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BORGHETTO SANTO SPIRITO IL PROPRIETARIO: NON HO NEMICI DI NESSUN GENERE

Incendiata l’auto di un muratore
Una Ford Fiesta data alle fiamme nel parcheggio di un condominio in via Michelangelo
ANGELO FRESIA
BORGHETTO SANTO SPIRITO

Attentato incendiario in via
Michelangelo, giovedì sera,
contro l’automobile di un muratore trentenne abitante nella zona. Alle 22,15, ignoti hanno appiccato le fiamme a una
Ford Fiesta, parcheggiata in
uno spiazzo all’inizio della
strada provinciale per Toirano. Il piromane si è allontanato senza lasciare tracce, mentre il rogo ha avvolto la parte
posteriore del veicolo. Alcuni
residenti nei palazzi circostanti hanno visto il fuoco alzarsi dalla macchina e hanno
telefonato al 115. In pochi minuti, i vigili del fuoco hanno
spento l’incendio, impendendo la propagazione ai mezzi
posteggiati nelle vicinanze.
Il calore ha completamente distrutto il cofano e le ruote
posteriori della Ford Fiesta,
rendendola inutilizzabile.
Sulla matrice dolosa dell’episodio ci sono pochi dubbi. Il
fuoco è partito dal retro dell’autovettura, in un punto dove mancano contatti elettrici
e parti meccaniche in grado
di provocare un corto circuito

PIETRA LIGURE

NOLI

Vinti 50 mila euro
con una quaterna
azzeccata al Lotto

Interpellanza
de La Destra
su via Belvedere

Vincita da oltre 50
mila euro al bar dei Bagni Guardino sul lungomare di Pietra Ligure.
Un ignoto e fortunato
giocatore del classico
Lotto, infatti, ha vinto
l’importante somma
centrando una quaterna
e, con gli stessi numeri,
altri combinazioni con il
sistema «a cruciverba».
Altri fortunati giocatori
sono stati premiati nei
giorni scorsi a Finale Ligure, dove è stato «grattato» un biglietto da 10
mila euro, e ad Albenga
dove invece il fortunato
giocatore si è portato a
casa un premio da 5 mila
euro sempre al gratta e
vinci.
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Distrutta
La Ford Fiesta
devastata dalle fiamme
a Borghetto

oppure un surriscaldamento di
natura accidentale. Anche se
l’incendio ha risparmiato la
parte anteriore, il veicolo sarà
probabilmente da rottamare,
perché la carrozzeria e l’abitacolo sono stati gravemente
danneggiati. I pompieri hanno
effettuato un sopralluogo sul
mezzo alla ricerca di materiali
infiammabili e possibili inneschi utilizzati dal colpevole per

avviare il rogo.
Sulle motivazioni del gesto
regna ancora il mistero. Il proprietario della Ford Fiesta è un
operaio edile senza precedenti
penali. Le forze dell’ordine
stanno cercando di capire se
l’assalto fosse mirato contro il
titolare del veicolo oppure se si
sia trattato di un raid vandalico. Nella prima ipotesi, l’autore
della spedizione punitiva po-

trebbe avere agito per rancori
personali nei confronti del muratore, forse di natura sentimentale. Un aiuto alle indagini
potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere posizionate nell’area dell’attentato e
da eventuali testimoni. L’incendio è infatti scoppiato quando
molte persone erano ancora
sveglie e potrebbero avere notato l’attentatore.

«Mi risulta che, durante il 2012 la minoranza
abbia fatto un’interpellanza per le vecchie mura
del castello di Via De Ferrari. Nonostante il sindaco fosse avvisato dello
stato pericolante delle
mura, hanno comunque
bloccato d’urgenza la
strada. Il nostro primo
cittadino era inoltre a conoscenza di alcune crepe
sui palazzi di via Belvedere. Vorremmo sapere
quanto ci sono costati e
quanto ci costeranno i lavori in via Belvedere, nonché il costo dell’azione legale conseguente»: a
chiederlo è Enrico Pollero, segretario de La Destra nolese.
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FINALE LIGURE STASERA LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL

Anche i liceali all’Inquietudine
Presentazione della sesta edizione della «Festa degli Inquieti» alle 21 all’auditorium
di Santa Caterina a Finalborgo. La festa nazionale si terrà
dal 31 maggio al 2 giugno. Nel
corso della serata di oggi, condotta da Dario Caruso, sarà
presentato il film dell’edizione
2012 girato da Eros Achiardi e
Barbara Maffeo. E’ previsto
l’intrattenimento musicale
del gruppo jazz Banda Corta.
Parteciperanno inoltre il Sindaco di Finale, Flaminio Richeri, l’assessore Nicola Viassolo, e il presidente del Circolo
degli Inquieti, Elio Ferraris.
Filo conduttore dell’edizione
2013 è «Inquietudine. Virtù e
conoscenza». «E’ dalla nascita
del Circolo che usiamo l’esortazione dantesca ’Considerate
la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per

seguir virtute e conoscenza.’ spiega Ferraris - Con questi versi abbiamo, più volte, qualificato la nostra Inquietudine. Lo abbiamo fatto perché abbiamo
sempre sentito nostro quel desiderio ‘’estremo’’di conoscenza, quel bisogno umano di andare oltre il conosciuto, oltre il visibile, oltre i limiti, perfino, della
propria semenza. A ospiti autorevoli abbiamo chiesto di partecipare alla Festa e agli eventi di
collegamento che si terranno
nei prossimi mesi per riflettere
con loro su quest’argomento,
che si propone, ai giorni nostri,
con straordinaria intensità e
con varie angolature».
Gli studenti del Liceo Issel
stanno lavorando ai progetti
che presenteranno nel corso
della Festa all’interno della sessione «InquietaMente». Il programma, iniziato lo scorso no-

Max Manfredi

vembre, coinvolge 5 classi e 9
docenti, inclusi i due coordinatori, i professori Domingo Paola
e Claudio Romeni, e si struttura
in 3 progetti di studio e ricerca:
Impatto della Festa, Virtù e Conoscenza, Liceo online, e in un
progetto di supporto: Comuni-

cazione Web. «Impatto della Festa» è un’indagine statistica con
aspetti linguistici e statisticomatematici per la valutazione
dell’impatto economico e sociale della Festa dell’Inquietudine
per la direzione della manifestazione e gli investitori culturali. «Virtù e Conoscenza» utilizza le potenzialità formative
della canzone d’autore come risorsa per preparare a uno studio sistematico e organico della
letteratura italiana e straniera e
delle sue tipiche forme espressive. Al progetto partecipa il
cantautore Max Manfredi. «Liceo online» è un’attività di ricerca, analisi e sperimentazione di
metodi e strumenti d’insegnamento e apprendimento online,
utilizzando i due Moocc «Introduzione a Python» della Rice
University e «Drugs and the
Brain» di Caltech.
[A.R.]

BORGIO VEREZZI

In cinquantasette al cimento invernale
Cinquantasette nuotatori si sono tuffati ieri mattina nelle acque davanti ai bagni Valdese per la seconda edizione del cimento invernale.
Centinaia di persone hanno seguito le gesta dei partecipanti dalla
spiaggia. Tra i maschi, il più giovane è stato Francesco Pio Guarlotti, 9
anni, di Garlate. Tra le donne Chiara Losno, 19 anni, di Vendone. I più
anziani erano Salvatore Lombardo, 81 anni, di Imperia, e Carla Carli,
78 anni, di Genova. La savonese Carla Terlizzi è stata premiata dagli
organizzatori per avere partecipato a centottanta cimenti.
[A.F.]

