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Aperte sino a venerdì 22 luglio in turno
continuato:
GENOVA CENTRO – orario 8,30  20:
UNIVERSALE, via Garibaldi 24 (t.
0102474567)  GIUSTI, via Assarotti 20
(t. 0108392585)  GIANELLI, via Inno
cenzo IV 12 (t. 010541707)  GHERSI,
corso B.Aires 158 (t. 010541661)  PRIN
CIPE, via Lagaccio 28 (t. 010261535)  5
LAMPADI, via Canneto il Curto 57 (t.
0102472458)
S.FRUTTUOSO  MARASSI – orario
8,30  20:
DEL CHIAPPAZZO, via Bobbio 86 (t.
0108392930)  inoltre, con orario 8,30
13/1519,30: CARLEVARO, via Robino
182 (t. 010811851)  DELL’AQUILA, via
Giacometti 30 (t. 010509031)
S. MARTINO  BORGORATTI 
STURLA  QUARTO – orario 8,30  20:

MASSA, via Lagustena 66/n (t.
0103774947)  inoltre, con orario 8,30
12,30/15,3019,30: ARTE FARMACEUTI
CA, via Redipuglia 10 (t. 010394481)
QUINTO  NERVI – orario 8,30  20:
CAMPART, via Oberdan 69 (t.
0103726151)
VAL BISAGNO – orario 8,30  20:
S. GOTTARDO, via Piacenza 221E(t.
0108365394)
SAMPIERDARENA – orario 8,30  20:
SOLARI SnC, via Fillak 16 ( t.
0106469669)  GIOBERTI, via Gioberti
63 (t. 0106469855)
CORNIGLIANO – SESTRI: orario 8,30
– 20,30:
VENZANO, piazza Massena 11 (t.
0106518077)  MODERNA, via Biancheri
77 (t. 0104070999)

VAL POLCEVERA – orario 8,30 –
20,30:
CENTRALE, via Pastorino 62 (t.
0107493444)  inoltre, con orario
8,30/12,30 –15,30/20,00: MODERNA P,
via Rivarolo 133 (t. 0107457118)  SAR
TORI, piazza Pontedecimo 3 (t.
0107856110)
PEGLI  PRÀ – VOLTRI:
con orario 8,30/21,30: INTERNAZIONA
LE, piazza Ponchielli 4 (t. 0106981077) 
con orario 8,30/12,3015,30/20,30: TIXI,
via don G. Verìtà 22 (t. 0106136414)
Farmacie aperte in turno notturno (ora
rio 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini)  PESCETTO, via
Balbi 185 (t. 010261609)  EUROPA, cor
so Europa 676 (t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste
farmacie svolgono il servizio diurno con
orario esposto al pubblico)

FARMACIE DI TURNO NUMERI UTILI

EMERGENZE
Guardia medica ASL3notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuoco pronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
Corpo Forestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urbani pronto intervento 0105570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........010 56361
Ospedale San Martino.................010 5551
Ospedale Galliera.......................010 56321
Ospedale Evangelico Internaz.010 5522 1
Ospedale Sampierdarena..........010 41021
Ospedale Sestri Ponente..........010 64481
Ospedale San Carlo Voltri........010 64481
TRASPORTI
Amt..........................................010 5582414
Orario treni............................... 199 89202 1
Aeroporto Cristoforo Colombo 010

60151; informazioni voli in partenza 010
6501715; informazioni voli in arrivo 010
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518; Radiotaxi0105966; Soccorso stra
dale Aci(803116); Europe Assistance
(803803); Comune Genova 010557111;
Enel (guasti, informazioni) 800900800;
Telecom(guasti, informazioni) 187; Ac
quedotto  Mediterranee delle Acque 
Pronto intervento 800 010080  Spor
tello on line 800 085330.
MERCATI RIONALI
Lunedì:Piazza Palermo Via Pisacane Via
Montesuello; Piazza Dinegro; Molassana
Via Sertoli  Via I. del Vescovo; Piazza
Treponti Via Pirlone  Via Pensa R. V.
Palazzo della Fortezza; Bolzaneto Via
Bolzaneto; Pegli Lungomare. Marte
di:P.le Parenzo, P.zza Giusti; Oregina,
Via Maculano; Nervi/Quinto Via Ruzza 
Via Gianelli  Parking, Via Anzani Via
Dattilo  Via Malfettani; Cornigliano, Via
Minghetti  Via Bertolotti; Voltri Piazza
Gaggero  Piazza Villa Giusti. Mercole

dì:Via Tortosa C.so De Stefanis Piazza
G. Ferraris; Terralba Piazza Terralba 
Via Pendola  Via Paggi; Sestri: Via Corsi
 Via dei Costo Via Soliman; Prà Piazza
Sciesa; Certosa Via Certosa , Piazza Pe
trella, P.zza L. Da Vinci; Giovedì:P.zza
Palermo Via Pisacane Via Montesuello,
P.zza Dinegro, Via Emilia; Bolzaneto: Via
Bolzaneto, Via Anzani, Via Dattilo, Via
Malfettani; Pegli: Via Lungomare di Pe
gli; Venedì:P.le Parenzo; P.zza Giusti;
Pizza Treponti , Via Pirlone  Via Pensa
R. V. Palazzo della Fortezza; Oregina
Via Maculano; Cornigliano: Via Minghet
ti  Via Bertolotti; Isonzo: Via Gorizia;
Prato: Via Struppa; Sabato:ViaTortosa,
C.so De Stefanis Piazza G. Ferraris; Ter
ralba: Piazza Terralba, Via Pendola, Via
Paggi; Sestri: Via Corsi  Via dei Costo
Via Soliman ; Certosa: Via Certosa 
Piazza Petrella; P.zza L. Da Vinci; Ponte
decimo: Via Poli  Piazza Arimondi
Piazza Partigiani.

IL PROCESSO PER LA MORTE DI LOREFICE

Autobotte esplosa
a Serra Riccò,

autista condannato
impresario assolto

Il disastro durante una fornitura di gas
Il vigile del fuoco si sacrificò salvando tutti

LA FAMIGLIA di Giorgio Lorefice,
il pompiere morto da eroe nell’in
cidente di Serra Riccò, lo aveva
scritto al presidente della Repub
blica Giorgio Napolitano non più
tardi di due anni fa: «Non sono le
onorificenze, ma è la giustizia che
conta».

E la giustizia, intesa in senso pe
nale, è arrivata ieri: il giudice Carla
Pastorini ha condannato a due an
ni e otto mesi Simone Bonomelli,
l’uomo che quel giorno guidava
l’autobotte saltata in aria. È stato
assolto invece Alessandro Pellegri
ni, difeso dai legali Camillo Ciurlo e
Paolo Sommella, il titolare della
Sa.re.gas, la ditta a cui apparteneva
il mezzo. Anche se dovrà risarcire
le parti civili, alcune delle quali as
sistite dall’avvocato Michele Ispo
damia.

I fatti risalgono al pomeriggio del

26 gennaio del 2005, nel piazzale
della Gbm, a Mainetto, Serra Riccò.
Da una “flangia” (cui mancavano
due bulloni) dell’autocisterna si
genera una perdita, l’ambiente sa
tura e provoca un’esplosione.

Dopo l’arrivo dei vigili del fuoco
(a Bonomelli viene contestato di
non averli chiamati) il boato deva
stante che strazia Lorefice. Gli in
quirenti scoprono che l’installa
zione per il riscaldamento era irre
golare, e che l’autobotte era stata
sottoposta a revisioni. Ma alla fine
non è stato stabilito un nesso diret
to né con l’irregolarità dell’impian
to, né con le possibili omissioni nei
controlli al mezzo.

Delle tredici persone indagate
dal pubblico ministero Biagio
Mazzeo solo due arrivano a pro
cesso, ma la famiglia del vigile del
fuoco, che con il suo allarme salvò

decine decine di vite, ha già annun
ciato di voler citare in sede civile le
aziende coinvolte e poi uscite dal
processo penale. «Siamo pronti a
restituire la medagli al valor civile 
avevano scritto a Napolitano  Ci
sono responsabilità più ampie in
questa vicenda che vanno affronta
te».

Il pm Biagio Mazzeo aveva chie
sto per entrambi tre anni di reclu
sione. Le accuse nei loro confronti
erano di incendio colposo aggrava
to e omicidio colposo. Oltre al ca
posquadra dei vigili del fuoco, che
fece appena in tempo a dare l’allar
me prima di essere investito, altri
sei pompieri rimasero feriti dalle
schegge degli infissi e della cister
na. Furono una quindicina le per
sone che dovettero ricorrere alle
cure dell’ospedale.
M. GRA.

AL PROCESSO

Rogo alla Iplom,
in aula il tubo
incriminato
L’INCENDIO al
la Iplom di Bu
salla del luglio
2008 fu scate
nato da una
perdita in una
saldatura che
non teneva tra
due settori di
una tubazione
per via di una
flangia chiusa
con bulloni stretti male. Per questo
ci fu l’esplosione, secondo la Procu
ra. E per dimostrarlo stamane a pro
cesso, dove sono imputati i vertici e i
responsabili di sicurezza e impianti
della fabbrica di Busalla, sarà porta
to il pezzo incriminato della raffine
ria per essere esaminato in aula. Il
Comune di Busalla è parte civile assi
stito dall’avvocato Giancarlo Bonifai.

L’OMICIDIO DI MORNESE

Uccise la madre,
resta in carcere:
«È pericoloso»
RESTA in carcere Lorenzo Cavanna,
l’ex calciatore di 26 anni che sabato
a ucciso la madre, Francesca Beret
ta, insegnante di pilates di 58 anni
originaria di Arenzano, nella loro
casa a Mornese, in provincia di
Alessandria. Lo ha deciso il gip
alessandrino al termine della con
valida del fermo. Secondo il magi
strato, Lorenzo sarebbe pericoloso.
Il giovane è stato però trasferito in
una sezione specializzata del car
cere di Torino, dove si trovano i de
tenuti con problemi psichiatrici. Ca
vanna lunedì aveva detto al pubbli
co ministero di avere litigato con la
madre perché voleva che si curasse
e che trovasse un lavoro. Francesca
è stata massacrata a calci e pugni e
finita con un colpo di sedia in testa.
Quando sono arrivati i soccorsi non
c’era più nulla da fare.

Il rogo alla Iplom

INCENDIO NELLA NOTTE IN VIA VEZZANI

Rivarolo, il fuoco della ’ndrangheta
Pizzeria distrutta dalle fiamme. I titolari: un corto circuito. La polizia: regolamento di conti
MARCO FAGANDINI

«È UN CORTOCIRCUITO, non c’è
niente da vedere qui», dice una don
na fra i tavoli neri e il bancone mezzo
carbonizzato dal fuoco. Ma non è co
sì, perché i pompieri e la polizia non
hanno dubbi: la pizzeria “L’Amba
nata” di via Vezzani, a Rivarolo, è
stata bruciata. Una, molto più pro
babilmente due bottiglie incendia
rie riempite di benzina sono state
lanciate nel gazebo e all’interno del
locale l’altra sera, prima di mezza
notte. E si allunga su questo attenta
to l’ombra di un regolamento di con
ti, perché fino al marzo scorso
“L’Ambanata”eragestitadaGiovan
ni “Gianni” Calvo, negli anni novan
ta finito in mezzo alle inchieste della
Dia sulla mafia a Genova e nel 2009
arrestato e poi scarcerato, in un’in
dagine della procura di Firenze su
un’associazione di stampo camorri
stico dedita all’estorsione. Non solo,
nella corposa informativa dell’ulti
ma inchiesta dei Ros sull’Ndranghe
ta nel capoluogo ligure, il nome di
Calvo spunta in alcuni passaggi.

Ora invece, secondo quanto accer
tato dalla polizia proprio l’altra sera,
quella pizzeria al 242 rosso di via
Vezzani è gestita dalla figlia di Calvo,
Francesca. Ma per gli investigatori, i
perché del rogo vanno ricercati pro
prioinquelcontestofamigliare.Nel
la storia di Giovanni, 56 anni e un
tempo commerciante all’ingrosso di
abbigliamento, accusato nel 2009 di
aver raccolto soldi per una nota fa
miglia napoletana, i Terracciano.

Con l’episodio dell’altra sera, è
tornata a bruciare la Valpolcevera,
dopo i tanti roghi sospetti dei mesi
scorsi passati al setaccio dagli inqui
renti genovesi. Tornata a bruciare
sotto i colpi di quattro mani ancora
ignote: due le persone viste fuggire
da alcuni testimoni, dopo aver tirato
“qualcosa” dentro alla pizzeria. Ec
co, per la polizia quel “qualcosa” so
no molotov, che hanno devastato gli

arredi. I vigili del fuoco sono arrivati
immediatamente, dopo che l’allar
me è stato dato alle 23,30, e hanno
spento le fiamme. Nessun intossica
to, nessun ferito e nessun evacuato
dalla palazzina in cui vive anche la ti
tolare, la figlia di Giovanni Calvo, ap
punto, che è scesa in strada e agli
agenti non ha accennato a nessuna
minaccia, nessun conto in sospeso.

Perché allora L’Ambanata è anda
ta a fuoco? La squadra mobile della
questura conosce il caso e a breve la
relazione stilata dalle volanti verrà
inviata anche al commissariato di
Cornigliano, con i ritardi “fisiologi
ci” causati dai servizi per l’anniver
sario del G8 che stanno tenendo im
pegnate le forze dell’ordine. Ci vorrà
tempo, insomma, come ce n’è voluto
per altri casi. Per capire quale sgarbo
abbia portato a questo attentato.
fagandini@ilsecoloxix.it
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LE CARTE DELLE INCHIESTE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A GENOVA

IL RISTORATORE IN CONTATTO CON LE COSCHE
OSPITÒ LA CENA ELETTORALE DI MONTELEONE

MARCO GRASSO

AVEVA un’agenda nutrita, fatta di
boss e di politici. Altro che ricordi di
una vecchia malavita, fatta di bische
clandestine e codici d’onore. La storia
di Giovanni Calvo viene da lontano,
ma la sua contiguità con la criminalità
organizzata è tutt’altro che un ricor
do: lo dimostrano i suoi contatti con il
boss della ‘ndrangheta a Genova, il
verduraio Domenico “Mimmo” Gan
gemi, documentati dall’inchiesta Ma

glio 3, portata avanti dai carabinieri
del Ros e coordinata dalla direzione
distrettuale antimafia.

Enel2010,nellasuapizzeria,ospitò
una cena elettorale a cui partecipò il
presidente del consiglio regionale Ro
sario Monteleone (Udc), un episodio
denunciato sul sito della ong La casa
della legalità: «Fu un evento organiz
zato dal consigliere comunale Lo
Grasso  precisa Monteleone  C’era
no una ventina di persone e non cono
scevo nessuno. Sono stufo che il mio
nome venga tirato in ballo di conti
nuo, è una persecuzione».

La polizia non ha creduto nemme
no un minuto all’ipotesi di una fatalità
in quell’incendio che ha distrutto il ri

storante L’Ambanata, a Rivarolo, in
testato a Francesca Calvo, figlia di
Giovanni. Una delle ipotesi a cui stan
no lavorando gli inquirenti, forse la
più inquietante, è che l’attentato pos
sa essere la cartina tornasole di una
lotta per il potere all’interno del mon
do mafioso, dopo la retata che ha an
nientato i vertici della malapianta.

Per capire come nasce questa pista
investigativa, bisogna ripercorrere la
storia del vero “pezzo da novanta”
coinvolto in questa vicenda. Giovanni
Calvo, 56 anni, è presente nelle rela
zioni di polizia e carabinieri almeno
dagli anni Ottanta, per la sua vicinan
za con famiglie mafiose, e in particola
re al clan Fiandaca, quando sono i sici

liani a dettare legge a Genova. Ha pre
cedenti per associazione a delinquere
finalizzata allo spaccio di droga, usura
e altri reati e ottimi rapporti anche
con la famiglia Maurici.

Un uomo per tutte le stagioni che sa
seguire i mutamenti delle gerarchie
malavitose. Nel 2009 finisce in carce
re in un’operazione perché sospettato
di far parte di un’organizzazione di
usurai che fa capo alla famiglia camor
ristica dei Terracciano. L’anno prima
anche il figlio Antonio viene arrestato
con l’accusa di sequestro di persona e
lesionigravissime,perunaspedizione
puntiva in un bar di Sampierdarena.
grasso@ilsecoloxix.it
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IL RETROSCENA

L’EROE INSIGNITO
DELLA MEDAGLIA
AL VALORE CIVILE
GIORGIO LOREFICE fu insigni
to dal presidente della Re
pupbblica della medaglia d’oro
al valore civile per il sacrificio
durante il servizio a Serra Riccò


