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CAMPOROSSO: COMUNE IN DIFFICOLTÀ

Debiti fuoribilancio
per800milaeuro,
laCortedeiConti
segnalaanomalia

Minoranzaall’attacco:«Situazioneormai
fuori controllo, sindacoegiuntaassenti»

CAMPOROSSO. L’amministrazio-
necomunalenonhaancoraapprova-
to il consuntivo del 2011. Ed i debiti
fuori bilancio, oltre 800 mila euro,
nonostante le sollecitazioni arrivate
anchedallaCortedeiconti,nonsono
maistatiportatialloscoperto.L’ulti-
ma occasione era l’assestamento di
bilancio, all’interno del quale non vi
è però alcun cennodei debiti ai quali
manca copertura finanziaria. A de-
nunciarlo,doponumerosiinterventi
in consiglio comunale sono i consi-
glieri di “Camporosso nel cuore”,
Davide Gibelli, Maurizio Morabito,
Gabriele Chiappori e Aldo Rossi. I
quali, a fronte di un dettagliato esa-
me dei conti comunali, si sarebbero
visti accusare di «delazione».
«Siamoallarmatiperlagravissima

situazione finanziaria del Comune
che continua a peggiorare fino al ri-
schiodeldefinitivocollasso. Daanni

- sostengono i consiglieri - accusia-
moil sindacoe lagiuntadiunapessi-
ma ed illegittima gestione dei conti
comunali, ma con l’approvazione
dell’assestamentodibilancio si è an-
dati oltre il livello di decenza ammi-
nistrativa. Abbiamo posto una serie
di interrogativievidenziandoirrego-
larità contabili e amministrative
senzaottenererisposta.Comeèpos-
sibile approvare l’assestamentosen-
za aver approvato il rendiconto fi-
nanziario 2011, senza il riconosci-
mentodeidebitifuoribilancio,senza
aver recepito idispositividella spen-
ding review, senza avere verificato il
rispetto del patto di stabilità?».
I debiti ammontano a circa 860

milaeuro,emersiaseguitodiunase-
gnalazione alla Corte dei Conti: «La
situazioneèfuoricontrolloeilsinda-
coelagiuntanonfannonulla.Idebiti
fuori bilancio prodotti nei confronti

dialtrientipubblicioditteprivateri-
mangono sommersi nelmarasma fi-
nanziario, mentre dovevano obbli-
gatoriamente essere riconosciuti in
consiglio comunale e regolarizzati
entro l’anno. A ciò si aggiunga che il
Comune,nonapprovandoentroil30
novembre i provvedimenti per
l’estinzione anticipata dei mutui, si
troveràasubirenel2013untagliodei
trasferimenti dello Stato di circa 51
mila euro. Come fa un Comune già
disastrato a permettersi il lusso di
privarsi di una somma del genere? I
riflessi di questo disastro finanzia-
rio, fruttodi incapacità, negligenza e
menefreghismo dell’amministra-
zione, sono sotto gli occhi di tutti:
tassazione portata al massimo, ma-
nutenzione del patrimonio in grave
sofferenza, diminuzione della spesa
sociale, ritardi nei pagamenti».
P.M.

«ASSESTAMENTO
APPROVATO
IRREGOLARMENTE»
Agiudizio di Davide Gibelli
«prima di dare l’ok all’assesta-
mento il Consiglio comunale
avrebbe dovuto pronunciarsi
sul rendiconto finanziario 2011»

RISOLTO UN PASTICCIO CREATO DALL’EX AMMINISTRAZIONE

Ventimigliaconfermaipassper idisabili
inattesadelnuovocontrassegnoeuropeo
Soluzioneprovvisoriaperevitare idisagideterminatidalla scadenzadeipermessi

LA DONNAHA BISOGNODI UN INTERVENTO CHIRURGICO AL “SANTA CORONA”

«Dimessapermancanzadispazio»
Pensionatamalatadi osteoporosi rischia laparalisimanonha trovatoposto inospedale
LOREDANADEMER

VALLECROSIA. «Dimessaperman-
canzadispazio».Elei, InesFirotello,
73anni,malatadaannidiosteoporo-
si, rischia ora la paralisi.Nonostante
quattro interventi chirurgici ai quali
ladonna,cheviveconilmaritoMario
Marzola in un condominio del lun-
gomareMarconi 35, si è sottoposta.
La pensionata soffre da tempo di

dolori lancinanti a causa di un pro-
blema dovuto alla barra stabilizza-
trice collocata nella colonna verte-
bralechenonèpiùingradodisoppe-
rirealla sua funzioneenonpuòesse-
re sostituita. Almeno non subito. La
firma sull’atto di dimissione dal-
l’ospedaleSantaCoronadiPietraLi-
gure,doveladonnaèstatatrasporta-
ta d’urgenzadalmarito alcuni giorni
fa a causa dei forti dolori, infatti, è
chiara: InesFilotello nonpuò essere
operata per mancanza di spazio. «E
ora mia moglie – spiegaMarioMar-
zola – è in condizioni disperate. Ri-
schia davvero di restare paralizzata.
Non sappiamo più a chi rivolgerci:
nonègiustocheitagliallasanitàsiri-
percuotanopoisuipazienti.Enessu-
no, nonostante le nostre proteste al
Santa Corona, ci ha fornito spiega-
zioni:hocontinuatoachiamare inu-
meri telefonici chemi sono stati for-
niti dall’’ospedale ma nessuno ri-
sponde».
InesFilotello, curata aVallecrosia

dalmedico di famiglia SilvanoCroe-
se a causa di una doppia frattura alla
colonna vertebrale dovuta proprio
all’osteoporosi, dopo l’ultimo inter-
vento chirurgico ha subito delle
complicazioni . Continua il marito:
«Così, a causa dei dolori insopporta-
bili,hoportatod’urgenzamiamoglie
al pronto soccorso dell’ospedale
SantaCorona,dovegiàerastataope-
rata. Volevo che sostituissero subito
la barra stabilizzatrice». Ilmedicodi
turno decide allora di ricoverare
InesFirotelloinunodeireparti,con-
siderato che quello di chirurgia ver-
tebralehasubìto lamannaiadei tagli
dello Stato. «Ma poi il primario Giu-
seppe Tabasso mi ha detto che non
poteva ricoveraremiamoglie per al-
tri giorni in ospedale in attesa del-
l’intervento chirurgico a causa della
mancanza di spazio. Quindi il danno
e pure la beffa. Non sappiamo nem-
meno quando potranno sottoporla
all’interventochirurgicopersostitu-
ire labarrastabilizzatriceese ilmec-
canismo si romperà del tutto, mia
moglie non potrà più camminare.
Nessunohavolutodircicomesievol-
verà la situazione. Ora mi chiedo:
quantepersonesi trovanonellestes-
se condizioni di miamoglie? Perché
gli uffici preposti del Santa Corona
non rispondono alle mie chiamate?
Siamodisperati. Non possiamo con-
tinuare così. Ecco perché chiediamo
ai vertici ospedalieri e dell’Asl savo-
nedi intervenire subito».Nonesclu-
dendodirivolgersiaunlegalepertu-
telarsi.

Ines Firotello, costretta a letto in casa, con ilmaritoMarioMarzola che ha denunciato la vicenda

VENTIMIGLIA. Su sollecitazione
dell’associazioneventimigliesede-
gli “Amici dei disabili”, è stata tro-
vata una soluzione provvisoria per
la spinosa questione relativa al
nuovo contrassegno dei disabili di
validitàeuropea.Perporre finealla
confusione nata dalla decisione
dellaprecedenteamministrazione,
che aveva previsto la scadenza an-
nualedei vecchipass, inprimo luo-
go si è deciso che questi saranno
rinnovatiautomaticamente.Apar-
tire dametà gennaio saranno inve-
ce finalmente distribuiti i nuovi
Cude, il contrassegno unificato di-
sabili europeo, previsto per legge e
con validità su tutto il territorio europeo.
L’accordo, chepone fine adunpasticcio tutto

ventimigliesechehapenalizzatoidisabiliventi-
migliesi, i quali inmolti casi lavoranooltre con-
fineosirecanoinFranciapervisiteecuremedi-
che,èstatoraggiuntonellescorseoretrailpresi-
dentedell’associazionecherappresenta idiver-
samente abili ed il maggiore Vasco Comaschi,
chiamatodalla commissione straordinaria a fa-
redatraitd’uniontra ilComandovigilie lacom-
missione stessa.
Ad annunciare la svolta, sollecitata anche da

una lettera delMinistero dei Trasporti, è il pre-
sidente dell’associazione ventimigliese, Erne-
stoBasso. «Abbiamo ricevuto da parte delmag-
gioreVascoComaschi – sottolinea–delle rassi-

curazioni sulla prossima sostituzione del vec-
chio “pass” con il nuovo “Contrassegno
unificatodisabili europeo”.Secondoquantociè
statospiegato, i“pass”attualisonostatirilascia-
ti dalla passata amministrazione in violazione
dell’art. 381delleCodicedella strada. Sulla base

delqualel’autorizzazionehavalidi-
tà5anni.Eilrinnovoavvieneconla
presentazione del certificato del
medico curante che confermi il
persistere delle condizioni sanita-
rie. Come associazione non ci era-
vamo opposti considerando che il
sindacopotevaderogarea talenor-
mativa».
Da qui l’esigenza di trovare una

soluzione. «Davanti all’urgenza -
continuaBasso - i “pass” sono stati
rinnovati su “vecchio modello
arancione”, per permettere di frui-
re (sul territorio nazionale) dei po-
sti auto riservati alle persone con
capacitàdideambulazioneimpedi-

ta o sensibilmente ridotta, e sono già a disposi-
zione degli aventi diritto presso il Comando di
polizia locale. Contemporaneamente, il mag-
giore cihaassicurato cheapartiredametàgen-
naio, il“pass”saràgradualmentesostituito sen-
za seguire la scadenza naturale. Tutti saranno
chiamati per trasmettere una foto come previ-
stodallanuovanormativa.Considerata lasitua-
zioneattuale, l’associazione“Amicideidisabili”
che ha sempre lottato per i diritti delle persone
disabili, ha concordato con l’amministrazione
questa soluzione. Naturalmente resteremo vi-
gili. Siamo consapevoli che si tratta di una solu-
zione transitoria ma ci è sembrata la migliore
possibile».
P.M.

Il problemaè legato all’adeguamento dei pass alle normeeuropee

IL LAVORODELL’ASSOCIAZIONE
E’ stato il gruppo presieduto

daBasso a sollecitare
un intervento che non
penalizzasse gli utenti

«MANCA
LA POSSIBILITÀ
DI OPERARLA»
Nella lettera di dimissioni dal
reparto delll’ospedale Santa
Corona di Pietra Ligure, qui
mostrata dal compagno della
pensionata, si parla espressa-
mente di «mancanza di spazio
operatorio»

LANUOVA IMPOSTA

TarsueTares,
corsopertecnici
deiComuni
VENTIMIGLIA.Da gennaio spari-
sce la Tarsu, la vecchia tassa sui ri-
fiuti solidi urbani e arriva la Tares.
Come per l’Imu è prevista un’impo-
sta aggiuntiva a vantaggio dello
Stato di 30 centesimi ametro qua-
dro. In compenso la Tares terrà
conto sia deimetri quadri dell’im-
mobile che del numero di compo-
nenti del nucleo familiare. Se ne è
parlato in un convegno organizzato
dall’Anci Liguria in collaborazione
con l’Istituto per la finanza degli
enti locali e la Commissione straor-
dinaria di Ventimiglia. Hanno parte-
cipato al corso i tecnici comunali di
Bordighera, Camporosso, Vallecro-
sia, Ospedaletti, Riva Ligure, Roc-
chetta, Pieve di Teco, Ceriana, Sol-
dano, Seborga e San Bartolomeo.

OPEREPER92MILAEURO

All’appalto
il restyling
diviaDritta
VALLECROSIA. Il Comune ha
avviato l’iter dell’appalto per la ri-
qualificazione di una parte di via
Dritta, nel centro storico. La valu-
tazione delle offerte avverrà se-
condo il metodo del prezzo più
basso partendo da un importo a
base d’asta di 92mila euro.
Un’opera da 122mila euro, dei
quali 30mila resteranno a dispo-
sizione del Comune per ulteriori
interventi. Si tratta di un interven-
to che rientra nel quadro del re-
styling del centro storico e che gli
abitanti attendono da anni. Ora si
è finalmente in dirittura d’arrivo.
Grazie a una accelerazione degli
uffici tecnici, la gara è stata fissa-
ta per il 21 dicembre. A febbraio
aprirà il cantiere.

INIZIATIVACROCEVERDE

Banchetto
percomprare
un’ambulanza
VENTIMIGLIA. Tanti oggetti na-
talizi in vendita per acquistare un
nuovomezzo di soccorso. La Cro-
ce verde intemelia di Ventimiglia,
sarà presente con la bancarella di
Natale nei giorni di sabato 15 e 22
dicembre dalle ore 8 alle ore 19 in
via Repubblica angolo via Roma a
Ventimiglia di fronte la banca. Al
banchetto si troverà oggettistica
natalizia, stelle di Natale, piantine
varie e orchidee, biglietti della pe-
sca di beneficenza. Chi non avesse
ancora il calendario del 2013, potrà
ritirarlo con un’offerta libera, nel-
l’occasione ci si potrà scambiare
gli auguri. Il ricavato é finalizzato
per acquistare un nuovomezzo di
soccorso e attrezzature sanitarie.
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