
GENOVA

Il Consiglio dei ministri, su pro-
postadelministro per i Rappor-
ti con le Regioni e per la Coesio-
ne territoriale, Raffaele Fitto, e
supareredelMinisterodell’Eco-
nomia, ha impugnato la legge
della Regione Liguria che au-
mentava, per le fasce di reddito
più alte, la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario.
La censura riguarda soltanto la
parte in cui la legge disciplina
l’indennitàdimoraper ilmanca-
to pagamento della tassa di
iscrizione inmodo difforme dal-
la legislazione statale di riferi-
mentoe,pertanto, «incontrasto
con laCostituzioneinmateriadi
sistematributarioecontabile».
Proprio la questione della

mora aveva suscitato una viva-

cediscussione in sededi approva-
zione, quando il consigliere Luigi
Morgillo (Pdl) aveva accusato la
giunta di «strozzinaggio» perchè
«non si può far pagare a uno stu-
dente 20 euro in più per il ritardo
da uno a dieci giorni e 52 dopo
l’undicesimogiorno».
Al momento l’assessore alla

Scuola ealBilancioPippoRosset-
ti aveva risposto che le sovrattas-
se avrebbero alimentato il fondo
per il diritto allo studio. OggiRos-
setti preferisce non entrare nel
merito: «Aspetto il testo della de-
cisioneanticipatadalministroFit-
to.E’ giustocommentare le comu-
nicazioni ufficiali, solo così potre-
mo esprimere un giudizio sul
provvedimento che il Consiglio
dei ministri ci chiede di modifica-
re». La tassa regionale era inva-
riatadacinqueanni. [ALE.PIE.]

SAVONA

«Se ti trovo ti metto sotto
con la macchina». Era
questo il tenore delle mi-
nacce che un cinquanta-
treenne savonese conti-
nuava a ripetere alla ex
moglie dalla quale si era
separato da poco.
Una storia finita, ma

non per lui. Non lo accetta-
va, non tollerava la fine del
matrimonio. Voleva convin-
cere la donna a tornare in-
sieme, ma aveva scelto il
modo sbagliato per farle
cambiare idea, tanto da es-
sere denunciato per
stalking. Un crescendo di
minacce, di telefonate a
ogni ora del giorno e della
notte, di messaggi che han-

no poi fatto configurare il re-
ato di «atti persecutori».
L’ex moglie alla fine si è ri-
volta alle forze dell’ordine,
ha chiesto il loro intervento
e si sono aperte così le pro-
cedure previste in questi ca-
si. Il richiamo da parte del
questore, poi la convocazio-
ne in questura, infine la se-
gnalazione alla procura del-
la Repubblica e la denuncia
per stalking che è sfociata
qualche mese fa nel rinvio a
giudizio e nel processo in tri-
bunale davanti al giudice
Marco Rossi.
Processo che ieri si è chiu-

so con il patteggiamento del-
la pena da parte del cinquan-
tatreenne, a un anno di reclu-
sione con la sospensione con-
dizionale.  [0. STE.]

SAVONA

Il Pd prosegue nel processo
di ricomposizione dopo il du-
ro confronto congressuale
che aveva visto la contrappo-
sizione fra Livio Di Tullio e
FrancoVazio da un lato e dal-
l’altro gli esponenti dell’ex
maggioranza come Giovanni
Lunardon, Monica Giuliano
eMassimo Zunino. Dopome-
si di confronto a distanza ca-
ratterizzati da una grande
freddezza di rapporti, il se-
gretario ha offerto all’ex mi-
noranza di entrare a far par-
te di una maxisegreteria for-
mta da 21 componenti.
«Il 21 settembre si è riuni-

ta per la prima volta la nuova
segreteria provinciale del
Partito Democratico, frutto

del positivo lavoro di ricompo-
sizione unitaria delle aree poli-
tiche che si erano confrontate
al Congresso dello scorso
ann», afferma il Pd in una no-
ta. Del nuovo organismo fanno
parte il segretario provinciale
Livio Di Tullio, Stefania Ber-
retta, Elena Castagneto, Lo-
renzo Frixione, Alessandra
Gemelli, Monica Giuliano, Ma-
raGiusto,Maria LuisaMadini,
Luca Martino, Emanuele Par-
rinello, Mauro Righello, Gio-
vanna Risso, Andrea Rovere,
Antonella Ruocco, Marco Rus-
so, Tizana Saccone, Martino
Schivo, Isabella Sorgini, Anto-
nello Tabbò, Franco Vazio e
Renato Zunino. Elena Casta-
gneto, Franco Vazio e Renato
Zunino sono stati nominati vi-
cesegretari.  [E. B.]

I Domani e domenica
alla SmsMilleluci di Legi-
no terza Festa del Volon-
tariato savonese con
stand espositivi (hanno
collaborato 38 associazio-
ni), concerti, magia e gio-
chi. «In provincia si conta-
no circa 220 associazioni
e se consideriamo la pro-
mozione sociale arrivia-
mo a 500 realtà», questi i
dati diffusi ieri alla pre-
sentazione dell’evento, a
cui hanno preso parte
rappresentanti di associa-
zioni e gli assessori Sorgi-
ni e Lugaro. Domani alle
18 sarà inoltre conferito il
premio delle associazioni
al mandolinista Carlo
Aonzo, che suonerà con il
gruppoBabilonia. [C.BEN.]
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Fine settimana
con la Festa

del volontariato

SAVONA

Ancora una giornata difficile
per la viabilità di Savona,
congestionata dal cantiere
per il rifacimento dell’asfal-
to in via Brignoni e piazza
Marconi. A parte il fatto che
sono stati momentaneamen-
te cancellati un centinaio di
posteggi, i lavori di sistema-
zione della pavimentazione
stradale hanno provocato,
come era peresumibile, in-
gorghi in tutto il centro cit-
tà. Del resto ridurre il traffi-
co su una sola corsia in una
strada in cui già si formano
code alle ore di punta a cau-
sa della rotatoria di piazza
Saffi, non poteva che provo-
care come conseguenza la
formazione di una coda uni-
ca daVillapiana a piazzaMa-
meli. Disagi prevedibili, che
forse avrebbero potuto esse-
re evitati effettuando i lavori
di notte. I cantieri notturni,
tuttavia, sono molto più co-
stosi e il Comune ha preferi-
to evitare spese aggiuntive.
Nel frattempo l’opposizio-

ne comincia a chiedere con-
to alla giunta del suo operato

in tema di viabilità. In partico-
lare, i consiglieri del Movi-
mento 5 Stelle (Debenedetti)
e di Noi per Savona-Verdi
(Pongiglione) hanno presen-
tato un’interpellanza per
chiedere all’amministrazione
come intenda procedere per

risolvere il problema della
viabilità di piazza Saffi e Villa-
piana. «Il ministero aveva sot-
tolineato i problemi creati
dalla nuova viabilità e in una
lettera inviata lo scorso ago-
sto aveva invitato l’ammini-
strazione a effettuare modifi-

che e sperimentazioni per mi-
gliorare la fluidità del traffico
e quindi ridurre l’inquinamen-
to - spiega Daniela Pongiglio-
ne -. Ora chiediamo al sinda-
co quali iniziative abbia intra-
preso per adempiere alle pre-
scrizioni ministeriali».  [E. B.]

I Il progetto Donne e
futuro, ideato dall’avvoca-
to savonese Cristina Ros-
sello, domenica torna a
Savona. Tre i momenti
dell’evento, nato con
l’obiettivo di offrire op-
portunità di lavoro a gio-
vani studentesse: un con-
vegno al Priamar, una vi-
sita alla fortezza e all’Isti-
tuto Rossello e alle 20,15
il Galà al Chiabrera. I pre-
mi andranno a Stefania
Tugliani, Roberta Parla-
scino, Alice Scarzello e al-
l’Accademia Ferrato-Ci-
lea (fra le madrine Raffa-
ella Orsero e Iva Zanic-
chi). Numerosi gli ospiti,
tra questi il ministro per
le Politiche europee An-
naMariaBernini. [C.BEN.]
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Donne e futuro
domenica convegno

e premiazioni

INTERPELLANZA DI GRILLINI E NOI PER SAVONA SUGLI INGORGHI E L’INQUINAMENTO PROVOCATI DALLA ROTATORIA DI PIAZZA SAFFI

Giornatadi codeperuncantiere stradale
Centro città bloccato per il rifacimento dell’asfalto in via Brignoni e piazzaMarconi

Una giornata di code e disagi in centro città per il cantiere stradale di via Brignoni

REGIONE INTERVENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Università, impugnata la legge
cheaumenta le tasse ai ricchi

TRIBUNALE HA PATTEGGIATO UN ANNO

Minacce all’exmoglie
condannatoper stalking

.

PARTITO DEMOCRATICO MAXI ESECUTIVO UNITARIO

Per Di Tullio segreteria
conventi componenti
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