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Fornitore abilitato

*Apparecchio riconducibile

Fornitura Asl/Inail agli aventi diritto.

ASSISTENZA TECNICA 24 ORE SU 24 - TEL. 335 6632220
www.apparecchiacusticimaico.com

SANREMO SEDE - MAISON BIACUSTICA ITALIA
VIA MATTEOTTI , 208 - tel. 0184 504350
Tutti i giorni - ore 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

IMPERIA - Ottica Frescura Pzza Dante 25
tel. 0183 292706 - Tutti i Venerdì - ore 10.00 – 12.00

ARMA DI TAGGIA - Farmacia Dr. Revelli
Via Queirolo, 42 - tel. 0184 43058
15 OTTOBRE - ore 10.00 – 12.00

S. LORENZO MARE - Studio Cielle
Via Aurelia, 58 - tel. 0183 91598

su appuntamento
DOLCEACQUA - Farmacia Bascianelli

P.za,Matteotti 2 - tel. 0184 206133
17 OTTOBRE ore 16.00 – 18.00
VALLECROSIA - Ottica Ferroli

Via Col. Aprosio, 38 - tel. 0184 255042
15 OTTOBRE ore 16.00 – 18.00

VENTIMIGLIA - Farmacia Dr.Quaglia
Via Cavour, 47 - tel. 0184 351269
18 OTTOBRE ore 16.00 – 18.00

RIVA LIGURE - Farmacia Dr. Nuvoloni
Via Nino Bixio 42 - tel. 0184 485754
su appuntamento ore 16.00 – 18.00

BORDIGHERA - Farmacia San Giorgio
Via Vittorio Emanuele II 222 - tel. 0184 261425

1 OTTOBRE ore 16.00 – 18.00
DIANO SAN PIETRO - Farmacia San Pietro

PIAZZA MARCONI 4A - tel. 0183 429028 su appuntamento
DIANO MARINA - Farmacia Al Mare Dr. Sciolli

C.so Garibaldi 16 - tel. 0183 407530
1 OTTOBRE ore 10.00 – 12.00

BADALUCCO - Farmacia San Giorgio
Via Ugo Secondo 2 - tel. 0184 408016

9 OTTOBRE ore 10.00 – 12.00

Ritorna l’udito ritorni alla vita

Una caduta delle facoltà uditi-
ve, anche se può rappresentare
un trauma psicologico, oggi
non fa più paura come un tem-
po.
Tecnologie avanzatissime, frut-
to di ricerche specializzate,
hanno consentito di realizzare
protesi acustiche talmente pic-
cole ed efficienti da poter con-
siderare l’ipoacusia, o diminu-
zione dell’udito che dir si
voglia, una patologia superabile
nella stragrande maggioranza

dei casi e con risultati fino a
pochi anni fa impensabili.
E’ stata presentata alla stampa
nazionale la rivoluzionaria pro-
tesi acustica messa sul mercato
oggi da Maico, industria leader
mondiale del settore. E’un nuo-
vo microprocessore ultravelo-
ce, capace di offrire un suono
naturale e di qualità superiore.
Il nuovo apparecchio elabora
infatti il suono nella sua totale
integrità e totalità, senza spez-
zettarlo in canali, come avviene

per i prodotti attualmente in
commercio. Grazie alle sue 20
mila regolazioni per secondo,
possiede il totale dominio della
frequenza e della intensità so-
nora. Ottimale risulta quindi il
conforto uditivo in qualunque
situazione di ascolto e, nel con-
tempo, la reale capacità di fo-
calizzarsi sul parlato.
Un prodotto innovativo che ga-
rantisce un suono più naturale,
una completa assenza di fischi
e rumori, un parlato sempre “in
fuoco” in ogni circostanza, un
grande confort di ascolto,
un’estetica adeguata alle picco-
le dimensioni che nei modelli
intracanalari lo rendono invisi-
bile dall’esterno.
E’ un vero e proprio gioiello di
tecnologia, in base al quale
Maico ha realizzato in conge-
gno veramente automatico, ca-
pace di adattarsi ad ogni am-
biente acustico, senza la
necessità di programmi, nè di
regolazione del volume. Questo
apparecchio acustico, una volta
acceso ed indossato, fa tutto da
solo.
Nasce così la prima generazio-

ne di prodotti completi, di sem-
plice utilizzo e dalla grande
resa acustica. Da oggi chi ha
problemi di udito può tornare
a sentire bene e a condurre una
vita normale. Per informazioni
t e l e f o n a t e a l n u m e r o
0184.504350 di Sanremo e al
numero 019.814345 di Savona
o visitate il sito internet
www.apparecchiacusticimai
co.com.

Lo indossi
e lo dimentichi

Il primo apparecchio acustico
“mettilo e dimenticalo”. Com-
pletamente automatico, è la
massima espressione della cura
protesica della sordità. Chi lo
indossa, può anche dimenticar-
selo visto che fa tutto da sè.
Prova ne sia che nello spazio
di tempo necessario ad effettua-
re col braccio una qualunque
operazione di regolazione, l’ap-
parecchio ne ha già effettuate
ben 20 mila, per ottenere il mi-
glior risultato uditivo.

SANREMO SEDE - MAISON BIACUSTICA ITALIA
VIA MATTEOTTI , 208 - tel. 0184 504350

Tutti i giorni - ore 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
IMPERIA - Ottica Frescura Pzza Dante 25

tel. 0183 292706 - Tutti i Venerdì - ore 10.00 – 12.00
DIANO MARINA - Farmacia Al Mare Dr. Sciolli

C.so Garibaldi 16 - tel. 0183 407530
05 GENNAIO 2015 ore 10.00 – 12.00

BORDIGHERA - Farmacia San Giorgio
Via Vittorio Emanuele II 222 - tel. 0184 999620

05 GENNAIO 2015 ore 16.00 – 18.00
BADALUCCO - Farmacia San Giorgio
Via Ugo Secondo 2 - tel. 0184 408016
13 GENNAIO 2015 ore 10.00 – 12.00

S. LORENZO MARE - Farmacia Dott. Asselle
Via Pietrabruna, 4 - tel. 0183 930007
13 GENNAIO 2015 ore 16.00 – 18.00
S. LORENZO MARE - Studio Cielle
Via Aurelia, 58 - tel. 0183 91598

su appuntamento
ARMA DI TAGGIA - Farmacia Dr. Revelli

Via Queirolo, 42 - tel. 0184 43058
19 GENNAIO 2015 - ore 10.00 – 12.00

VALLECROSIA - Ottica Ferroli
Via Col. Aprosio, 38 - tel. 0184 255042
19 GENNAIO 2015 ore 16.00 – 18.00
DOLCEACQUA - Farmacia Bascianelli

P.za,Matteotti 2 - tel. 0184 206133
21 GENNAIO 2015 ore 16.00 – 18.00
VENTIMIGLIA - Farmacia Dr.Quaglia
Via Cavour, 47 - tel. 0184 351269

18 DICEMBRE E 08 GENNAIO 2015 ore 16.00 – 18.00
SOLDANO - Farmacia Dottor Stocchi
C.so Verbone 97 - tel. 0184 289920
23 DICEMBRE ore 16.00 – 18.00

RIVA LIGURE - Farmacia Dr. Nuvoloni
Via Nino Bixio 42 - tel. 0184 485754 - su appuntamento

DIANO SAN PIETRO - Farmacia San Pietro
PIAZZA MARCONI 4A - tel. 0183 429028 - su appuntamento

ASSISTENZA TECNICA 24 ORE SU 24 - TEL. 0184.50.43.50
www.apparecchiacusticimaico.com

L’INCHIESTA SULLA ’NDRANGHETA: I RETROSCENA DELL’ARRESTO DEL SANREMESE

Coschepadrone
allaRosadeiventi
I pm:«Investiti tremilionidellacoca».Mafiosiospitigratis
PAOLO ISAIA

SANREMO. I soldi ottenuti dalla
’ndrangheta milanese attraverso lo
spaccio di cocaina erano stati reinve-
stiti nell’hotel “Rosa de Venti” di via
privata Serenella. “Controllato” di-
rettamente grazie al fratello del boss
Giulio Martino, Francesco, al quale
era stato affidato il ruolo di direttore.
È quanto emerge dall’ordinanza di

custodia cautelare - quasi 600 pagine
- firmata dal gip di Milano Gennaro
Mastrangelo che, a conclusione di
un’indagine dei carabinieri del Ros
coordinata dalla Dda
del capoluogo lombar-
do, tra lunedì emarte-
dì ha portato in carce-
re cinquantanove per-
sone per accuse che
vanno dall’associazio-
ne a delinquere di
stampo mafioso al
traffico di stupefacen-
ti e armi, dall’usura al-
l’estorsione, tra cui il
sanremese Massimi-
lianoAmbesi, 46anni, accusatodide-
tenzione e spaccio di droga.
Alla vicenda della “Rosa dei Venti”,

un“mostro”dicementocostruitonell
seconda metà degli anni ’90 con nu-
merose polemiche - è tuttora aperto
un contenzioso con il Comune per la
mancata o imperfetta esecuzione di
alcune opere di urbanizzazione - vie-
ne dedicato un ampio capitolo. Che
prende il via quando i fratelli Giulio e
VincenzoMartinodevonoreinvestire
in attività lecite il denaro guadagnato
con il traffico di stupefacenti dal clan
Branca, che operava a Milano tra gli

anni ’80 e ’90, e al quale i fratelliMar-
tino erano affiliati. Qui entra in scena
il terzo fratello, Francesco, che attra-
versounimprenditoredioriginimoli-
sane, ma residente in Svizzera, Fran-
coLongo, 60anni, anche lui arrestato
nelblitzdeicarabinieridelRos,sareb-
beriuscitoainvestirecircatremilioni
dieuronellequotedellasocietàtitola-
re dell’albergo sanremese. «Denaro
consegnato - si legge nell’ordinanza -
in contanti, in sacchi neri della spaz-
zatura,aSantoCrea,proprietariodel-
laquotadimaggioranzadell’albergo».
Il periodo della”trattativa” risale

alla finedegli anni ’90.
A quel punto France-
sco Martino era stato
assunto con regolare
contratto come diret-
tore dell’hotel. Gli al-
tri due fratelli, però,
qualcheannodopode-
ciserodirientraredel-
l’investimento: «Col
cemento non si man-
gia», la loro valutazio-
ne,cercandodifarsi li-

quidarelequotedaSantoCrea.Ilqua-
le, tuttavia, avrebbe voluto versare la
somma con un trasferimento banca-
rio. Tracciabile. Ovvio che i Martino
abbiano chiesto di «fare in un altro
modo». E Crea si sarebbe impegnato,
attraverso una scrittura privata cu-
stodita daLongo, a restituire i tremi-
lioni di euro in contanti, indicando
anche la scadenza: il 31 dicembre
2015. Con una condizione: Giulio
Martino avrebbe dovuto “togliere” il
fratello Francesco dall’hotel.
La vicenda della “Rosa dei Venti” è

stata rivelata da un collaboratore di

giustizia, e ha trovato precisi riscon-
tri. Le indaginihannoanche ricostru-
itoivaripassaggidiquotechecoinvol-
gonolasocietàdiSantoCrea, la“Sere-
nella 57”: l’acquisizione del 20 per
cento da parte di Francesco Martino
risale al 4 gennaio 2001, nello stesso
attoCreatrasferìtuttelerestantiquo-
te, l’80per cento, a un’altra società, la
“Sagor Holding”. E ancora. A dicem-
bre 2005, la “Martino 56 di Martino
Francesco e figli” avevapreso in affit-
to dalla “Serenella 57” il ristorante,
che avrebbe gestitoperdieci anni, dal
1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2015.

Dalle intercettazioni, infine, si sco-
pre che alcuni degli arrestati, tra cui
Roberta Cafagna, 44 anni, milanese,
compagna di Martino, che per l’orga-
nizzazione trafficava in cocaina, spes-
sopassavanoiweekendaSanremo,ov-
viamente soggiornando alla “Rosa dei
Venti”. Altrettanto ovviamente, senza
pagare un euro: «Questa è casa mia,
perché tu hai costruito questo albergo
grazie ai miei soldi», diceva Giulio
Martino a Santo Crea. E il conto agli
“amici” non arrivava.
isaia@ilsecoloxix.it
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L’ASSE DELLA DROGA E DEI CAPITALI DA RICICLARE TRAMILANO E IL PONENTE LIGURE

BOSSHABITUÉDELLACITTÀDEIFIORI
Sanremo“piazza” fondamentaleper i clan: la “neve”consegnatadirettamenteall’exbenzinaio

SANREMO. La “piazza” di Sanremo era considerata
fondamentaledella “locale” ‘’ndranghetistadiMilano
guidata da GiulioMartino, attiva nella zona di piazza
PrealpievialeCertosa,elegataallacoscadiReggioCa-
labriaLibri-DeStefano-Tegano.Eccoperchélostesso
boss si recava direttamente nella città dei fiori per
consegnare la cocaina, centinaia di grammi alla volta,
al suo “contatto” sul posto: Massimiliano Ambesi, 46
anni, exbenzinaio,ultràebuttafuorinei locali cittadi-
ni, spesso utilizzato in manifestazioni ed eventi pro-
mossidalComunecomeaddettoallasicurezza.Sanre-
mo.Lacittàdove, inunalloggiodi viaMartiri dellaLi-

bertà, viveva anche il figliodiGiulioMartino,Antony,
anche se il presunto capo della “locale” milanese, a
Sanremo, andava soprattuttoper incontrareAmbesi.
Al quale consegnava, appunto, la droga ricevuta dalla
Calabria. I rapporti tra l’ex benzinaio e il presunto ca-
podella localemilaneseeranoassiduiecordiali, come
si capiscedaunadelle tante intercettazioni dellecon-
versazionitelefonichetraidue,risalenteal21febbraio
scorso.Ambesi, rispondendoaMartinochelochiama,
glidice«seidiventatocomeinapoletani,midevipaga-
re da mangiare e svanisci», e Martino quasi si scusa:
«Eh, no, perché glielo avevodetto amio figlio chenon
scendevo, che scendevo lunedì». «Sì, me lo ha detto
“cavallino” (il soprannomediAntonyMartino, ndr)»,
la risposta di Ambesi. Alla fine i due si accordano per
vedersi il lune citato nella telefonata, il 25 febbraio ,
alle 19, «per una cena». In quell’incontro, Martino

consegnòaAmbesi400grammidi cocaina, ricevendo
ildenaropattuito,poidatoal suo fornitore.Nella con-
versazione, in ogni caso, Martino e Ambesi stanno
molto attenti a non parlare del motivo dell’incontro,
riferendosi appuntoadunacena. I due si eranopoi vi-
stinelparcheggiodell’areacommercialedicorsoMaz-
zini, dove si trova la “Conbipel”. Sarà una telefonata
tra Martino e la compagna, Roberta Carfagna, a con-
fermare l’avvenuta cessione della droga. È la donna a
chiedereseèandatotutto«aposto».Larisposta:«Sìsì,
a posto, ci sentiamo dopo va».
Massimiliano Ambesi è rinchiuso in carcere da lu-

nedì notte, verrà interrogato probabilmente domani.
Il suodifensore, l’avvocatoAndreaRovere,hagiàpre-
sentato ricorso al Riesame chiedendo che venga ri-
messoinlibertà,oinsubordineagliarrestidomiciliari.
P. I.

LECARTE
MassimilianoAmbesi


