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Alluvione Genova, vigili aggrediti
Tensione in rione già colpito nel 2011
- Momenti di tensione a Genova messa in ginocchio dalle piogge. I residenti del quartiere del Fereggiano, già
duramente colpiti durante l'alluvione del 2011, hanno aggredito e insultato gli agenti della polizia municipale. Nel
mirino anche i tecnici della protezione civile che si sonnoo recati nel quartiere per verificare il colmo di piena del
torrente. Avrebbero dovuto tener loro la testa in un secchio di fango per 15 ‘.

In Ligura i politici non si preoccupano granché della gente ma
in fatto di «Spese pazze» ci sanno dare dentro, eccome.
Le spese fatte dal gruppo regionale ligure dell’Idv nel 2012 erano finite sotto inchiesta
della Procura di Genova nell’autunno dello stesso anno. A gennaio 2013 scattarono gli
avvisi di garanzia per peculato per quattro ex consiglieri regionali del partito e due
funzionari: Scialfa, Piredda, Fusco Quaini, passato poi in Sel e dimessosi alcuni mesi fa
da consigliere regionale. Furono indagati anche il tesoriere del gruppo, Giorgio De
Lucchi e una sua conoscente.
Le «spese pazze»: viaggi, parrucchieri, frigo, vino

Spese di fondi destinati ad attività politiche effettuate per pranzi, viaggi in taxi, cibo per
animali, biancheria, acquisti vari sono contestati a Fusco e Piredda. «Spese pazze»
relative agli anni 2010-2011-2012. Parte delle spese che sarebbero state effettuate
illegalmente sono state menzionate dalle due indagate in conversazioni telefoniche
intercettate. Le contestazioni nei loro confronti riguardano anche le attività svolte come
consigliere. A Fusco viene contestato il fatto di avere speso i contributi destinati alle
attività politiche per acquistare penne, usb, portachiavi, registratori, agende, accessori
da scrivania, portafogli, cartelle, zaini, materiale da cancelleria non rinvenuti presso la
Regione Liguria. Risultano viaggi Genova-Roma e Roma-Genova rendicontati due volte
, spese di ristorazione e di trasporto non inerenti l’attività istituzionale. Spiccano varie
spese per taxi utilizzati per recarsi in un centro estetico, per andare a cena insieme al
marito e a un’amica.
Le contestazioni a Piredda: c’è anche un «Gratta e vinci»

A Piredda sono contestate, tra le altre, spese per cibo per animali, biancheria intima
sanitari, articoli di cancelleria, capi di abbigliamento, parrucchiere, “gratta&vinci”,
lavanderia, calzature, parafarmaci, penne Montblanc, libri, profumi, borse, tessuti da
arredamento. Alla consigliera vengono anche attribuiti pranzi con un’amica, con la
figlia e con il marito.

