
RobertoNazzaridiAlleanzanazionale.

La decisione di disertare l'aula è
frutto di una scelta a tavolino già matu
rata nei giorni scorsi. Ufficialmente
voluta dalla maggioranza di centrode
stra con l'intento, spiegano, «di con
sentire a tutti di esaminare alcune ta
vole modificate all'ultima ora dall'uffi
cio tecnico». Ma secondo molti, in re
altà, per far slittare la discussione in se
conda convocazione del consiglio,
quando l'assemblea sarà valida indi
pendentemente dal numero dei pre
senti, in modo da evitare possibili sci
voloni o assenze strategiche di even
tuali franchi tiratori. Comunque la si
legga, una decisione che non è piaciuta
alle opposizioni, convinte che questa
sia l'ennesima testimonianza delle di
visioni interne all'amministrazione.

«È l'ennesima brutta figura di
quest'amministrazione  sottolinea
Sergio Scibilia dei Ds  e per giunta su
una pratica che è sicuramente la più
importante che si trovano ad affron
tare. Con il Puc in adozione avrebbero
dovuto presentarsi tutti compatti
all'appello e non ricorrere a questi
mezzucci. Per giunta non si capisce se
la maggioranza sia divisa su un pro
blema di gestione generale o proprio
sul documento urbanistico».

Due anni fa, proprio sul Puc, la mag
gioranzasidiviseinnumerosefazionie
correnti, cosa che ha lasciato il segno
nella coalizione guidata dal sindaco

Giorgio Valfrè.
Ma, esaminato nel dettaglio il docu

mento, l'appuntamento di oggi con
l'adozione definitiva dovrebbe essere
una sorta di proforma, in quanto il con
siglio dovrà limitarsi di fatto a pren
dere atto delle indicazioni di Regione,
Provincia e privati inserite dai tecnici
nel piano.

«Proprio per questo motivo  insi
stono però le opposizioni  la decisione
di rinviare il consiglio per evitare sci
voloni sul numero legale appare an
cora più grave».

Una volta adottato, il Puc resterà an
cora in esposizione per circa un mese.
Poi entrerà in vigore.
PATRIZIA MAZZARELLO

Il consiglio comunale di Ventimiglia è da tempo alle prese con la delicata approvazione del nuovo Puc

AMBIENTE

Inviato un esposto
alla Procura
per i lavori sospetti
del “Muru Russu”

VENTIMIGLIA. Finisce sul tavolo
della Procura il caso del "Muru
Russu", il terreno di Latte, in zona
di grande pregio e tutela ambien
tale, sul quale è ufficialmente in
atto la ricostruzione di un magaz
zino agricolo. Secondo un venti
migliese confinante, infatti, lo
sbancamento effettuato e una
serie di interventi di palificazione
lascerebbero in realtà presup
porre costruzioni ben più ampie.
Senza contare che sullo stesso
lotto di terreno è comparso un si
gnificativo cartello con scritto:
"vendesi ville".

A inviare l'esposto ai magistrati
sanremesi è stato il ventimigliese
Giorgio Gilli, il quale si è rivolto
all'avvocato Andreini di Bordi
ghera e ha sottoposto all'atten
zione della procura un vero e pro
prio dossier, nel quale denuncia
anche l'omesso controllo da parte
degli uffici comunali. Accusa re
spinta con forza, invece, dal sin
daco Giorgio Valfrè: «Gli uffici
hanno effettuato le verifiche del
caso, per quanto ci riguarda è tutto
in regola».

Sulla base della documenta
zione inviata, Gilli, titolare nella
zona di un terreno di famiglia di
circa 5 mila metri, sottolinea in
particolare due aspetti della vi
cenda. In primo luogo che il per
messo di costruire ottenuto dai vi
cini, che avrebbero però già ceduto
i terreni con una scrittura privata
ad alcuni noti imprenditori della
zona, è legato alla necessità di «ri
strutturare e adeguare un magaz
zino agricolo», che in realtà non è
mai esistito.

«Queste persone  si legge
nell'esposto  hanno prima chiesto
il condono per aver trasformato
una serra in un magazzino. Poi
hanno ottenuto la concessione a
ristrutturarlo. In realtà sino allo
scorso aprile, quando le ruspe
hanno iniziato la demolizione, lì
c'è sempre stata solo una vecchia
serra abbandonata».

A conferma di questo Gilli porta
foto e la testimonianza di diverse
persone.

DROGA ALLA FRONTIERA

Corrieri in autobus
per sfuggire ai controlli
VENTIMIGLIA. Per sfuggire ai con
trolli, adesso i corrieri della droga
scelgono il pullman.
Ne sono convinti gli agenti del settore
di polizia di frontiera di Ventimiglia
che sempre più spesso controllano i
bus di linea.
E l’altra notte su un autobus di linea
proveniente da Barcellona hanno
scoperto due fratelli nigeriani lette
ralmente imbottiti di cocaina: ave
vano ingoiato ovuli per un peso com
plessivo di ben mezzo chilo di coca
ina.
Abbandonata la via ferroviaria, i due
corrieri nigeriani, Gift e Pedro Asibor,
di 28 e 31 anni, hanno optato per l’Au
tostrada dei Fiori, ma hanno trovato
pronti al retrovalico di Ventimiglia gli
agenti del dirigente Riccardo Car
gnelli che, insospettiti dal comporta
mento e dalle reazioni dei due du
rante il controllo, hanno chiesto l’au
torizzazione all’autorità giudiziaria
per sottoporli agli esami radiologici
all’ospedale Saint Charles di Bordi
ghera.
I sospetti erano fondati e i due fratelli
nigeriani, dopo aver evacuato 19 ovuli
risultati contenere sostanza stupefa
cente pari a 500 grammi circa, sono
stati rinchiusi nel carcere della Valle
Armea a Sanremo.
Non è valso loro l’espediente di viag
giare su pullman invece che su treno,
né quello di “dividersi” gli ovuli nella
speranza che almeno uno dei due la
facesse franca.
Poche ore dopo, la polizia di frontiera
ha provveduto all’arresto, in collabo
razione con la polizia ferroviaria di
Ventimiglia, di un cittadino italiano,
P.R., di 39 anni, di Massa Carrara, che
consapevole di essere colpito da
provvedimento di cattura per reati
inerenti gli stupefacenti, ha tentato di
evitare i controlli di polizia organizzati
nell’area ferroviaria, mettendosi a
fuggire.
Dopo un acrobatico inseguimento
lungo i binari e il tentativo di nascon
dersi in un locale delle ferrovie ormai
in disuso da tempo, il giovane to
scano è stato bloccato dagli agenti, di
polizia, dimostratisi nei fatti più “agili”
di lui.
P. M.

CORTE D’APPELLO

Operaio morì a Monaco
assolto un imprenditore
GENOVA. La corte d’ appello ha as
solto «perché il fatto non sussiste» un
imprenditore di Ventimiglia, Giovanni
Boero, di 59 anni, titolare di una nota
azienda di impianti termici, condan
nato in primo grado ad un anno e
mezzo di reclusione per omicidio col
poso dopo la morte di un suo operaio,
Felice Petrucci, di trent’anni.
I fatti risalgono al giugno del 1999,
quando Boero ottenne in subappalto
da una compagnia monegasca di im
pianti termici, l’ incarico di realizzare
raccordi di condotti presso il vano la
vanderia del Grand Hotel Montecarlo.
Petrucci, nell’ eseguire il lavoro, usò
erroneamente un flessibile elettrico
che sprigionò scintille provocando un’
esplosione che mandò a fuoco tutto il
locale.
L’operaio, investito dalle fiamme, ri
portò gravissime ustioni sul 50 per
cento del corpo, che gli causarono la
morte, dopo una ventina di giorni di ri
covero al Reparto Grandi Ustionati
dell’ ospedale Villa Scassi di Sampier
darena.
Boero era accusato di aver omesso di
istruire il suo dipendente sui rischi cui
era esposto e di non aver disposto
idonee norme di sicurezza.
I difensori di Boero, avvocati Michele
Ispodamia del Foro di Genova e Ric
cardo Caracciolo del Foro di Imperia,
hanno dimostrato invece che l’ im
prenditore aveva informato Petrucci
dei rischi di quel lavoro, raccoman
dandogli anche di usare apparecchi
tradizionali, quali trapano e pinze, e
non il flessibile elettrico.
A causa di questo incidente che gli
costò la condanna, Boero non ha più
lavorato a Montecarlo, perché gli sono
stati bloccati tutti gli appalti.
«Per il mio cliente questa sentenza
rappresenta la fine di un incubo  ha
detto l'avvocato Ispodamia  Boero
era infatti molto legato al suo operaio
che aveva visto crescere nella sua atti
vità.
E da anni lavorava con lui. Una soddi
sfazione anche morale, dunque. Tra
l’altro, proprio in seguito a quell’inci
dente gli vennero precluse tutte le
possibilità di lavoro nel Principato, una
decisione che ora spero verrà rivista
perché decisamente ingiusta».

>> RITO ABBREVIATO
IL CONSIGLIERE COMUNALE SCULLINO A GIUDIZIO
PER IL CONTESTATO ACQUISTO DI UN GARAGE

••• VENTIMIGLIA. Il presidente
della Riviera Trasporti (ed ex consi
gliere regionale) Gaetano Scullino,
tuttora consigliere comunale di
Forza Italia a Ventimiglia – dove po
trebbe dare vita a una lista civica
alle prossime elezioni – sarà giudi
cato il 18 dicembre per l’accusa di
concussione. Lo ha deciso ieri il Gup
del tribunale di Sanremo, Maria Gra
zia Leopardi, che ha accolto la ri

chiesta dell’avvocato difensore
Alessandro Moroni di aggiornare
l’udienza preliminare e ricorrere al
rito abbreviato. L’imputazione si ri
ferisce alla vicenda del garage che
nel 2004 Scullino avrebbe ottenuto
a un prezzo scontato, facendo leva
sul suo ruolo di consigliere, da una
società immobiliare che aveva ac
quistato una porzione del palazzo
in cui abita l’esponente forzista.


