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GENOVA Brando Benifei
europarlamentare dell’anno

In breve

l’europarlamentare spezzino del Pd
Brando Benifei è stato premiato
come parlamentare europeo
dell’anno per il 2018 dal The
Parliament Magazine, per il lavoro
da lui svolto nell’ambito delle
politiche europee per l’occupazione
e gli affari sociali.

Droga, controlli a tappeto
dei Carabinieri
Arrestato un quarantenne
Genova

Il presidente
Giovanni Toti

GENOVA Pugno alla cassiera
per rubare nel supermercato

Il deputato
Brando
Benifei

GLI AGENTI hanno arrestato un
ragazzo di 20 anni e denunciato un
coetaneo dopo che i due avevano
cercato di rubare alcune merci da
un supermercato di Quarto. Il
ragazzo arrestato, di origini
ecuadoriane, per scappare ha dato
un pugno alla commessa.

GENOVA La fiducia di Toti
«Il centrodestra non si spacca»
«SE il centrodestra andrà al
Governo ci andrà insieme. Non
credo che qualcuno riuscirà a
spaccarci». Lo ha detto il
presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti, consigliere politico di
Silvio Berlusconi, ospite di Maria
Latella su Sky Tg24.

ACCORDO TRA BBBELL E UNO COMMUNICATIONS

Nasce il polo tlc wireless e fibra ottica
L’AZIENDA torinese BBBell, leader in Piemonte nelle telecomunicazioni wireless e della
fibra ottica, ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda operante nello stesso comparto (internet + telefonia fissa) di
UNO Communications, società con sede a Milano e leader in Liguria nel settore delle TLC
Wireless. Fondata a Imperia nel 1998, poi trasferita a Milano e ora attiva nelle quattro province della Liguria, UNO Communications
Spa continuerà a sviluppare a proprio marchio
servizi wholesale nelle TLC e il socio di mag-

gioranza entrerà con una quota nel capitale sociale di BBBell. Così il capitale sociale di BBBell aumenterà fino a 1,2 milioni di euro elevando la consistenza patrimoniale della società in vista anche dell’ evoluzione e dell’ espansione della società nel prossimo triennio. Il ramo d’azienda che sarà incorporato conta oltre
10.000 clienti attivi, 360 postazioni ad alta tecnologia, 2000 km di dorsali radio e circa 700
km di infrastruttura di proprietà in fibra ottica
su tutto il territorio ligure con un fatturato di
circa 3,5 milioni di euro. Con questa acquisi-

zione BBBell consolida la propria leadership
di primo operatore wireless del Nord Ovest in
grado di offrire servizi di telefonia fissa, internet ultra veloce, videosorveglianza, centralini
virtuali a oltre 22.000 clienti nelle province piemontesi e a Imperia, Savona, Genova e La Spezia per un totale di 900 Comuni serviti, una rete di oltre 750 postazioni di proprietà, 4000
km di dorsali radio e 700 km di rete in fibra
per una copertura capillare ed estesa sui territori.
Enzo Millepiedi

CONTROLLI dei carabinieri a tappeto a
Sampierdarena nella notte di venerdì.
Il bilancio è di un uomo arrestato e 150
grammi di cocaina sequestrati. I
militari hanno anche controllato e
identificato numerosi clienti di bar e
locali. Il servizio rientra nell’ambito
dell’attività disposta dal comando
dell’Arma di Genova, finalizzata alla
prevenzione e repressione dei reati e
alla vendita a minorenni di bevande
alcoliche nella movida. La persona
arrestata è un genovese di 41 anni
trovato in possesso di 5 grammi di
hashish e 150 grammi di cocaina.

Dalla Regione 12 milioni
di finanziamenti
per adeguare gli alberghi
Genova

DODICI milioni di euro per adeguare le
strutture alberghiere, per renderle più
accessibili a chi ha difficoltà motorie, a
cui si aggiunge un ulteriore bando da
un milione di euro per adeguare le
strutture turistico-ricetttive all’aria
aperta e altri 500mila euro per servizi
turistici innovativi in grado di facilitare
l’accessibilità dei luoghi. Sono le
misure messe in campo dalla giunta
regionale per consentire
l’adeguamento delle strutture
turistiche e la più idonea accessibilità.
Lo comunica l’assessore regionale al
turismo Gianni Berrino, rispondendo
all’indagine conoscitiva di
Unioncamere Liguria.
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