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Notizie.Manifestazioni
Dal mondo, locali, spicce, prossime

Pontinvrea
Ritorna la pallapugno con un tor-

neo ed un convegno nazionale
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Stella
Grande successo per la manifestazio-

ne “Cinque Stelle per lo Sri Lanka”

Museo Perrando. “Sezione
storia naturale - fossili”

il giornale dell’entroterra
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Nel 2003 la Regione consegna alla
Provincia i fondi destinati per le ex
statali. Alla SP334 toccano 1,5 mi-
lioni per il tratto Badani-Maddalena
La prossima primavera, parte di
questi quattrini saranno destinati
ad allargare la strada fra le case
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Urbe
Complimenti. Parte un regolamen-

to pilota per la protezione animali

Cerco una persona:
1943, anno dell’armistizio...

(Continua a pagina 6)

L’intervento del presidente Assandri

Solidarietà in concreto Il Sassello promosso in 2^

Giusvalla

Se Antigone si fosse chiama-
ta Samantha, (con l’acca, pre-
go) sarebbe più conosciuta e
invece penso che molti rimar-
ranno perplessi, chiedendosi
dove hanno già sentito questo
nome e se fossero al quiz del
milionario, avrebbero chiesto
l’aiuto del pubblico.

Antigone è l’eroina di una
famosissima tragedia di Sofo-
cle, scritta nel 440 a.C., che,
malgrado l’età, è molto vicina
a noi. Io la conosco bene per-
ché è l’opera che ho portato alla
maturità classica (tanto tempo
fa, quando gli esami erano mol-
to diversi da quelli odierni!),
erano 1300 versi, che dovevo
leggere e tradurre all’impronta
all’esame orale, ma ero prepa-

rato e quindi mi è rimasta sim-
patica.

E’ una vera tragedia: intanto
lei era figlia di Edipo e Gioca-
sta che erano madre e figlio
anche se non lo sapevano, ma
questo è solo l’antefatto, perché
l’opera teatrale che vi racconto
comincia con i suoi due fratel-
li, Eteocle e Polinice, che com-
battono per diventare re di
Tebe. Naturalmente muoiono
tutti e due e diventa re lo zio
Creonte, (fratello di Giocasta,
la madre sia di Antigone che dei
due combattenti), che decide di
onorare Eteocle e lasciare inse-
polto nel disonore Polinice,
pena di morte per chi oserà con-
traddirlo. Antigone, che li ama

Per pochi citti

In Libia dall’ambasciatore
Per motivi di lavoro e di studi archeologici (Leptis
Magna e Sabratah) i sassellesi Paolo Badano e
Gianni Riva, si sono recati in Libia.
I concittadini sono stati invitati a Tripoli dal dott.
Francesco Paolo Trupiano, Ambasciatore d’Italia in
Libia, al quale hanno consegnato un invito della
società “Fonte Argentiera” distributrice dell’Acqua del
Faiallo.
Riva e l’ex sindaco hanno fatto dono
all’Ambasciatore dei famosi amaretti di Sassello.

Vorrei riproporre questo mio
pezzo che non risale alla notte
dei tempi, bensì a settembre
2004, per poi fare alcune con-
siderazioni

“Ricominciamo da lì

Non si può che salutare con
ottimismo la ferma posizione
della Provincia rivolta al nuo-
vo (?!) piano per la viabilità
per l’entroterra.

E’ stata la prima volta che
presidente e assessore compe-
tente insieme hanno “scalato”
Giovo per incontrare e discu-
tere con gli amministratori de-
gli enti locali.

Amministratori che, anche
qui, forse per la prima volta,
hanno compreso quanto sia op-
portuna ed inderogabile una
compattezza (almeno) sui gros-
si temi comprensoriali, viabili-
tà per prima.

Quindi un plauso, con verifi-
ca a tempo, a tutti gli interve-
nuti (a proposito: visto il nume-
ro di partecipanti alla riunio-
ne, è auspicabile che in futuro
i Comuni riducano i propri rap-
presentanti!), senza però di-
menticare la decisa richiesta
del Prefetto, Cosimo Macrì (al-
lora in carica a Savona n.d.r.),
a prevedere con sollecitudine
interventi che migliorino la si-
curezza proprio della provin-
ciale “del Sassello”, una stra-
da considerata la più pericolo-
sa dell’intera provincia.

Il milione e mezzo di euro di
lavori che saranno appaltati
entro il 2005, annunciati dagli
esponenti di Palazzo Nervi, non
possono certo soddisfare la
“fame” d’interventi che la stra-
da necessita da decenni. Per al-
tro lo stanziamento risale allo
scorso anno e fa parte di un ri-
parto di finanziamenti destina-
ti dalla Regione Liguria alle
quattro Province liguri, per ol-
tre 32milioni, di cui quasi nove
e mezzo alla sola Savona.

Sarà bene che gli ammini-
stratori comunali badino anche
ai progetti esecutivi dei lavori,
onde evitare “mostruosità”
quali il muro di contenimento
“eccessivo” tra Giovo Ligure
e Sassello, o le curve raddriz-
zate “ad arco” tra Stella Santa
Giustina ed il Salto, curve che
paiono ripetersi nell’opera in
corso tra il Salto e Stella San
Martino.

Senza dimenticare, è bene ri-
badirlo, le altre strade provin-
ciali, Urbe ne è fornita in ab-
bondanza, che non necessitato
di grandi lavori bensì di una
costante manutenzione.

L’esteso territorio della pro-

Località Badani

IlIlIlIlIl
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dididididi

GidiGidiGidiGidiGidi

Che bella notizia. La sciolta associazione “Insieme
per Palo” dona il fondo cassa finale (circa 5.000 euro)
al progetto degli Amici del Sassello che sta costruendo
nuove strutture ai bambini africani di Irambo in Congo

Palo contribuisce al progetto
Amici per l’Africa

Domenica 31 luglio dalle ore 10 “Giusvalla
incontra le Regioni Val d’Aosta e Sardegna”

Giunta alla 2° edizione con la mostra-mercato
e degustazione di prodotti liguri, valdostani e
sardi all’insegna dello scambio
enogastronomico e culturale tra il paese e le
regioni italiane.

(nella foto
da sin.:
Trupiano,
Badano e
Riva)
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Con un campionato condotto sempre in
testa, la squadra del presidente Giordani
conquista la promozione.

I preparativi per una seconda da
protagonista cominciano con il cambio di
allenatore.


