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PRESENTATOAPALAZZOCIVICO IL “RAPPORTOMAFIA2014”DELLAFONDAZIONECAPONNETTO

Liguria, allarme ‘ndrangheta
Alto il rischio “radicamento”
LaDia: territoriodi conquistaper leorganizzazioni criminali
ALESSANDROGRASSOPERONI

CONALTRI20sindaci italianidi
grandi cittàquali Bologna, Par-
ma,Firenze,Torino,AlessioCa-
varra inizia da dopodomani,
martedì, un percorso di incro-
cio,confrontoeanalisiaffinché
le amministrazioni comunali
possanocombattereallaradice
le organizzazioni di carattere
mafiosochecercanodiradicar-
si sul territorio. Perché il “Rap-
porto mafia in Liguria 2014”
della Fondazione Caponnetto
presentato ieri a Palazzo civico
dal presidente Salvatore Calle-
ri indica chiaramente la pre-
senza di un numero rilevante
di fenomeni del genere.
«La 'ndrangheta almomento
èlaformamafiosadicuisiparla
dipiù–hadettoCalleri -Utiliz-
za la Liguria come testadi pon-
teperlaFranciaeperiporti.At-
tualmente risultano presenti
“locali” a Genova, Ventimiglia,
Lavagna, Sarzana e probabil-
mente anche a Sanremo, Ra-
pallo, Imperia, Savona, Taggia.
Per la Dia esiste in Liguria una
struttura intermedia denomi-
nata “camera di controllo”. Per
laDia laLiguriasi confermaes-
sere il territorio di elezione di
diverse forme di criminalità
organizzate e, tra queste, assu-
me particolare rilievo la pre-
senza di sodalizi riconducibili

alla 'ndrangheta».
Ma non solo delinquenza
made in Italy: nei vari settori
della società cellule malavito-
se ecuadoriane, nigeriane,
messicane, magrebine, russe,
romeneesenegalesi controlla-
no traffici illeciti, si insinuano
negli appalti, tessono legami
oscuri anche con la politica.

In sala il prefetto Mario Lu-
batti, ilquestoreVittorinoGril-
lo, il presidente del tribunale
Francesco Sorrentino, la Gip
Marta Perazzo, il presidente
dell’Autorità Portuale Lorenzo
Forcieri, tutteleautoritàcivilie
militari della provincia ascol-
tano anche il sottosegretario
Cosimo Maria Ferri che inter-

viene in luogodelministroAn-
drea Orlando trattenuto a Ro-
ma dalla maratona parlamen-
tare.
«Il governo è molto attento

alla questione legalità. Nel
2008 fu proprio Andrea Orlan-
do, allora soltanto deputato e
membro della commissione
antimafia a lanciare l’allarme
sulle infiltrazioni delle orga-
nizzazioni malavitose su que-
sto territorio e nella regione.
Allora tutti rimasero stupefat-
ti, invece aveva ragione. Io che
gli sto a fianco nelmio ruolo di
sottosegretario posso confer-
mare che il governo sta ina-
sprendo le pene per i reati di
questo genere e non lasciamo
scampo alla criminalità orga-
nizzata».
Renato Scalia, responsabile
del centro studi Pier Luigi Vi-
gna fotografa così la situazio-
ne:«Lodicodaexpoliziotto:mi
sembra di essere costretto a
bereuncucchiaiodioliodi rici-
no ogni giorno. Mi fa piacere
vedere qui in sala tante divise,
ecco,questoèil segnalecheoc-
corre dare al cittadino – ha ag-
giunto di fronte a una platea
gremita–loStatononpuòpen-
sare di ridurre caserme e per-
sonale e allo stesso tempo dire
di combattere lamafia».
Sarzana da questo punto di
vista ha salvato la caserma dei
carabinieri e per prima ha isti-
tuitounassessoratoalla legali-
tà in Liguria. Cavarra e l’asses-
sore Juri Michelucci fanno gli
onori di casa. Mentre il mas-
smediologoKlausDavi ammo-
nisce: «I rappresentanti dello
Stato dovrebbero vivere di più
tra la gente: solo inquestomo-
do capirebbero meglio i peri-
coli che corriamo tutti i giorni
conleorganizzazionimafiose».

L’EXPOLIZIOTTO

«Lo Stato non può
ridurre caserme
e personale e poi
dire di combattere

lamafia»

Unmomento della presentazione di ieri a PalazzoCivico

BAGNONE

I lupi irrompono
nella borgodi
Vico inseguendo
uncapriolo
IL freddo e la neve degli
scorsi giorni hanno spinto i
lupi dalle cime gelide del-
l’Appennino a valle,nei pres-
si dell’abitato e,rosi dalla fa-
me, non hanno esitato inse-
guendo un capriolo, ad en-
trare nel paese di Vico,
frazionemontana del comu-
ne di Bagnone,un centinaio
di persone i residenti,dove la
preda,incappata nella rete di
recinzione di una villetta,è
stata raggiunta e sbranata
fra le case del paese. Il tutto
è avvenuto due notti fa e
nessuno degli abitanti s’è
accorto di nulla,solo ieri
mattina un residente ha tro-
vato le spoglie del capriolo
ed ha avvisato le Guardie
Venatorie della Polizia Pro-
vinciale. «E’ stato l’attacco di
un piccolo branco di lupi -
ha riferito uno degli agenti -
due o tre almassimo.Il ca-
priolo è stato afferrato alla
gola ed èmorto per soffoca-
mento. In pochissimo tempo
la carcassa è stata divora-
ta,addirittura le ossa del co-
stato che sono durissime,
sono state frantumate;solo
il lupo appenninico ha una
simile forza nellemascelle.
La selvaggina ungulata, spe-
cialmente caprioli e cinghia-
li cresciuti a dismisura sul
territorio con conseguenti
danni alle culture, sono le
sue prede,ma spesso attacca
anche capre e pecore .
R.O.
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Nozzed’oro con il lavoro
perMariaVittoria
decanadelle parrucchiere
Mazzodi rosedal sindacoCavarraeuna targaWella
NOZZEd’oroconil lavoroper
Maria Vittoria Venturini. La
decana delle parrucchiere
sarzanesi hafesteggiatoieri i
50 anni di atttività. Un tra-
guardo prestigioso, tagliato
con il disinvolto sorriso con
il quale da mezzo secolo ac-
coglie le clienti.
Nel suo atelier vicino a
PortaRomana, inviaMazzini
133MariaVittoria hatenuto
a battesimo decine di lavo-
ranti che poi hanno spiccato
il volo per l’attività in pro-
prio. Ha fidelizzato genera-
zioni di signore sarzanesi
che hanno tramandato la
tradizionedi «andarea farsi i
capelli dalla Vittoria». E ha
avutoanchelaforzadiporta-
re avanti l’attività anche
quando, ormai tanti anni fa
venne a mancare l’amato
marito, Giancarlo Picci altro
sarzanese doc, dipendente
dell’allora Sip.
Maria Vittoria Picci è
un’istituzione della città di
Sarzana, lasivedeinbiciclet-
ta viaggiare con i suoi pacchi
della spesa, sempre elegan-
tissima, presente anche nel-
leoccasioniculturali,epron-
taasuggerireiltagliomiglio-

re sul lavoro azzeccandoci
sempre.
Di lei si è ricordata in que-
sti giorni anche la Wella,
azienda leadermondiale nel
campo della cosmesi che le
ha organizzato una vera e
propria festa a sorpresa. A
premiare la storica hair-
stylist («Oggi si dice così»,

scherza Maria Vittoria) in-
fatti, è arrivato Damiano
Merli, area manager Wella,
divisione professionale
Procter&Gamble chehaavu-
to il piacere di consegnarle
una bellissima targa di rico-
noscimento.
«La signora Maria Vittoria
Venturini è un tassello pre-
ziosissimo del puzzle che
compone il mondo Wella –
ha dettoMerli - Avere all’in-
terno della nostra famiglia
una persona di così grande
valore professionale e uma-
no ci riempie di orgoglio e ci
fa capire che come azienda
procediamo nella direzione
giusta».
Dal canto “la Vittoria” co-
melachiamanotuttiaSarza-
na ha commentato: «Questo
riconoscimento per me si-
gnifica molto, proprio non
me l’aspettavo. Sono lusin-
gata,mihafattomoltopiace-
re, perché lo considero un
traguardomolto importante
per me ma anche per i miei
collaboratori. In questi 50
anni di carriera, ho amato il
mio lavorogiornodopogior-
no, e di questo sono molto
fiera». Anche il sindaco di
Sarzana, Alessio Cavarra, ha
voluto rendere omaggio al
talentodell’artigianainvian-
dole un sontuoso mazzo di
rose.
«Lo ringrazio davvero di
cuore - dice Maria Vittoria -
soprattutto per le affettuose
parole chemiha rivolto». Poi
, sotto con le forbici, perché
anche ieri c’era da acconcia-
re le sarzanesi alla vigilia del
dì di festa.
A.G.P.
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Cinquant’anni
dedicati
alla bellezza
delle donne
di Sarzana

Maria Vittoria Venturini al lavoro nel suo atelier

LAPOLITICA

Carrara-Spezia derby
tra giovani democratici
Incontroeagendadi temicondivisi
FANNO politica in due pro-
vince e regioni diverse, ma
hanno deciso di lavorare in-
sieme oltre i confini su temi
comuni. Si trattadeiGiovani
Democratici della Spezia e
MassaCarrara chenei giorni
scorsi si sono ritrovati a Sar-
zanaperdiscutere sul disse-
sto idrogeologico del terri-
torio, la difesa del suolo, i si-
stemiportualie lasanità.Te-
mi che riguardano
entrambe le zone che sono
legate oltre che dalla vici-
nanza , anche da molti pro-
blemi comuni. La riunione si
è tenuta nella sede del Pd di
Sarzana dove i due giovani
segretari provinciali:, Ric-
cardo Delucchi della Spezia
e Mario Taurino di Massa
Carrara si sono confrontati.

Con loro erano numerosi
rappresentanti della due
province .Traquesti il segre-
tario dei Gd della Val di Ma-
gra Umberto Raschi e il ‘col-
lega’ di Aulla, LucaMaria Si-
moncini.
Igiovanidemocraticidelle
due province hanno deciso
di portare avanti un lavoro
congiuntodianalisiepropo-
sta dal quale prenderà avvio
una programmazione co-
mune sui temi indicati da
portare all’attenzione delle
amministrazioni locali e re-
gionali. Questo per dimo-
strare come una visione che
vadaoltre i confini geografi-
ci possa dare frutti impor-
tanti per il territorio e dare
risposte concrete ai proble-
mi comuni.

I giovani del Pddella Val diMagra e Carrara

secolo sp


