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LAVAGNA. Prima che gli ar-
resti travolgessero tutto, già
si stava preparando una po-
lemicapesantesull'ammini-
strazione Sanguineti e l'uso
del lavoro accessorio:
«L'abuso di voucher, che po-
trebbe essere un ottimo si-
stema per scambio di voti»,
commentaAlessandroLava-
rello. «Abbiamo presentato
giàdueinterrogazioniperri-
manere sempre aggiornati
sull'utilizzo di questo stru-
mento ed evitarne un abuso
reiterato», diceMauro Cave-
ri, con Giuliano Vaccarezza
che spiega: «Già l'anno scor-
so c'erano a bilancio quasi
100mila euro, per il 2016ne
abbiamo trovati circa 150
mila».
Quindi, si prevedono 15
mila oredi lavorodi soggetti
esterni al Comune? Il tutto,
stando al bando già elabora-
to nel 2014, per «giardinag-
gio, pulizia e manutenzione
di edifici, strade, cura del
verde, supporto degli operai
comunali cuièdemandata la
gestione e manutenzione
del patrimonio e demanio
comunale, lavori di emer-
genza», edaltri lavoridique-
stotipo.Assegnatiachi? I re-
quisitiperentrareingradua-
toria, e lavorare ad ore (10

euro lordi ciascuna, sino ad
un massimo di 3.000 euro
annuiperognisoggetto)era-
no: essere residenti nel Co-
mune di Lavagna, maggio-
renni,condirittipolitici, ido-
neità fisica, patente. Il pun-
teggio veniva condizionato,
inparticolare, dalladisoccu-
pazione incrociata all'età
anagrafica (30 punti per di-
soccupato over 50 anni, 20
punti se inferiore ai 28, 15
punti per disoccupati da ol-
tre i24mesi),più la situazio-
ne familiare, patrimoniale, e

altri criteri meno scontati:
20 punti per la precedente
esperienza di lavoro, a vario
titolo,nelComunee15punti

per chi già riceva contributi
assistenziali da parte dello
stesso Comune. Certo, la
spiegazione dell'ammini-
strazioneèsemprestatanel-
la volontà di voler spingere
su pulizia e manutenzioni,
oltrechenel tutelaresogget-
ti economicamente deboli
residenti in città. «Parlando
con sindaco e vicesindaco, ci
hanno anche detto sempre
che era una formula che co-
stavameno,rispettoadinca-
richi di diverso tipo dati
all'esterno», riferisce un
membro dellamaggioranza.
Senza contare l'attuale im-
possibilità di assunzioni per
rimpolpare la forza lavoro.
Sulla correttezza formale
degli atti non ci sono dubbi
ma inminoranza si sospetta
unabusodello strumentoda
partedellapolitica,avantag-
gio di chi, potenzialmente,
potesse reiteratamente ac-
cedervi. «Peraltro – com-
menta Caveri – visto le rea-
zioni che avevo avuto io
quando volevo riorganizza-
re la pianta organica, mi sa-
rei aspettato proteste su
questo utilizzo massiccio
anche da parte dei sindaca-
ti».
S.ROS.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

I voucher vengono utilizzati spesso per piccolemanutenzioni

SCADEAFINESETTEMBREILCONTRATTOTRAILCOMUNEELASOCIETÀCHEGESTISCEL’AREADIMADONNADELLANEVE

Ecocentro, nonè facile “licenziare” iNucera
ValidealternativesonoBacezzaeBargone,maservirannoaccordi con leamministrazionivicine
SIMONEROSELLINI

LAVAGNA. 30 settembre
2016: è ladata sinoalla quale
ilComunediLavagnaèvinco-
lato alla convenzione con la
“Autotrasporti Nucera Fran-
cesco”, per “l’utilizzo della
stazione di trasbordo dei ri-
fiuti in localitàMadonnadel-
la Neve”. Con due ordinanze,
datate gennaio ed aprile, il
sindaco, Giuseppe Sanguine-
ti, aveva prorogato, infatti, i
due contratti con la Idealser-
vice per la raccolta e lo smal-
timento dei rifiuti (l’ultima
proroga era stata per 1,350
milioni in un anno) e, appun-
to,laconvenzioneperl’utiliz-
zo del sito della famiglia Nu-
cera come punto di stoccag-
gio: una operazione che, at-
tualmente, costa al Comune
circa100milaeurol’anno.Tra
le due ditte, poi, è in essere il
subappalto, quello al centro
dell’indaginegenovese, per il
trasferimento dal centro
stoccaggio a Scarpino. Il pre-
cedente atto comunale per
l’area della Madonna della
Neve risaliva al 2001, stando
a quanto riporta la proposta
dideliberachesarebbedovu-
ta essere votata nell’ultimo
consiglio comunale. L’obiet-
tivo che si poneva l’ammini-
strazione Sanguineti era rin-
novare l’appalto per la ge-
stione di tutto il servizio di
raccolta e smaltimento della
spazzatura. Sciogliendo il

matrimonio con la Madonna
dellaNeve?Di fatto, forse no.
La proposta di deliberazione
che dava gli indirizzi per la
nuova gara d’appalto, rinvia-
ta per la lunghezza della di-
scussione sul lungo Entella,
indicava, tra i servizi secon-
daririchiestialgestore,“ladi-
sponibilità di un ecocentro
entro il raggio di 15 chilome-
tri, dacalcolarsi inbasealmi-
nor percorso stradale dalla
sede comunale”, precisando
che presso questo eco centro
“dovrà – anche - essere con-
sentito ai cittadini il conferi-
mento anche di Raee ed in-
gombrantiedi tutte letipolo-
gie di rifiuti differenziati”.
Ammesso che venga perse-
guito da chi reggerà il Comu-
ne, questo indirizzo, comun-
que, presuppone che non ci

saràpiùunacommissionedi-
retta del Comune stesso per
unecocentro.Nonsi immagi-
na, insomma, un nuovo con-
tratto tra il Comune e i Nuce-
ra,ma si incarica, piuttosto, il
gestore di individuare
un’area. Sarebbe stata la fine
del rapporto con i Nucera?
«Non è detto – rileva l’ex sin-
daco Giuliano Vaccarezza –
Perché di aree adatte ad eco-
centro, inquestoraggio,èdif-
ficile individuarne altre». Si-
curamente,noncenesonoal-
tre già attrezzate, tenendo
conto anche di unminimo di
necessitàpericittadini:«Por-
tare gli ingombranti, per ipo-
tesi, a Bargone, sarebbe un
problema. Noi, a parte il ten-
tativo conBacezza, avevamo,
infatti, inserito nel progetto
della “colmatina” un’area da
2.000, 2.500 metri quadrati
con questa destinazione». Si
diceaLavagnacheifunziona-
ridiPalazzoFranzoniavesse-
ro indicato come non conve-
niente, poi, un nuovo subap-
palto per il trasferimento.
Quello, però, non essendo at-
to direttamente del Comune,
nonpuòessereprecisatonel-
l’attodi indirizzo. Se invecesi
vorrà fare a meno dell’area
della Madonna della Neve
per lo stoccaggio, sarà neces-
sario individuarne un’altra
exnovo, oppure stringereac-
cordi con i Comuni vicini per
Bargone o Bacezza.
rosimo@libero.it

100.000 euro/anno la cifra versata dal Comune alla Autotrasporti
Nucera per l'utilizzo dell'ecocentro della Madonna della Neve

30 settembre 2016 la data sino alla quale è stato prorogato il contratto

1.350.000 euro/anno il costo del servizio di raccolta e smaltimento
prorogato alla Idealservice

I numeri

IN CONSIGLIO COMUNALE si attendeva
il voto sulla delibera per un nuovo appalto
sino al 31 dicembre 2020. In base al testo,
spetterebbe al gestore vincitore del nuovo
appalto avere la disponibilità di un
ecocentro entro un raggio di 15 chilometri,
da calcolarsi in base al minor percorso
stradale dalla sede comunale

FO
TO

:P
IU
M
ET

TI
-G

RA
FI
CA

:R
O
LL

I

Sigilli all’ecocentro PIUMETTI

ILBUDGETADISPOSIZIONEDIDISOCCUPATI (MANONSOLO)LAVAGNESIERAAUMENTATO

Ore lavoro all’esternoper 250mila euro
«Abusi ripetuti nell’usodei “voucher”»
Leopposizioni avevanogiàprontounattaccosul ricorsoeccessivoallapratica

LA ’NDRANGHETA NEL TIGULLIO

L’EXVICESINDACO
Caveri: «Mi sarei
anche aspettato
una sollevazione
da parte

dei sindacati»

RIVELAZIONIDELPENTITOGIACOMOLAURO

«PaoloNucera affiliato
all’OnorataSocietà»
Citati inaulaancheVincenzoeSantino

GENOVA. «ALavagnac’eranoi
Nucera, si sono inseriti negli
appalti dei rifiuti comedel re-
sto la società. VincenzoNuce-
rachealloraabitavaaLavagna
echepoisitrasferìaFrosinone
lasciando a Lavagna il figlio
Santino Nucera anche lui ap-
partenente all’Onorata Socie-
tà e che svolge attività di im-
prenditore edile. Conosco Pa-
olo Nucera che gestisce un ri-
storante sito davanti ai
carabinieri di Lavagna. Mi ri-
sulta che Paolo e Santino Nu-
cera siano tuttora affiliati al-
l’Onorata Società». A testimo-
niare, nel processo per asso-
ciazionemafiosaneiconfronti
diPaoloNucera, ierialpalazzo
di giustizia di Genova, erano
attesiduestoricicollaboratori
digiustiziacalabresi, chehan-
no permesso di aprire uno
squarcio sulle infiltrazioni
della malapianta in Liguria.
Giacomo Lauro, appunto, e
Giovanni Gullà, uomo ancora
più addentro agli affari dei
claninLiguria,cheperòèfindi
vita, e dunque non ha potuto
testimoniare.
Sul teleschermo, in collega-
mento da una località protet-
ta, compare un uomo soffe-
rente.Si inciampaspessosulle
parole, qualche volta perde il
filo: «Vostro onore mi deve
perdonare, iosonoarrivatoal-

la fine della vita. Primamuoio
emeglio èper tutti». L’aspetto
dimesso, tuttavia, non deve
ingannare.GiacomoLauro, 74
anni,èstatounimportanteca-
po della ’ndrangheta, il primo
vero pentito dell’organizza-
zione in Italia, e nella sua car-
riera si è macchiato di molti
omicidi.
«La ’ndrangheta a Genova

esistedalDopoguerra-spiega
Lauro -C’eragià ai tempidella
fugadiAngeloMacrì,capoma-
fiacheaiutammoafuggirene-
gli Stati Uniti dopo l’omicidio
diuncarabinierechegli aveva
ammazzato il fratello. Partì
dal porto e ci aiutò il locale
(emanazione territoriale del-
la mafia calabrese) radicato a
Genova. La base era in via Prè,
lo storico capo era Antonio
Rampinoedalorociriforniva-
mospessodi armi». Continua:
«Vi erano capi riconosciuti in
varieprovince:aSarzanoiRo-
meoe i Siviglia; aVentimiglia,
iMorabito, iMarcianòe iPala-
mara; a Savona i Fotia; a Tag-
gia iMafodda;aGenova ricor-
do Antonio Rampino e Pietro
Nastasi, che aveva un forno in
via Bobbio». Quindi il riferi-
mentoaiNucera, con inomidi
Paolo e Santino, il secondo
non coinvolto dall’inchiesta
“Conti di Lavagna”.
M.GRA.


