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BoxdiVallesanta,Moggia
«Operazionetrasparente»
Il sindaco: risponderòprima inConsiglio,poialPdeai cittadini

BORGHETTO VARA

Autoveloxsotto inchiesta
labeffadellemaxi-sanzioni
Molti nonavevanopagato,maoraèarrivato il contoedè salatissimo

TIZIANO IVANI

ALLARME cartelle pazze a Bor-
ghetto Vara. Continuano a fioccare
notifiche della Gefil da migliaia di
europerunautoveloxsequestratoe,
tutt’ora, oggetto d’inchiesta da par-
te della procura della Repubblica.
Proprio così. Si tratta appunto di

cartelle esattoriali relative a multe
mai saldate da decine di utenti in
tutta la provincia spezzina.
E il motivo sarebbe proprio il fa-

scicolo aperto nel 2009 dall’allora
Pubblico ministero Massimo Sci-
rocconell’ambitodiun’inchiestaad
ampio raggio del tribunale di Mila-
no.
Un’istruttoria relativa ad alcune

ipotesi di reato ravvisabili nell’ope-
rato di un grosso distributore di au-
tovelox lombardo.
Nel calderone delle indagini era-

no finiti alcuni comuni della Val di
Vara che avevano installato i mac-
chinariper la rilevazionedella velo-
cità, tra i quali, appunto, ancheBor-
ghetto Vara: era stato inscritto nel
registrodegliindagatil’allorasinda-
co Claudio Del Vigo.
Tuttavia, almeno per quanto ri-

guarda il piccolo centro colpito a
morte dall’alluvione del 25 ottobre
2011, l’inchiesta non avrebbe attec-
chito.
Giustoperdire chenonsonostati

mai presi provvedimenti a carico di
nessuno:l’inchiestasembravaquasi
finita nel dimenticatoio.Insomma,
sarebbe tutto in ordine.

Sene ritorna aparlare ora, incre-
dibilmente, perchémolte delle per-
sone pizzicate a una velocità supe-

rioreallimitesisonosentiteindirit-
todinonpagare lemulteperviadel-
le vicende giudiziarie e, in questi
giorni, stanno ricevendo delle car-
telleesattoriali concifre“monstre”:
ci sono persone che hanno ricevuto
dueotrenotifichedacirca2milaeu-
ro l’una.
La Gefil starebbe provvedendo a

fare una semplice operazione di re-
cupero crediti, per altro legittima-
mente.
Nel senso che, come detto, alme-

noallostatoattualedellecosenonci
sono novità.
Tuttavia non la penserebbero co-

sìquelledecinedipersonechesi so-
novisterecapitarelecartelleesatto-

riali.Ecco, ilpuntoèproprioquesto.
Così molti di loro si sono già recati
daipropri legaliperprovareainten-
tare una causa.
Sostengono di non aver pagato

per via dell’inchiesta, alcuni di loro
hannoperfinoconservatogliartico-
li di giornale dell’epoca.
Cercano di capire se ci sono dei

margini di trattativa.
Ancheperchénel2008enel2009

gli automobilisti che avevano pre-
sentato ricorso alla Prefettura della
Spezia, contestando le sanzioni,
avevanoavutosuccesso.Anzi,per la
maggiorpartedeicasi:unasessanti-
na erano state le sanzioni annullate
da una disposizione di Palazzo del

Governo.
Comedettoall’inchiestaera stato

dato il làdallaprocuradella Repub-
blica di Milano, il titolare del fasci-
colo era il pm Alfredo Robledo che
avevaposto la lented’ingrandimen-
to sui cosiddetti T-Red (un tipo di
autovelox)riguardoapresuntealte-
razionidei sistemidicontrollodella
velocità, in Lombardia aveva scatu-
rito l’arrestodi quattropersonee 17
iscrizioni al registro degli indagati.
Nel carteggio dei magistrati me-

neghini erano comparsi altri auto-
velox della Val di Vara, come quelli
installati a Carro e Maissana nel
2006.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’autovelox sotto inchiesta dal 2009. Nel riquadro l’allora sindacoCaludioDel Vigo
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LA QUESTIONE sollevata dal-
l’esposto dei consiglieri diminoran-
za aLevanto, chedenuncia la vendi-
ta dei locali e dei box di Vallesanta a
prezzidifferenti, inparteraddoppia-
ti e inparte sottocosto, saràdiscussa
inunprossimoconsiglio comunalea
Levanto.Adannunciarlo è il sindaco
del borgo, Maurizio Moggia, che ri-
spondeagliattacchideiconsiglieridi
minoranza,MassimoAngeli eNadia
Anselmo. «Sarò lieto di fornire una
risposta politico-amministrativa
sulla questione sollevata dall’espo-
sto-denuncia di due consiglieri del
Pdlriguardolavenditadeilocaliedei
box a Vallesanta, ma, nel rispetto
dell’istituzione che rappresento e
nellacorrettezzachehasemprecon-
traddistinto l’operato mio e della
giunta che presiedo, sarà in prima
battuta il consiglio comunale la sede
nellaqualerenderòcontoaicittadini
delle accuse formulate - spiegaMog-
gia - Saràmio dovere convocare una
seduta quando tutta la documenta-
zione relativa alla questione, che co-
pre un periodo temporale tale da ri-
chiedereunminimoditempoperap-
profondire tutti i dettagli, saràpron-
ta e attentamente valutata».
Intanto i vertici delle società chia-
mate in causa dall’esposto, Levanto

Waterfront e Levante Sviluppo, con
il sindacoMoggia e il sindaco di Bo-
nassola, Andrea Poletti, stanno pre-
parando la documentazione da pre-
sentare nel prossimo consiglio co-
munale.
«Ci siamogiàmossi per ripercorrere
le fasi politico-amministrative, pro-
gettuali, tecniche e commerciali che
hannoportatoallarealizzazioneeal-
lavenditadeilocaliedeiboxdelfron-
teamare -prosegueMoggia -Sabato
19gennaio, infatti, sièsvoltaunariu-
nione del Consiglio di amministra-
zione della “Levanto waterfont” (la

società di scopo partecipata al 51%
dalla“Levantesviluppo”)allargataai
sindaci di Levanto e Bonassola e al
presidentedella “Levantesviluppo”.
Da quanto emerso da questo incon-
tro sonoconvinto che tutte le opera-
zioni siano state realizzate corretta-
mente e nella massima trasparenza,
e inConsiglio comunale rispondere-
mopuntosupunto».Ilprimocittadi-
no inoltre tiene a precisare che «già
nel 2005, in seguito ad un analogo
esposto-denuncia,venneattivatoun
controllo sulla situazione della “Le-
vante sviluppo” da parte della Corte
dei conti, che, attraverso la Polizia
tributaria, acquisì tutta la documen-
tazione relativa alla società. Credo
siasignificativo il fattochea ottoan-
nididistanzadall’istruzionediquel-
la pratica non abbiamo ricevuto al-
cun rilievo». E Moggia conclude:
«Ora siamodi fronteadunnuovoat-
tacco, al quale risponderemo senza
reticenze. Da parte mia, con quella
spiegazionepoliticachemièstatari-
chiesta e che fornirò in tempi brevi:
primainConsigliocomunale;poida-
vantiaiverticidelPd,partitoalquale
mionorodiappartenereecheèstato
suggestivamentemaazzardatamene
accostatoallavicendaVallesantaco-
me organismo che avrebbe favorito
degli “amici”; infinea tutti i cittadini
in un’assemblea pubblica».

Il sindacoMaurizioMoggia
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Unpremioallavedova
dell’eroedell’alluvione
Applausiper ricordare il sacrificiodiSandroUsai
GLI applausi, quelli più fragorosi,
sono stati per lei: Elena Gargani,
meglio conosciuta come la vedova
Usai.Lamogliedell’indimenticato
Sandro, il volontario della prote-
zionecivile chehaperso la suavita
a Monterosso durante l’alluvione
del 25 ottobre 2011 per cercare di
salvare quella di altri. Ieri a Bor-
ghetto le è stato consegnato il pre-
mio “Aquile Bianche” dai membri
dellaProciv-Arcichehannoparte-
cipato alle missioni di soccorso in
Abruzzoperil terremotodel2009.
Unacerimoniasolenne,servitatra
l’altro per ricordare la scomparsa,
avvenuta una ventina di giorni fa
all’età di 73 anni, del giornalista
GianluigiAstroni: lo storicosegre-
tario di redazionedelCorriere del-
laSera. «Cièstatomoltovicino, ri-
marrànelcuoredi tuttinoi–affer-
ma il sindaco di Borghetto Vara
Fabio Vincenzi – una persona che
haaiutatoBorghettonelmomento
delbisognoriuscendoafarconver-
gereunasottoscrizionedelgiorna-
lepercuihalavoratounavitaalno-
stropiccolopaese flagellatodaldi-
sastrodell’alluvione».Giùapplau-
si. Poi l’attenzione ritorna su
SandroUsai, suquellasuavogliadi

aiutareilprossimochegliècostata
l’esistenza. Elenaprendeilpremio
consegnatole dai volontari del-
l’Abruzzo,sorridente,manonpar-
la. Torna al suo posto in prima fila
con un mazzo di fiori donato dai
ragazzi della protezione civile di
BorghettoVara.Aquel punto, toc-
ca al primocittadinodiMonteros-
so intervenire: «Abbiamo toccato
conmanoquantosia importante il
volontariato – dichiara Angelo
Maria Betta – credo che il nostro
paese, l’Italia,almenosottoquesto
aspetto possa essere invidiata da
tutti. Anche perché per fortuna
nellaprotezionecivile ci sonoper-
sone come Sandro Usai che con la
sua energia, la sua sfrontatezza, la
suavogliadi aiutare il prossimoha
fatto tanto per tutti noi. La nostra
comunità lo ricorderà per sempre
e sono convinto che, dopo la gior-
nata di oggi, anche per Borghetto
Vara sarà così».Non c’è spazio per
altro, nemmeno per le polemiche
riguardanti ladonazionedi10mila
euro della massoneria, il Grande
Oriente d’Italia, con la quale è sta-
ta comprata una jeep (presentata
ieri) per la Prociv-Arci spezzina.
T. IV.

IL SINDACO di Beverino, Andrea
Costa, è stato di parola. Nei giorni
scorsihaprovveduto infattiad invia-
re la petizione firmata da oltre 950
cittadini con laquale si chiede l'usci-
ta del Comune dal Parco di Monte-
marcello-Magra. Nello specifico, la
lettera èstataspeditaallaRegione,al
Parco e al Prefetto.
«Si trattadiunaesigenza chearri-

va dal territorio – spiegaCosta – era
unimpegnodame presocongli elet-
tori incampagnaelettoraleed inten-
do lavorare fino all'ultimo perman-
tenere l'impegno preso».
Ilprimocittadino è statoconvoca-

toperilprimofebbraioalleore16nel
sededel ParcoaSarzanadoveincon-
treràilConsigliodelParcoespieghe-
rà la suaposizione.«Nonc'èdaparte
mialacondivisionesullagestionedel
territoriodaparte delParco–spiega
il sindaco, anticipandoquello chedi-
ràdurante l’incontrocon ivertici del
Parco– , solovincoli chehanno limi-
tatoneltempolapresenza dell'uomo
e questo ha provocato un continuo
degrado del territorio. Inoltre negli
anni non si sono create le condizioni
per rendere possibili investimenti
privati sul territorio basando la sola
attività su finanziamenti pubblici
cheneltemposonodiminuiti.Occor-
reva capire che solo con l'aiuto di in-
vestimenti privati si poteva creare

occupazione legata al turismo e al
territorio. Mi faccio una domanda:
ma quale pazzo privato investirebbe
suunterritoriozeppodivincolidove
nulla è possibile?». Costa sostiene
chebasterebbe guardarealtrerealtà,
soprattutto i Parchi americani, che
hanno offerto la possibilità di inve-
stimento ai privati e garantiscono la
presenza dell'uomo, cioè l'ambiente
considerato una risorsa fruibile con
ilrisultatodigarantirepostidilavoro
e turismo legato allo sport e all’am-
biente. «Inoltre –aggiunge– inque-
sti anni abbiamoassistito ad investi-

mentisbagliatidapartedel Parco,mi
preme ricordare oltre 200.000 euro
per recuperare un fabbricato sulla
strada dei tedeschi per annimai uti-
lizzato. Investimenti per realizzare
aree di sosta a margine del fiume e
spazzatevia dall'alluvione,maanco-
rapiù grave è chenonostantequesto
inqueste settimane il Parcoha ripo-
sizionato bacheche staccionate e
panchine in una zona dove lo scorso
anno c'erano oltre due metri di ac-
qua. Evidentemente c'è anche una
scarsa conoscenza del territorio».
T.IV.

La confluenza tra fiumeMagra eVara nel Parco diMontemarcello

BEVERINO, INVIATA LA PETIZIONE CON 950 FIRME

«IlParcoponesolovincoli
eccoperchèvogliamouscire»
Il sindacoconvocatodaiverticidell’ente,di cui critica lagestione

ElenaGargani, vedova di Usai,mostra lamedaglia che le è stata donata
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