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LA ’NDRANGHETA NEL TIGULLIO

ASOLLEVAREL’ARGOMENTOALLACAMERA IL DEPUTATOM5SALBERTOZOLEZZI

Il caso approda anche inParlamento
coinvolta la commissione ecomafie
Giorgi “100%Lavagna”controchigià si candida: «Dov’erano, inquesti anni?»
SIMONEROSELLINI

LAVAGNA. Mentre in Comune
vengono depositate una mo-
zione di sfiducia ed una per un
immediato dibattito in consi-
glio comunale, il caso di Lava-
gna e la gestione del centro di
stoccaggio dellaMadonnadel-
la Neve approderà anche in
Parlamento: «Chiederò all'uf-
ficio di presidenza della com-
missione ecomafie – spiega il
deputatoM5S Alberto Zolezzi,
originario di Sestri - che si ac-
quisiscano documenti relativi
adeventualiillecitinelciclodei
rifiuti a Lavagna. Ci vogliono
analisisullematriciambientali
alla Madonna della Neve, per
appurare un eventuale inqui-
namento, ma bisogna anche
chiarire questa prassi di so-
stanziale mescolamento delle
variefrazionidirifiutichesem-
bra emergere dalle intercetta-
zioni: se arrivavano sistemati-
camente carichi conmateriale
improprio, bisogna anche
chiedere conto della gestione
della discarica ricevente, a
Scarpino». Sempre dal fronte
“grillino”, Alessandro Lavarel-
lo ha depositato in Comune la
mozione di sfiducia, «senza
simboli – spiega - per essere
firmata da tutti i consiglieri di
minoranza,echidimaggioran-
za vorrà uscire dalla stessa. La

Mozione per essere discussa
ha bisogno di 6 firme». All'ini-
ziativa, arriva una dichiarazio-
ne di sostegno del MeetUp di
Cogorno: «Un amministratore
pubblico ha il dovere di essere
aldisopradiognisospetto.Sia-
mo garantisti, ma fuori dalla
politica». Invece, Andrea Gior-

gi, gruppo “100% Lavagna”,
sempre ieri, ha depositato
un'altra mozione, chiedendo
“laconvocazioneurgentediun
consiglio comunale”dovesi ri-
feriscadellavicenda,maanche
“la sospensione” di dipendenti
del Comune che fossero inda-
gati nell'operazione “Conti di
Lavagna”. Giorgi se la prende
conquanti si siano già profilati
in vista di nuove elezioni (si
pensi al consigliere regionale
leghista Giovanni De Paoli):
«Quelli oggi disposti a gover-
naredoveeranoinquestianni?
Quanti esposti hanno inviato
in questi due anni alla Procura
dellaRepubblica, alla Cortedei
Conti, alla Prefettura, come ho
fatto io?». In particolare, accu-

se verso lamaggioranza: «Non
accetto scuse del tipo “noi non
sapevamo”, “noi non eravamo
competenti”: eravate lì appo-
sta anche per verificare quello
che io denunciavo. Il dubbio se
promuovere lasfiduciaoggioa
fine estate sarebbe già bello
che risolto, se le persone della
maggioranza dimostrassero la
lorobuona fedeprendendosu-
bito le distanzedall'accaduto».
Laprospettivadelledimissioni
di gruppo, comunque, in que-
ste ore è diventata possibile.
Quanto ai tempi della sfiducia,
però, il consiglieredi “100%La-
vagna” precisa: «Se il commis-
sario garantisse le manifesta-
zioni estive, venga anche do-
mani». Nel frattempo, Giorgi
denunciadiaversubito,inque-
sti dueanni, «unsopralluogoal
mio ufficio da parte dell'ispet-
torato edilizio con la vigilanza
urbana, oltreavelatepressioni
su mia moglie affinché si riti-
rasse dal Civ». Ieri, è stato pro-
tagonistadiunvivacedibattito
via Facebook, daungruppodal
quale spiega di essersi cancel-
lato, notando presenti anche
due membri della maggioran-
za. «Dopo due anni di intercet-
tazioni, io non risulto in qua-
lunque modo coinvolto», scri-
ve Luca Di Capita, uno dei due
chiamati in causa.
rosimo@libero.it
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COGORNO(ORASINDACO)ENIDIELLISIERANOACCORTIDI IRREGOLARITÀNELLOSTOCCAGGIODEIRIFIUTI

Trasferiti o rimossi i dirigenti scomodi
NelmirinodeiNucera i funzionari cheavevano installato le telecamerenel sitodelladiscarica

DEBORABADINELLI

LAVAGNA. Concetta Orlando,
Renato Cogorno, Fabio Terrile,
Michela Nidielli. Sono solo al-
cuni dei funzionari del Comu-
nedi Lavagnaaiquali nonsono
statirinnovatiicontrattiosono
stati trasferiti da un ufficio al-
l’altro. Normale avvicenda-
mento, conseguente al cambio
di amministrazione. Avvenuto
inmaniera ineccepibile sotto il
profilonormativo,madai tem-
pimoltoveloci.Orlando,segre-
tarioedirettoregeneralediPa-
lazzo Franzoni dal 2010 al
2014,èstata laprimaadandar-
sene. “Movimento per Lava-
gna” ha vinto le elezioni il 26
maggio 2014, a giugno dello
stesso anno, Orlando (che oggi
è segretario generale a Sanre-
moehafamadiesseremoltori-
gorosa), non confermata, è an-
datavia.Conlafinedel2014siè
conclusa anche l’esperienza di
Cogorno, arrivato a Lavagna
nel 2007 dall’allora Provincia
diGenova, grazie aunbandodi
gara per mobilità interna tra
enti. Ingegnere, nato l’8 agosto
1950, genovese, Cogorno (oggi
sindacodi Propata)ha ricoper-
to il ruolodi dirigentedell’area
tecnico organizzativa. Aveva il
compito di coordinare nume-
rosi settori, tra gli altri, urbani-

stica, lavori pubblici, edilizia
privata, ambiente, demanio,
nettezzaurbana, sportellouni-
codelle attivitàproduttive.Ni-
dielli (allora responsabile del-
l’ufficio procedimenti ammi-
nistrativi in relazione alla rac-
colta di rifiuti) e Cogorno
avevanofattoinstallaredapar-
te del Comune di Lavagna nel
sito di stoccaggio dei rifiuti di
Madonnadellanevetelecame-
re a circuito chiuso per ripren-
derecaricoescaricodellaspaz-
zatura. «Nel gennaio 2014 -
scrive il giudice per le indagini
preliminari Carla Pastorino -
erano state segnalate attività
di mescolamento di rifiuti dif-
ferenziati con i rifiuti indiffe-
renziati;erastatovistounope-
raio vuotare un container con-
tenente sfalci, rifiuti prove-
nienti da potature e falciature
di aree verdi, sopra un cumulo
dirifiutiindifferenziati,quindi,
conunapalameccanica, copri-
reglisfalciconaltririfiuti indif-
ferenziati. Le immagini filmate
- prosegue il giudice - erano
consegnate alla procura gene-
raleconl’indicazionecheines-
se si riscontra che in più occa-
sioni venivano gettati nel cu-
mulo dei rifiuti indifferenziati
rifiuti di generi diversi; risulta,
inoltre, che i soggetti terzi ac-
cedonoalladiscaricain75orari
diversi da quelli previsti per il
conferimento. L’esame dei fo-
togrammi evidenzia diversi
casi (dal 23 gennaio al 30 giu-

gno 2014) in cui accedono al-
l’area mezzi di soggetti terzi
che scaricano materiale vario,
residui verdi, ingombranti,
mobili, residui di ristruttura-
zioni edili, taniche di plastica,
bidoni, probabilmente conte-
nenti vernici, nell’area desti-
nata ai rifiuti a secco; il mate-
riale scaricato vienemischiato
ai rifiuti a seccoe ricoperto con
mezzimeccanici».Controlli in-
visi ai Nucera, come dimostra-
no le intercettazioni successi-
vealla vittoriadel sindacoGiu-
seppe Sanguineti. Al telefono
AntonioNuceraeFabrizioFon-
tana (direttore di divisione di
Idealservice la società che ge-
stisce il servizio di raccolta e
trasporto della spazzatura),
appena appreso della vittoria
di Sanguineti, «già si dicono
convinti che sarannoprese de-
cisioniaessi favorevoli,quali la
destinazione ad altro incarico,
comepoiavvenuto,diNidiellie
Cogorno». Subito dopo le ele-
zioni, Sanguineti va a trovare
Paolo Nucera; nel giustificare
la scelta fatta nell’assegnazio-
nedell’assessoratoall’ambien-
te afferma: «assessorato alla
spazzatura, io gliel’ho dato a
Barbieri - il vicesindaco Luigi
Barbieri, indagato,ndr -perché
èunavvocato,chemievitamil-
leproblemi...Peròfacciamoco-
me vogliamo e decidiamo noi.
Però, però ame,me lo garanti-
sce tutto l’aspetto legale».
badinelli@ilsecoloxix.it

Il personaggio

L’ecocentro di Madonna della Neve, a Lavagna

RENATO COGORNO, nato a Genova nel 1950, ingegnere, è sindaco
di Propata dal 15 maggio 2011 (rieletto nello scorso maggio).
Dal 1978 al 1987 ha lavorato come libero professionista nel settore
delle opere pubbliche in qualità di progettista e direttore dei lavori.
Dal 1988 è funzionario della Provincia di Genova sino al 2007,
quando è assunto dal Comune di Lavagna come responsabile
dell’area tecnica che comprende Urbanistica, Lavori pubblici
ed Edilizia privata. Nel 2014, il suo contratto è scaduto
assieme al mandato della giunta Vaccarezza

UNADELIBERACANCELLÒILRUOLOOCCUPATODAFABIOTERRILE

I sospetti del capodei vigili sull’ecocentro
Avanzòal sindacoperplessità suiprezzidel trasportospazzatura
LAVAGNA. Quando nei primi
giorni del 2015unadeliberadi
giuntaavevacancellatolafigu-
ra del dirigente della polizia
municipale di Lavagna, quello
che sino ad allora era stato il
comandante dei vigili Fabio
Terrile era statonominato “re-
sponsabile dei servizi tecnici
ambientali”. Una parte del-
l’opposizione aveva accusato

la maggioranza di aver fatto
una scelta controun funziona-
rio «nondi facile comando». Se
quellafossestatalamotivazio-
ne o meno non è possibile sa-
perloconcertezza.Madueme-
sidopo, si leggenell’ordinanza
di custodia dell’inchiesta, era
stato proprio Terrile, parlando
conSanguinetie ilvicesindaco
LuigiBarbieri, a spiegarequali,

secondo lui, eranostate le irre-
golarità nella gestione dei ri-
fiutidell’alluvionedapartedei
Nucera e quelle del Comune.
PerTerrilesarebbestatoNuce-
ra a fissare il prezzo e a effet-
tuare un trasporto per il quale
non sarebbe stato incaricato
con atti regolari. In più, sareb-
berostatispacciaticomeindif-
ferenziati rifiuti alluvionali.

L’INTERVENTODEICIVATIANIDOPOILCAOS

Iniziativa aLavagna
per “Possibile”
MatteoBrugnoli: «Subito il commissario»

LAVAGNA. Non interviene
solo il Movimento Cinque-
stelle, nella vicenda che ha
scoperchiato i legami tra
’ndrangheta e politica a La-
vagna. Si muove infatti an-
che Possibile, il movimento
di sinistra creato da Pippo
Civati, che prossimamente
porterà i suoiesponentinel-
la città colpitadall’inchiesta
per un’iniziativa pubblica
dai contorni ancora indefi-
niti.
Intanto, Tigullio Possibile
intervienenelmeritodelca-
os originato dall’inchiesta
“Conti di Lavagna”, parlan-
do per bocca diMatteo Bru-
gnoli, portavocedel comita-
to di «amministrazione co-
munale vergognosa, inda-
gati che non si dimettono,
opposizione assente».
«È vergognosa e surreale
la posizione della maggio-
ranza dell’amministrazione
comunale di Lavagna che,
incurante dell’arresto del
Sindaco e di un consigliere
comunale, vuole proseguire
con il vicesindaco indagato
per gli stessi reati contestati
ai reclusi - dice ancora Bru-
gnoli nella sua nota sulla vi-
cenda di Lavagna- Ancora
più assurda la posizione dei
Consiglieri di minoranza
che invitano a “pause di ri-
flessione” sperando in una

prosecuzione dell’attuale
governo cittadino, nono-
stante ci si trovi davanti ad
una catastrofe senza prece-
denti nel Tigullio. A nostro
parere il Comune necessita
di essere commissariato su-
bito per poter quanto prima
ripulire tutto il marcio che
c’è».
Per il comitato locale di
Possibile «l’avvento di un
commissario non preclude-
rebbe nulla sotto il profilo
turistico e commerciale in
previsione della stagione
estiva. Anzi i cittadini e i tu-
risti ne gioverebbero sia dal
punto di vista dell’immagi-
ne che sotto l’aspetto della
sicurezza. Basta con la poli-
tica che guarda a corto rag-
gio, perdendo totalmente di
vistaeprecludendo il futuro
della città».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATIò

L’ATTO
Depositata
in Comune,
lamozione

di sfiducia dovrà
ottenere sei firme

Pastorino (a destra) e Brugnoli
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