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Notizie... Notizie...
Dal mondo, locali, spicce, pros-

sime

Scuola
Inaugurato il plesso scolastico,

tre livelli in cento metri
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Pontinvrea
Per giudicare una persona porta-

tela qui da questi asini

Museo Perrando. “Sezione
storia naturale - fossili”

il giornale dell’entroterra
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Primo round
pari!

Biale-Dimani 18-16

alla prima delle due
Assemblee per la
presidenza dell’ente.
Rischio di commissa-
riamento, poiché
occorrono 21 voti

cell. 335355151

Ufficio promotori finanziari:
C.so Tardy&Benech 52r SAVONA
tel.019.838561 fax019.83856280

  FONDI  D’INVESTIMENTO

   GESTIONI  PATRIMONIALI

      INTERMEDIAZIONE TITOLI

       PREVIDENZA INTEGRATIVA

         POLIZZE COLLETTIVE T.F.R.

Giusvalla -  Mioglia -
Pareto - Urbe

Con la prossima primavera partiranno parecchi
lavori pubblici nei paesi del comprensorio
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Cantiere al gelo

Amici
del Sassello
anno 2005
40° dalla
fondazione
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Il cuoco genovese Marco Gallo

Un Carnevale ecologico per i
ragazzi di Stella che stanno

pulendo i prati vicino la scuola

La 1^ media “Fabrizio de Andrè” con l’insegnante La piantina disegnata dall’arch. Marco Pesce

…ma il Grillo questa volta
vi chiede licenza. Non è faci-
le assorbire neanche una mor-
te annunciata, se ti costringe
ad una assenza così dura da
accettare. Si vive anche di con-
suetudine e di abitudini e
dopo 54 anni è difficile rinun-
ciarvi; esse si ripresentano al-
l’improvviso e non riesci a
capire perché non puoi più
fare alcune cose, come parla-
re con tua moglie, ad esempio,
come hai fatto volentieri tan-
te volte, specie negli ultimi die-
ci anni, quando, per la mag-
gior parte del tempo, eravate
solo voi due…

A chi raccontare quel che
mi è successo oggi al merca-
to? A chi riportare l’ultimo

sussurro del paese? D’altra
parte solo lei poteva interpre-
tare giustamente le mie paro-
le, perché conosceva persone
e situazioni.

A chi leggere quel che scri-
vevo, per averne una giusta
valutazione? E chi mi dettava
le lettere che arrivavano alla
VOCE e che io dovevo trascri-
vere per l’impaginazione?

Senza contare che battevo
sul computer tutto ciò che lei
scriveva a mano, con una biro,
sui suoi calepini; poi lo stam-
pavo e lei rileggeva, corregge-
va e mi  dettava le correzioni
per la stesura finale. Abbiamo
scritto tanti libri così, tutti
quelli che avete letto anche voi

I lavori nel centro storico di Sassello
sono partiti e già sospesi per il freddo.
Zunino sul cantiere “invernale” <<Dove-
vamo cominciare il più presto possibile
per finire prima della stagione turistica, e
forse abbiamo confidato troppo in un
anticipo di stagione. Per finire i lavori ci
vorrà più di un anno.>>
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Giusvalla - Pontinvrea
Pentolaccia per Carnevale con

“U Zafran” e Proloco
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L’Amministrazione di Sassello
sta progettando una cittadella

dello sport con due piscine
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Comunità Montana del Giovo

I consiglieri della Comuni-
tà Montana del Giovo, si sono
incontrati lunedì 21 febbraio
per eleggere presidente e giun-
ta del prossimo quinquennio.

Avrebbe, poiché lo scontro
fra il gruppo Dimani (centro-
destra) e Biale (centrosinistra)
si è chiuso alla pari - 16 a 18 -
quando i voti utili per avere la
maggioranza sono 20 tra i 39
rappresentanti dei tredici co-
muni riviermontani.

Conclusasi con un nulla di
fatto la prima convocazione,
non resterà che la seconda in
programma a metà marzo. Lì
si decideranno le sorti dell’en-
te: o fumata bianca o arrivo
del commissario con rinnovo
delle nomine da parte dei co-
muni.

Dicevamo 34 presenti, e 5
gli assenti giustificati Siri
(Urbe), Melis (Stella), Galle-
ano (Vado), Ferraro (Giusval-
la), Macciò (Mioglia).

Entrambi gli schieramenti
hanno presentato il documen-
to programmatico ed i consi-
glieri firmatari, anche qui le
forze si equivalgono: 19 firme
per Biale, 17 a Dimani, men-
tre non hanno aderito (per
ora?) ad alcun gruppo Ferra-
ro (Giusvalla), Macciò (Mio-
glia) e Di Antonio (Bergeggi).

Si gioca quindi sul fil di
lana: un solo voto può deter-
minare il futuro della Comu-
nità. Inoltre al presunto presi-
dente, sebbene bastino 20 dei
39 voti, occorre che la seduta
registri 21 presenze. Il che
complica ancor più questa
matassa che da giugno 2004
rende l’attività dell’organo
sovracomunale assai limitata.

Proprio l’attività dell’ente
ha causato lo stop improvvi-
so di questa prima assemblea.
Infatti, il candidato Dimani
del gruppo “Sinergie tra la
montagna ed il mare”, davanti
all’ordine del giorno, in cui
l’elezione degli organi istitu-
zionali era all’ottavo posto, ne
proponeva l’inversione soste-
nendo che sarebbe compito
della nuova giunta proporre le
variazioni contabili ed il bilan-
cio preventivo.

Dopo una lunga discussio-
ne, compresa una sospensio-
ne di riordino idee, il gruppo
di Biale “Per lo sviluppo del-
la montagna” con 18 voti re-
spingeva la proposta che rac-
coglieva 16 adesioni

Il proseguo non c’è stato:
alla ripresa, dopo la votazio-
ne sulla mozione Dimani, il
gruppo “Sinergie tra la mon-
tagna ed il mare” ha abban-
donato la seduta facendo così
mancare il numero legale. La
seduta è stata chiusa con la
sola unanime deliberazione di
convalida di tutti i consiglieri
neoeletti.

La reazione di Anselmo
Biale è rovente: <<A seguito di
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