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LEVANTE
SODDISFATTIGLIORGANIZZATORIDIUNITRE:«IMPORTANTEDAREUNSEGNALEERIDESTARCIDALTORPORE»

Camminataper la legalità, Lavagna si rialza
In 150hannopercorso il centroaunmesedagli arrestiper ’ndrangheta.MessaggiodiOrlando
SIMONEROSELLINI

LAVAGNA. Una camminata di
un’ora circa lungo tutto il cen-
tro cittadino, conclusa da un
lungo applauso, scaturitosi
sotto al palazzo comunale, da
dove il corteo era anche parti-
to:cosìsièsvolta lamanifesta-
zioneorganizzatadallaUnitre,
che ha visto sfilare, alla fine,
circa150persone: «Sì, parteci-
pazione buona, tutto somma-
to», giudica Aurora Pittau, una
delle organizzatrici. «Voglia-
mo manifestare la volontà di
risvegliarsi da un torpore»,
spiega Sara Vergnano, presi-
dentedellaUnitre.Suqualcosa
ci si è un po’ “distratti”? «Sicu-
ramente, ab-
biamo perso
il “fuoco”, co-
meinunaim-
magine, e
dobbiamo
impegnarci a
recuperarlo».
“Cammino
verso la lega-
lità, no alla
mafia”, reci-
tava, infatti, lo striscione in te-
sta al corteo, realizzato dalla
stessa Vergnano con Susanna
LoMartire, che dice: «Cerchia-
mo di dare un contributo per
opporci a ogni comportamen-
tochesiamafioso». Ingiornata,
agli organizzatori arriva la let-
tera del ministro della Giusti-
zia,AndreaOrlando,secondoil
quale «la camminata silenzio-
sa è la migliore risposta che la
collettivitàpuòdareaifattiche
le indaginidiquestesettimane
sulla presenza della ‘ndran-
gheta in Liguria hannoportato
allo scoperto. La prima rispo-
sta è arrivata da apparati dello
Statoma c’è bisogno di consa-
pevolezza tra i cittadini di
quanto sia radicata la crimina-
lità oganizzata». Tra i parteci-
panti,undeputato,LucaPasto-
rino, Possibile, secondo il qua-

le«iltemadellalegalitàinLigu-
riaèstatotroppospessomesso
da parte. È ora di schiacciare il
tasto fine e iniziare un nuovo
percorso che porti alla legalità
».Ci sonodueconsiglieri regio-
nali: Luca Garibaldi, Pd, sotto-
linea che «il nostro gruppo ha
presentatoproposteperilcon-
trasto della criminalità orga-
nizzata, anche riguardanti la
formazione di amministratori
e personale degli enti pubbli-
ci».PerGabrielePisani,M5S, «è
giustomanifestare, senzadare
colore politico alla partecipa-
zione. Siamo pochi o tanti?
L’importante è iniziare a dare
segnali».C’è lasindacadiSestri
Levante,ValentinaGhio(unica

del Tigullio),
l’ex di Lava-
gna Giuliano
Vaccarezza
che una parte
della sua am-
ministrazio-
ne, consiglie-
ri comunali
da Chiavari e
c’è Ilaria Boz-
zo, che nel

Comune di Sori ha l’assessora-
to alla Legalità: «Collaboriamo
con Libera, puntiamo alle ini-
ziative nelle scuole, il sindaco
porta il braccialetto bianco
della trasparenza».Presente«a
titolo personale, come tutti» il
responsabiledellaCgilTigullio
Golfo Paradiso, Domenico Del
Favero, che sottolinea come
«inquestavicendasianoemer-
si dei lavoratori chehanno fat-
to la differenza». C’è un parro-
codiLavagna,monsignorGero
Marino, vicario del vescovo:
«Vogliamo testimoniare il de-
sideriodi legalitàecorrettezza
in città – dice – nella speranza
che questo non sia solo un ge-
stoma anche una essenza, che
ci sia un cambiamento nelle
coscienze».
rosimo@libero.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

IL GUARDASIGILLI
«Questa è la risposta
migliore che la

collettività può dare
ai fatti emersi
dalle indagini»

La “Camminata per la legalità” di fronte a Palazzo Franzoni, sede del municipio e, a destra, in via Dante

L’ex vicesindaco Mauro Caveri e l’ex sindaco Giuliano Vaccarezza. Accanto, il sindaco di Sestri, Valentina Ghio, e il corteo in piazza Vittorio Veneto
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“Discarica” sequestrata: sfalci aCarasco
Masi cercaancorauncentrodi stoccaggiodopo lostopaMadonnadellaNeve
LAVAGNA.Si risolveunadelle
mancanze che si erano aperte
per icittadinidiLavagnaconil
sequestro dell'area di stoc-
caggioallaMadonnadellaNe-
ve, ovvero quella della man-
canza di un sito dove portare
le ramaglie, gli sfalci prodotti
con la pulizia dei giardini. La
determina appena firmata
dalla segretaria comunale,
Stefania Caviglia, assegna in-
fattiquest’onereallasededel-
la Re.Vetro di Carasco, in via
PiandiRocco30, chesi fa cari-
codelrecuperodelleramaglie
per un prezzo di 100 euro a
tonnellata più Iva.
NonsaràCarascoperò la so-

luzione per recuperare un
centro di stoccaggio vero e
proprio, ramaglie a parte: per
adessoprosegue lo “scambio”
di materiale da un camion
all'altro nell'area di fronte
all'Hotel Sud–Est, ma presto
dovrebbearrivareun'altraso-
luzione,semprenelcompren-
sorioma diversa da quella se-
guita per gli sfalci. Già smalti-
te sono le ceppaie dei quattro
platanitagliati inpiazzaPode-
stà, conpolemichedaparte di
tutti i residenti del Ponte, che
hanno visto come i tronchi
non fossero assolutamente
cavi all'interno. Si procederà
anche con la realizzazione

della rotonda? Tutto è predi-
spostomamancaancora ilpa-
rere determinante del com-
missario prefettizio, Paolo
D'Attilio.
Non c'è più nessun dubbio
invece sullo svolgimento del-
la Torta dei Fieschi il 14 ago-
sto:un'altradeterminafirma-
tadalladottoressaCavigliaaf-
fida l'incarico per il montag-
gioelosmontaggiodelgrande
palcoconlatorremedievale. Il
lavoro è stato affidato al Con-
sorzio Rapallo Ponteggi, con
sede in via della Libertà, alla
cifradi24.278euro,compren-
sivi di Iva. Inmateria dimani-
festazioni rimane molto in

forseilpremio“DietrolaLava-
gna” con Vittorio Sgarbi, che
nonavevalacoperturaecono-
mica lasciatadallagiunta,pri-
madella suadecadenza.Capi-
tololavoripubblici: inaugura-
tiinuovigiochialparcodiAre-
nelle,proseguel'interventodi
sistemazionedellapasseggia-
taneltrattotral'excasellofer-
roviario 44 e lo stabilimento
Ziki Paki: il Comune ha com-
missionato alla ditta Podestà
AmedeodiCarasco, che li ese-
gue, la collocazione di cordoli
in calcestruzzo “aperfeziona-
mento” dell'intervento, im-
pegnando 11.825 euro.
S.ROS.

“In luglio è ricca la terra, ma povero il mare”, “il matti-
no scuro di luglio non significa brutta giornata”,
“quando luglio è molto caldo, bevi molto e tieni saldo”
sono alcuni dei proverbi e detti genovesi sul mese in
corso.
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I proverbi


