Sampdoria: indizio social di
Zanetton
A fine mese scadrà l’esclusiva del gruppo di Gianluca Vialli
per l’acquisto della Sampdoria, cosi come stabilito nella
lettera d’intenti sottoscritta negli ultimi giorni di agosto
col presidente Massimo Ferrero. La prossima settimana potrebbe
arrivare la proposta definitiva con le relative cifre e sarà
interessante capire se la cordata di Vialli, finanziata dai
magnati Alex Knaster e Jamie Dinan, avrà colmato la differenza
rispetto alla richiesta di Ferrero che si aggirerebbe intorno
ai 95 milioni. Intanto dai social è arrivato un indizio
interessante con il post su twitter di Fausto Zanetton, cofondatore insieme a Vialli della piattaforma Tifosy e anche
lui in prima fila nell’operazione. Una frase, quella
pubblicata sul suo profilo, che ha scatenato i tifosi
blucerchiati: “Tutte le cose arrivano per coloro che
aspettano” ha scritto riprendendo la citazione del premio
Nobel Marie Curie.

Rimpasto giunta,
assessori

3

nuovi

Tre nuovi assessori entrano nella squadra del sindaco Marco
Bucci alla guida del Comune di Genova: Laura Gaggero con la
delega allo Sviluppo economico-turistico e al marketing
territoriale, Giorgio Viale a Personale e Pari opportunità,
Francesco Maresca allo Sviluppo economico-portuale e
logistico. Il rimpasto è stato presentato stamani a Palazzo
Tursi dallo stesso sindaco Bucci, che prende atto delle
dimissioni rassegnate dall’assessore ai Lavori pubblici Paolo
Fanghella, mentre revoca la nomina degli assessori allo
Sviluppo economico Giancarlo Vinacci e dell’assessore al
Personale Arianna Viscogliosi. Due gli assessori in carica che
diventano ‘super’: Pietro Piciocchi che oltre al Bilancio avrà
i Lavori pubblici e Matteo Campora che al Ciclo dei rifiuti
somma la Mobilità. Il vicesindaco Stefano Balleari manterrà
l’incarico acquisendo la delega alla Gestione del patrimonio
comunale abitativo e non abitativo. Bucci si è riservato la
delega a Sviluppo economico-alta tecnologia.

Maggiori controlli nel centro
storico

Giovedì 5 settembre 2019 si è tenuta la riunione del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta
dal vice prefetto reggente Valerio Massimo Romeo. L’incontro
scaturisce da precedenti confronti tra la prefettura e il
Comune di Genova, tesi ad attivare sinergiche forme di
controllo sul rispetto della legalità.
In tale ambito, il centro storico di Genova sarà interessato
da iniziative congiunte tra organi dello Stato e dell’ente
locale per una verifica a tutto campo di quelle situazioni che
rischiano di incidere sulla tranquillità dei cittadini, sul
decoro urbano e, in generale, sul mancato rispetto delle norme
di legge che governano il corretto esercizio delle attività
commerciali.
Nel quadro generale degli interventi varati ieri dal Comitato,
particolare impegno da parte delle Forze dell’Ordine sarà
dedicato al contrasto dell’immigrazione clandestina,
attraverso mirati controlli nelle zone ritenute maggiormente a
rischio. Le forze in campo non tralasceranno, nell’ambito
degli interventi programmati, la lotta all’abusivismo, alla
contraffazione e ai possibili fenomeni di lavoro nero,

piuttosto frequenti in alcune attività presenti nel centro
storico del capoluogo.
Sul punto, massima disponibilità è stata offerta dal Capo
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova nonché dai
dirigenti degli Uffici doganali Genova1 e Genova2, che
contribuiranno alle attività di controllo nei rispettivi
ambiti di competenza.
L’attenzione del Comitato è stata poi rivolta a quei
comportamenti che contribuiscono a fenomeni di degrado e che,
in gran parte, sono riconducibili, nel centro storico, a
episodi di accattonaggio, praticato in modo particolare agli
ingressi di supermercati o in altre zone a maggiore affluenza
di persone.
Il Questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, terrà nei prossimi
giorni un apposito tavolo tecnico al quale parteciperanno
tutte le componenti istituzionali chiamate a intervenire nella
massiccia azione di controllo nel centro storico, nel corso
del quale saranno definiti tempi e modalità operative.
Il vice prefetto reggente e il sindaco di Genova Marco Bucci
hanno espresso vivo ringraziamento ai rappresentanti delle
Forze dell’Ordine e della polizia locale e ai dirigenti degli
uffici statali (Ispettorato Territoriale del Lavoro e Agenzia
delle Dogane e Monopoli) per l’ampia collaborazione fornita,
in un’ottica di piena condivisione, tra gli organi dello Stato
e dell’ente locale, nel primario interesse della legalità e
della sicurezza dei cittadini genovesi.
Alla riunione hanno partecipato il questore di Genova Vincenzo
Ciarambino, il tenente colonnello Alberto Tersigni del Comando
Provinciale dei Carabinieri, il colonnello Maurizio Cintura
del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il capo
ispettorato territoriale del lavoro di Genova Fabrizio Nativi,
gli Assessori del Comune di Genova alla Sicurezza Stefano
Garassino e al Turismo e al Commercio Paola Bordilli, il

comandante Polizia locale di Genova Gianluca Giurato nonché,
in rappresentanza della Direzione Interregionale Agenzia delle
Dogane e Monopoli per la Liguria, il Piemonte e la Valle
d’Aosta, Domenico Maio, Massimo Lissi, Rino Corbo e Francesco
Pittaluga.

Incidente stradale in corso
Gastaldi

Ancora una volta un automobilista è finito cappottato dopo
aver urtato la pensilina del bus. È successo intorno alle
22.30 di giovedì 5 settembre 2019 in corso Gastaldi
all’altezza della Casa dello studente.
Per fortuna non gravi le conseguenze per il conducente, uscito
da solo dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti 118 e
polizia locale. Il guidatore è stato sottoposto a tutti gli
accertamenti del caso ed è risultato negativo ad alcol o
droghe. Temporaneamente chiuse le due corsie direzione
levante, il traffico è stato fatto defluire sulla corsia del

bus.
Un altro incidente senza gravi conseguenze è avvenuto questa
mattina in via Isonzo: coinvolti un’auto e un bus.

È genovese
Italia

la

nuova

Miss

E’ genovese la vincitrice di Miss Italia. Carolina Stramare
era in gara con la fascia di Miss Lombardia ma è nata a Genova
e studia a Sanremo.
La nuova reginetta della bellezza era stata esclusa nelle
precedenti fasi di votazione, ma è stata ripescata dalla
giuria delle ‘Miss storiche’, che poteva riportare in finale
solo una concorrente.
Per la prima volta Miss Italia, giunta alla 80esima edizione,
ha visto la scelta della vincitrice esclusivamente con il
televoto. Le fasi di votazione sono state 4: dalle 80
finaliste si è passati a 40, quindi 20, 10 e infine due, Sevmi
Fernando e Serena Petralia, alle quali si è quindi aggiunta
con il ripescaggio Stramare. La votazione definitiva del

pubblico ha premiato la miss lombarda.
Carolina ha occhi verdi e capelli castani, porta la misura 40
e ha il 41 di scarpe. È nata il 27 gennaio 1999 a Genova.
Diploma di liceo linguistico, iscritta attualmente ad un un
corso di formazione di grafica e progettistica all’Accademia
delle Belle Arti di Sanremo, lavora da circa tre anni come
modella.

Incidente in A12: donna si
ribalta
a
bordo
di
un
furgone,
trasportata
in
elisoccorso
RAPALLO – Incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari verso
Livorno: una donna a bordo del suo furgone si è ribaltata
all’altezza del km 30. Ancora poco chiara la dinamica. Si è
subito
resa
necessaria
la
chiusura
del
tratto
autostradaleeperquesto si sono formati 4 km di coda.
La donna all’inizio si trovava in stato di incoscienza e per

questo è stato subito allertato l’elisoccorso. Dopo essere
stata estratta dal mezzo, operazione che ha richiesto ai
vigili del fuoco un quarto d’ora, ha ripreso coscienza. Ha
riportato un grave trauma cranio-facciale ed è stata
trasportata al San Martino. Sul posto i soccorsi, tra cui
Tango 2 di Rapallo, e il personale di autostrade.

Ponte per Genova, trasporto
eccezionale per i quattro
imponenti conci di acciaio
GENOVA – E’ transitato per le vie di Genova, attraversando il
quartiere popoloso di Sampierdarena, il primo trasporto
eccezionale per portare i pezzi di impalcato al lato di
Levante del cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera.
Quattro i mezzi di trasporto per i quattro imponenti conci di
acciaio, il più grande dei quali lungo 15 metri e largo 10,
accompagnati da quattro veicoli di scorta tecnica.
Il momento atteso di maggior complessità era quello attraverso
Piazza Montano, quando, dopo aver lasciato piazza Vittorio
Veneto, il convoglio ha dovuto transitare sotto il ponte della
ferrovia. L’operazione è stata realizzata attorno a mezzanotte
senza criticità, con la prosecuzione del convoglio quindi

verso il cantiere attraverso via Reti e via Fillak. Il
trasporto era iniziato puntuale dalla banchina di Ansaldo
Energia-Arcelor Mittal, dove i conci erano arrivati via mare
dallo stabilimento di Fincantieri a Castellamare di Stabia.
Oltre alle persone direttamente coinvolte nel trasporto, al
lavoro molti uomini della polizia locale di Genova, chiamati a
fermare il traffico cittadino al passaggio del convoglio.

Carige, ‘caccia’ alle deleghe
dei soci per l’assemblea del
20 settembre
GENOVA – Banca Carige ha deciso di avviare come promotore una
sollecitazione di deleghe di voto per la prossima assemblea
straordinaria. L’assise, che dovrà approvare l’aumento di
capitale da 700 milioni di euro, si terrà, in unica
convocazione, il prossimo 20 settembre.
L’aumento fa parte di un piano di rafforzamento patrimoniale,
messo a punto dai commissari straordinari insieme con il Fondo
interbancario di tutela dei depositi, che prevede anche
l’emissione di un bond subordinato Tier 2 da 200 milioni di
euro per iniettare complessivamente 900 milioni nella banca

ligure.
Per la sollecitazione Carige si avvale di Proxitalia Srl –
Gruppo Georgeson, società che offre consulenza e servizi di
shareholder communications e di proxy voting alle quotate,
specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione
di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee.
Proxitalia, dunque, sarà il “soggetto delegato per la
sollecitazione e per la manifestazione di voto” all’assemblea.
Nei documenti diffusi da Carige si legge che la banca ha
registrato nel primo semestre una perdita netta di 428,5
milioni di euro, un rosso contabile su cui “in misura
determinante” hanno pesato “le iniziative di derisking”
preparatorie all’aumento. Il piano industriale aggiornato dai
commissari, d’intesa con il Fitd, prevede che il risultato
netto diventi positivo dal 2021.
Per incentivare la partecipazione all’assise, inoltre,
l’istituto di credito ha messo appunto un meccanismo di
assegnazione di azioni gratuito che prevede che, se l’aumento
sarà approvato, saranno assegnati titoli agli attuali
azionisti di Carige per un controvalore che non potrà in
nessun caso eccedere 10 milioni di euro.
L’assegnazione di queste azioni è legata al possesso
azionario, prescinde quindi dalla sottoscrizione di nuovi
titoli, ed è rivolta a tutti gli azionisti entro la
partecipazione dello 0,1% del capitale. L’assegnazione di
azioni gratuite avverrà nel rapporto di 1 azione gratuita per
ogni 1 azione posseduta fino a 500 mila azioni. Oltre tale
soglia sarà a riparto.

Rubano spesa e vestiti nei
negozi, sorprese sei persone
a Genova
Sei persone sono state sorprese giovedì dagli agenti di
polizia locale a fare razzia nei negozi del centro e in un
supermercato al Terminal Traghetti. Uno, un cittadino
tunisino, è stato pizzicato da un agente del reparto Sicurezza
Urbana libero dal servizio che stava facendo la spesa con la
propria famiglia alla Coop di via Milano. L’agente ha visto lo
straniero, un tunisino di 66 anni, incensurato, imbarcato su
un traghetto come musicante di bordo, riempire due sacchetti
da pesatura uno di pinoli un’altro di mandorle. Lo straniero,
arrivato alle casse, ha tirato fuori dalla borsa della spesa e
messo sul nastro soltanto un sacchetto di mele mentre aveva
coperto il resto della merce nella sporta con una maglia.
L’uomo aveva rimosso tutte le etichette dalle confezioni, ma
una di queste si era attaccata sulla borsa e ha fatto suonare
l’allarme delle barriere anti taccheggio. L’agente sapeva che
l’uomo aveva certamente prelevato due sacchetti di frutta
secca che non intendeva pagare, quindi è intervenuto. Nella
borsa il tunisino aveva anche tre pezzi di formaggio, per un
valore totale di circa 80 euro. L’uomo è stato denunciato per
tentato furto e nel frattempo ha perso la nave che è
ovviamente partita senza di lui.

Nel pomeriggio, sono state fermate due ragazze di origine
marocchina, di cui una minorenne che, in via XX Settembre,
stavano allontanandosi dal negozio di abbigliamento Zara con
merce rubata.
Poco più tardi, alle 17,40, ancora gli agenti hanno fermato
altre tre persone, due ragazze e una donna, tutte di origine
sudamericana, che sono state sorprese a staccare le piastre
anti taccheggio da alcuni capi che intendevano rubare nel
grande magazzino Upim, sempre in via XX Settembre. Altri capi
erano già stati sottratti. Erano tutte incensurate. La minore,
residente in provincia di Alessandria, è stata riconsegnata a
un parente.

Ruba ecocompattatore e va a
Montecarlo per festeggiare
un’amica
Ruba un compattatore dei rifiuti a un netturbino a Parma,
carica su un’amica a Sanremo e tenta di raggiungere Montecarlo
per festeggiare il compleanno.
L’uomo è stato rintracciato e fermato dalla Polstrada di
Imperia. Il mezzo è stato individuato sull’A10 all’altezza

dell’area di servizio Bordighera Sud, direzione Genova grazie
al localizzatore gps. Alla polizia l’uomo ha confermato di
aver rubato il mezzo per recarsi da un’amica a Sanremo e
proseguire verso il Principato di Monaco, dove avrebbero
festeggiato il compleanno.
Terminata la festa, l’uomo avrebbe riaccompagnato l’amica a
Sanremo ripartendo per Parma, intenzionato a restituire il
veicolo, parcheggiandolo dove lo aveva prelevato.
A Imperia, tuttavia, è stato fermato e denunciato per furto
aggravato. Il mezzo è stato sequestrato.

