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NEL CANTIERE DI VIA GARNIER

Danni per 150 mila euro, indagano i carabinieri. La ditta: no comment
Ancora fiamme in
piena notte e sono di nuovo, pur
troppo, dovute ad un attentato. Un
incendio doloso che ha devastato
un escavatore “Hitachi” dell’im
presa “Fratelli Negro” di Arma di
Taggia collocato nel cantiere di via
Garnier, aperto da alcune settima
ne per mettere in sicurezza la zona
est del centro storico.
I danni ammontano, secondo le
prime stime rilevate dalla ditta,
molto nota in Riviera, e da parte de
gli stessi carabinieri che hanno av
viato un’indagine “a 360 gradi”, ad
almeno centocinquantamila euro.
Perché il mezzo, utilizzato per il
movimentoterra,nonèpiùrecupe
rabile. Un attentato che ha riporta
to alla mente degli investigatori,
ancora una volta, dopo tutti gli in
cendi dolosi che hanno distrutto in
questi ultimi tre anni in città auto Il mezzo è completamente distrutto: i danni ammontano a 150 mila euro
mezzi, stabilimenti balneari e per
sino cassonetti della nettezza urba
na, le parole “criminalità organiz
zata”,lacuipresenzaèstatapiùvol
te confermata da procura e forze
dell’ordine.
L’incendio, stando agli inquiren
ti «di chiara natura dolosa», è di
vampato all’interno della cabina di
manovra. Qualcuno vi ha gettato
dentrodellabenzinaepoihaacceso
unfiammifero.Elohafattointorno
all’una di notte, nemmeno molto
ROGO APPICCATO
TRA LE PIÙ NOTE
tardi,inunastradapopolatadacase
e a due passi dal paese alto stracol
NELLA CABINA
IMPRESE EDILI
mo di pizzerie, bar e ristoranti. Per
DI COMANDO
DELLA PROVINCIA
questo ieri mattina i carabinieri
hanno cercato di individuare “te
Le fiamme sono state appicca
La ditta “Fratelli Negro”, con
stimonianze importanti” sia tra gli
te alla cabina di guida, dopo
sede ad Arma di Taggia, è tra le
abitanti del quartiere sia di coloro
avere cosparso i sedili e il pavi
più conosciute in provincia di
che lavorano nel centro storico. Fi
mento di benzina. Il rogo è di
Imperia. I titolari sono i fratelli
nendo poi per ascoltare anche i fra
vampato in pochi secondi
Enrico, Pier Giuseppe e Silvano
telliNegro,titolaridell’impresache
BORDIGHERA.
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LA DENUNCIA DI UN’ASSOCIAZIONE

Torna l’incubo degli attentati
bruciato escavatore dei Negro
LOREDANA DEMER

IL SECOLO XIX

ha assunto in sub appalto i lavori di
messa in sicurezza, attraverso il di
sciplinamento della acque meteo
riche, di tutta la zona.
I lavori erano stati assegnati dal
Comune, tramite regolare gara
d’appalto, all’impresa “Bartolomeo
Mainetto” di Villanova d’Albenga.
Ma per ora gli inquirenti, seppur
non respingano a priori alcuna ipo
tesi, non sono convinti che sia la
ditta albenganese la destinataria
del messaggio trasversale, com
messo attraverso un rogo che ha il
luminato a giorno una vasta area
cittadina. Si suppone che sia stata,
invece, proprio l’impresa “Negro” a
finire nel mirino. Non doveva otte
nere il sub appalto dalla “Mainet
to”?Oppuresitrattadiunfattoper
sonale, magari legato a rapporti dif
ficili tra qualche ex dipendente ed i
titolari della ditta di Arma di Tag
gia?
Le ipotesi sono molteplici in que
steprimefasidiindagine.Maicara
binieri sono convinti che potrebbe
esserci ben altro, e molto più inte
ressante, dietro all’attentato.
Le fiamme sono state spente in
fretta solo grazie al tempestivo in
tervento dei vigili del fuoco di Ven
timiglia, ma che già in passato ave
vano distrutto in zona altri mezzi di
“colleghi” dei Negro che operano
nell’edilizia. Chi ha voluto dar fuo
co all’escavatore? Esiste davvero,
comediconoirumors,un“cartello”
tra le imprese locali che si sparti
scono gli appalti e non gradiscono,
nemmeno per i sub appalti, “inter
ferenze esterne”? I carabinieri
stanno lavorando a ritmo serrato
per capire chi sia stato ad armare la
mano degli incendiari. Ancora una
volta. Gli imprenditori, contattati,
hanno preferito non rilasciare di
chiarazioni.

«I posteggi per disabili
sono troppo stretti»
La misura di soli 4 metri risulta fuori norma
PATRIZIA MAZZARELLO

usufruire in maniera adeguata di
questi posti in quanto permane
VENTIMIGLIA. Il ventimigliese Er l’impossibilità di aprire il porta ba
nesto Basso, costretto su una sedia gagli per uscire ed adoperare la se
a rotelle a causa di una grave malat dia a rotelle. Tutto questo – conti
tia e fondatore anche di un’associa nuaBasso–èassolutamenteincon
zione per i diritti dei disabili  che trasto con l’articolo 10 del decreto
raccoglie svariate centinaia di del Presidente della Repubblica
iscritti  la sua personale battaglia Napolitano». Da qui, l’esplicita ri
per ottenere più posti auto per i chiesta all’amministrazione comu
portatori di handicap l’ha già avvia naledimettersiinregola,garanten
ta diverso tempo fa. Ora, in qualità do ai diversamente abili posti auto
di responsabile dell’associazione, adeguati.
torna alla carica, per denunciare
Non solo. Basso torna alla carica
che a Ventimiglia tutti i posti auto anche con la richiesta di concedere
peridisabilisonodi
parcheggio gratis ai
fatto fuori legge: in
disabili, quando
quanto risultano di
non ci sia disponi
4 metri, cioè identi
bile un posto auto
ci ai normali par
loro riservato, al
cheggi a pagamen
meno nei mesi esti
to.
vi. «Approfitto di
A margine della
questa corrispon
polemica, a dire il
denza  dice il por
vero, va segnalato
tavoce dei disabili
anche il fatto che i
al sindaco  per sug
nuovi posti auto re
gerire la gratuità
alizzati dal Comu
dello stazionamen
ne sono sempre più
to per i veicoli mu
stretti. Ed in piazza
niti di controasse
della Libertà, quasi Un parcheggio per disabili
gno disabili nei me
quotidianamente,
si di giugno, luglio,
si assiste a proteste e mugugni da agosto e settembre, dato che in quel
parte di automobilisti che dopo periodo particolare non si trova un
aver lasciato l’auto nel parking non posto perché regolarmente occu
riescono più ad entrare nella vettu patidaituristi.D’altraparteconti
ra, stretta tra le altre automobili… nua Basso  ha permesso lo stazio
Ma torniamo ai disabili. Ernesto namento gratuito sul ponte Ammi
Basso ha scritto al sindaco Gaetano raglio Andrea Doria il venerdì con
Scullino, ricordandogli una serie di ordinanza scaduta il 30 settembre.
promesse a favore dei portatori di Le voglio ricordare che facciamo
handicap fatte dallo stesso primo partedeipochicomunicheapplica
cittadino. «Malgrado l’articolo no una sentenza che ha dato ragio
pubblicato sul Secolo XIX il 2 set ne a chi ha elevato la contravven
tembre dello scorso anno, i posti zione ai disabili che non avevano
auto per disabili non sono ancora a pagato il ticket. Per permetterci di
norma. In primo luogo, va sottoli socializzare, di uscire più facilmen
neatocheipostiautoperdisabilire te e non “marcire” in casa con il no
alizzati a Ventimiglia sono di di stro handicap, sarebbe un bel rega
mensioni inferiori a quanto previ lo di Natale fare un passo indietro
sto dalla legge. Cosa che di fatto im per quanto riguarda la gratuità nei
pedisce ai portatori di handicap di posti blu».

