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TRAGEDIA SULLE ALTURE CONTINUANO LE INDAGINI SULL’INCENDIO CHE HA PROVOCATO LA MORTE DI DOMENICO TARZIA E DISTRUTTO 400 ETTARI DI BOSCO

Rogo di Spotorno, si cercano testimoni
Appello della Forestale per trovare fotografie o video, anche ripresi con il telefonino
Marco Raffa
SPOTORNO

Il Corpo forestale dello Stato ha
lanciato un appello ad eventuali
testimoni oculari dell'incendio
che dieci giorni fa ha distrutto
quasi 400 ettari di vegetazione e
provocato la morte di Domenico
Tarzìa, l’imprenditore edile di
Spotorno avvolto dalle fiamme
mentre insieme al genero Cesare
Ciabarri cercava di allontanarsi
dalla sua casa in località La
Rocca. Ciabarri in queste ore sta
ancora lottando per la vita in
una camera sterile dell’ospedale
«Niguarda» di Milano.
«Chi avesse immagini o filmati, magari anche effettuate solo
con il telefonino, è pregato di
mettersi in contatto con il Nucleo Investigativo della Forestale al numero 019829897 o via
e-mail all'indirizzo cp.savona@
corpoforestale.it».
In questi giorni sono in piena
attività gli uomini del nucleo
investigativo della Forestale che
stanno indagando sul disastroso
incendio. «Le indagini - dicono al
comando provinciale della Forestale di Savona - stanno seguendo tutte le piste possibili, nulla
viene trascurato e tutte le informazioni di cui attualmente è in
possesso il pool vengono attentamente analizzate».
Gli investigatori del Corpo Forestale stanno ora cercando di
reperire le primissime immagini
del rogo di Spotorno, anche scattate da privati cittadini che si
trovassero a passare al momento
dell'insorgenza dell'incendio o

I carabinieri sono sempre più
vicini all’identificazione del
pirata della strada che ha travolto e ucciso Daniele Schierano, 60 anni, il torinese investito in corso Europa (lungo l’Aurelia) nella notte tra sabato 9 e
domenica 10 settembre. Stando alle ultime indagini l’uomo
sarebbe stato investito da un
furgone. Ora si attende di chiarire l’identità del responsabile
dell’incidente.

Marco Ferrando, portavoce
nazionale del Partito comunista dei lavoratori, sarà il protagonista domani sera alle
20,30 in Sala Gallesio di un
incontro dal titolo: ««Le ragioni della costituzione del nuovo soggetto politico». Ferrando sarà introdotto da Giannantonio Chiavelli.

Loano
L’Apt protagonista
al «Salone del ciclo»

Ciò che resta dell’auto sulla quale Tarzìa e il genero hanno cercato scampo dal fuoco

nei minuti immediatamente successivi, al fine di ricostruire nel
dettaglio i primi momenti del
rogo.
All’attenzione della magistratura savonese - le indagini sono
seguite dal procuratore capo Vincenzo Scolastico e dal sostituto
Chiara Maria Paolucci - ci sono
anche le fasi concitate che hanno
vista drammaticamente protagonista la famiglia Tarzia: mentre

la moglie e la figlia dell’uomo poi
deceduto sono riuscite, con il
nipotino di quattro anni e mezzo
della vittima, a mettersi in salvo
attraversando in auto il bosco in
fiamme, i due uomini non sono
riusciti a fare altrettanto.
Sulla questione c’è anche un
esposto-denuncia di quattro pagine presentato da Debora Tarzìa, figlia di Domenico e moglie
di Cesare Tabarri.

Si è conclusa ieri la partecipazione dell’Apt Riviera delle
Palme alla 64˚ edizione del
«Salone del ciclo» alla Fiera di
Milano. In uno spazio espositivo di 27 metri quadri si è fatta
promozione all’offerta turistica del Ponente, con particolare riguardo al settore del turismo all’aria aperta e delle
proposte per gli amanti delle
due ruote.
Le alture di Spotorno aggredite dal fuoco: anche il disastroso incendio di dieci giorni fa ha quasi certamente origini dolose

Ancora querelle su Villa Inglese
La maggioranza
replica alle accuse
lanciate dai consiglieri
del centro destra

LA TECNOLOGIA ADSL ARRIVA ANCHE A BALESTRINO

SPOTORNO

Entro questo autunno sarà
finalmente attivata, nella
provincia di Savona, l’Adsl, la
connessione a banda larga che
permette una migliore fruizione
del Web e di tutti i servizi
derivanti che possono facilitare e
arricchire la vita dei cittadini.
L’attivazione interesserà i comuni
di Balestrino e Alassio. Queste
rientrano tra le località italiane
che in questi anni non avevano
potuto usufruire del nuovo
servizio a causa della mancata
possibilità della rete di
supportare tale tecnologia. Come
Balestrino e Alassio sono ancora
numerosi i comuni - circa 10

milioni di persone - che non
hanno tale opportunità malgrado
il progresso tecnologico compia
passi da gigante e tantissimi
servizi ordinari siano ormai offerti
in gran parte su Internet
basandosi proprio sulla velocità
di scambio dati che l’Adsl può
garantire. Non solo una
connessione più veloce che
aumenta le possibilità di
connessioni simultanee, la
velocità di caricamento delle
pagine Web e riduce la durata dei
download, ma anche la possibilità
di usare la linea telefonica o il fax
contemporaneamente alla
navigazione in Internet.

edilizia e trasformazione da albergo a residenziale, era stato
infatti presentato nel maggio del
2003. Il permesso di costruire
era stato quindi rilasciato a ottobre dello stesso anno, quando il

Comune era ancora guidato dalla
precedente amministrazione guidata da Giancarlo Zunino. «Ciò
ha comportato - prosegue il sindaco Marengo - la demolizione di
gran parte del giardino della

Entro l’autunno sarà attivata
la connessione veloce a internet

IL GRUPPO DI MAGGIORANZA IN CONCLAVE PER DEFINIRE I PIANI DI GOVERNO

Tovo, tante idee per cambiare
Oltre a sindaco
e assessori hanno
partecipato anche
gli elettori
TOVO S.G.

Il gruppo di maggioranza che
fra capo alla lista civica «Insieme per questo Paese» che con
sindaco Carletto Fantoni guida l'amministrazione di Tovo
San Giacomo ha tenuto una
intensa giornata seminariale
dedicata alla programmazione
ed all'esame dei temi di maggior interesse.
Spiega il capogruppo consiliare Castore Sirimarco, fra i promotori: «Alla presenza del sindaco, degli assessori, di tutti i
consiglieri di maggioranza e di
rappresentanti del nostro gruppo sono state prese in esame le
linee guida dei prossimi cinque
anni di governo».

Borghetto
Le indagini in corso
portano a un furgone

Finale Ligure
Marco Ferrando
in Sala Gallesio

SPOTORNO, BOTTA E RISPOSTA TRA IL SINDACO BRUNO MARENGO E L’OPPOSIZIONE SULLO STORICO EDIFICIO

A Spotorno prosegue la querelle
«innescata» dalla demolizione di
«Villa Inglese», l’edificio dei primi decenni del secolo scorso che
sarà rimpiazzato da una nuova
costruzione residenziale.
La questione era stata sollevata nei giorni scorsi dai consiglieri
di minoranza Valter Magnone,
Valeria Calcagno e Matteo Marcenaro che hanno accusato il sindaco Bruno Marengo di non aver
mosso un dito per impedire la
realizzazione dell’opera.
E la replica degli amministratori in carica non si è fatta
attendere. La giunta è compatta
nel dichiarare che «il Comune si
era opposto ad un progetto che
era stato invece autorizzato dall’amministrazione precedente».
Il progetto originario, che prevedeva interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione

inbreve

Tante idee per disegnare il futuro di Tovo San Giacomo

Gli fa eco Fabrizio Vignati,
consigliere uscente e anch'egli
animatore dell'iniziativa: «Molte sono state le le questioni
affrontate: dalle priorità amministrative, ad un generale rinnovamento dei metodi di governo,
di organizzazione interna e di
comunicazione. A seguito di un

ampio dibattito che ha investito
diversi aspetti della vita amministrativa, Insieme per questo
Paese ha condiviso l'utilità di
rinnovare la capacità di ascolto
e comunicazione nei confronti
della popolazione, attraverso
gli strumenti già indicati nel
programma elettorale, fra i qua-

Villa oltre alla sua trasformazione in complesso residenziale».
Nell’ottobre del 2005 (sotto
l’attuale amministrazione), l’Ufficio Tecnico del Comune aveva
invece dichiarato inammissibile
l’intervento proposto dai privati
che si erano quindi rivolti al Tar
della Liguria, vincendo la causa
agli inizi del 2006.
E il sindaco contesta anche le
accuse piovute sulla «Variante»
apportata al Piano regolatore
generale nel 2005, che secondo il
primo cittadino, rispondeva proprio alla necessità di cautelarsi
per il futuro sugli interventi di
demolizione degli edifici costruiti prima del 1945. Questa, come
le successive modifiche al Piano
regolatore e al Piano turistico
comunale, «sono tutti interventi
che tendono a tutelare gli edifici
storici, delle attività alberghiere,
commerciali e artigianali rispetto alla normativa che abbiamo
ereditato e che ha prodotto effetti negativi negli ultimi anni»,
spiega Marengo.
E questi provvedimenti avrebbero contribuito in maniera determinante a orientare il progetto di Villa Inglese verso una
ricostruzione fedele all’aspetto
architettonico e ai volumi dell’edificio originario.
[l. m.]

li a breve la nomina dei consiglieri delegati di quartiere ed
altri nei prossimi mesi».
Nelle relazioni tenute dai
diversi relatori si sono affrontati argomenti di maggiore e minore entità, tanto a breve termine
come la bozza di programma
delle opere pubbliche per il
2007 e gli interventi in campo
scolastico e socio-assistenziale,
i progetti per giovani ed anziani, così come temi di maggior
respiro quali i futuri scenari di
sviluppo e di pianificazione territoriale ipotizzabili per il futuro di Tovo San Giacomo.
Nonostante taluni interventi
fossero più complessi o tecnici
(alcuni relatori hanno utilizzato tabelle illustrative e distribuito documenti di sintesi) i lavori
sono proseguiti con la massima
attenzione sia nel corso della
mattinata.
Al termine del pomeriggio,
nel suo intervento finale, il
sindaco Carletto Fantoni ha preso atto con piacere della ricchezza di idee e di proposte scaturite, così come della viva passione che ha animato i lavori. Il
sindaco nelle conclusioni ha
voluto richiamare l'attenzione
di tutti sulla necessità di non
perder di vista lo stretto legame
fra concretezza d'azione e disponibilità di bilancio.
[m. bel.]

