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Gli alunni delle scuole medie
arbitrano oggi i bambini del-
le elementari in un torneo di
pallavolo nel palazzetto dello
sport. Alle 10 scenderanno in
campo le classi terze, quarte
e quinte, dopo il saluto alla
bandiera italiana, l’inno na-
zionale e la lettura della car-
ta europea dei diritti dei ra-
gazzi nello sport.

 «Si è scelto il Giocosport
per rappresentare l’accorpa-
mento delle scuole comuna-
li, perchè il gioco unisce le
persone, accomunando adul-
ti e fanciulli, anche solo per
un tempo breve di festa gio-
iosa. Quindi il miglior inizio
di connubio è il gioco, per

unire la comunità andorese at-
torno alla propria scuola e ai
propri ragazzi», spiegano gli
organizzatori dell’evento.

 «In un momento così si-
gnificativo, non poteva man-
care all’appello la polisporti-
va “Il Gabbiano” che, coeren-
temente con la propria voca-
zione di associazione sporti-
va sensibile alle problemati-
che giovanili e scolastiche, ha
voluto offrire a ogni parteci-
pante una maglietta persona-
lizzata della giornata, oltre al-
la collaborazione organizzati-
va e tecnica per l’allestimen-
to della manifestazione», ag-
giungono i responsabili del-
l’iniziativa andorese. [A. F.]

Eraldo Ciangherotti si smar-
ca dal Partito democratico
dopo la partecipazione alle
primarie di domenica 25 otto-
bre e torna alla carica di Al-
fonso Salata, assessore comu-
nale ai Servizi sociali. «Il no-
stro sindaco Tabbò ancora
non si è reso conto che l’ope-
rato dell’assessore Salata vie-
ne bocciato e respinto dalla
gente di Albenga. Da tempo,
infatti, il settore sembra
“commissariato” e in mano ai
funzionari», dichiara il presi-
dente del Centro aiuto vita in-
gauno.

 Il leader del movimento
antiabortista ribadisce le mo-
tivazioni della sua adesione al

Pd in occasione delle ultime
consultazioni. «Parteciperemo
sempre a ogni tipo di primarie,
a destra, al centro e a sinistra,
per il semplice fatto che siamo
cittadini italiani e facciamo il ti-
fo per i nostri valori. Tra i can-
didati delle mozioni c’erano
persone, a livello locale, come
Antonello Tabbò, che spesso ci
hanno ribadito tutto il loro di-
sappunto per l’aborto, come
per l’eutanasia, sostenendo ide-
almente la difesa della vita, dal
concepimento alla morte natu-
rale. Questo ci è bastato per
esprimere, in questa circostan-
za, tutta la nostra solidarietà a
chi rappresenta i nostri valo-
ri», ricorda Ciangherotti. [A.F.]

ANGELO FRESIA
ALBENGA

Divisi da una faida interna nel
Popolo della libertà, accomu-
nati davanti alla giustizia per
essere indagati nell’inchiesta
sulle firme false presentate
per iscrivere la lista alle ulti-
me elezioni provinciali. L’av-
vocato Bruno Robello De Fi-
lippis e l’imprenditore Gian-
franco Sasso, rispettivamen-
te ex coordinatore comunale
e consigliere provinciale in ca-
rica del Pdl, sfileranno giove-
dì mattina a palazzo di giusti-
zia per essere interrogati nel-
l’indagine per falso in atto
pubblico. Il procuratore capo
Francantonio Granero e il so-
stituto Maria Chiara Paolucci
ascolteranno i due indagati,
convocati al sesto piano insie-
me agli avvocati.

Robello De Filippis è coin-
volto negli accertamenti della

magistratura perché il suo no-
me figura come presentatore
della lista del Pdl alle elezioni
provinciali. Gli inquirenti vo-
gliono capire se il penalista al-
benganese sia stato parte atti-
va nell’opera di falsificazione
oppure se si sia limitato a con-
segnare gli elenchi dei soste-
nitori. L’indagato, difeso da-
gli avvocati Francesco Selini
e Alessandro Lodato Costa, è
stato coordinatore del partito
fino ad un mese fa e quindi an-
che nel periodo pre-elettora-
le. «Possibile che non sapesse
nulla?» è la domanda dei pub-
blici ministeri sul suo conto.

Diversa è la posizione di
Gianfranco Sasso, eletto a
giugno in consiglio provincia-

le dopo un ventennio di lonta-
nanza dalla vita politica e di-
ventato subito vicepresidente
dell’assemblea. Il sessantase-
ienne socialista ha curato in
prima persona la raccolta del-
le sottoscrizioni per correre
nelle elezioni di giugno. Per
l’impresario di Vadino, la ricer-
ca delle firme è stata una fase
importante della campagna
elettorale, utile per ricontatta-
re amici e conoscenti, potenzia-
li sostenitori in vista delle pro-
vinciali. Secondo l’accusa, Sas-
so avrebbe preso in consegna
gli elenchi dei firmatari, affi-
dando agli «amanuensi» l’inca-
rico di ricopiare le sigle nei
nuovi moduli.

 I due nuovi indagati si ag-
giungono alla consulente cre-
ditizia Cosetta La Mantia (se-
gretaria del punto elettorale
in viale Martiri della libertà),
Angelo Barbero (consigliere
regionale ed autenticatore del-
le firme false) ed Alessandra
Barberis (consigliere comuna-
le ad Andora). Robello De Fi-
lippis era stato emarginato
dalla corrente socialista del
Popolo della libertà proprio
dopo le elezioni provinciali.
L’epurazione del coordinatore
cittadino si è conclusa ad otto-
bre con la definitiva scomuni-
ca da parte della nuova coordi-
natrice provinciale Roberta
Gasco. A causare la cacciata
del dirigente è stato un attac-
co senza precedenti nei con-
fronti di Gianfranco Sasso, ac-
cusato di gestire il partito in
modo dispotico e autoritario.
Critiche che il consigliere pro-
vinciale ha sempre respinto.

 L’unico aspetto comune ai
due indagati è stata la reazione
alla richiesta di informazioni
sull’interrogatorio di giovedì.
«No comment», le uniche paro-
le di Robello. «Non intendo
parlare di questa faccenda»,
quelle di Sasso.

ANDORA INIZIATIVA PER ELEMENTARI E MEDIE

La scuola scende in campo
con un torneo di minivolley

CERIALE

La catena Auchan si candida
ad aprire la prima sede savo-
nese a fianco al discount Lidl
sulla via Aurelia, nell’ambito
dell’operazione per realizzare
un centro commerciale davan-
ti al supermercato Famila. Le
società Edilmar di Chiara Ra-
vera e Pieffedue di Francesco
Pilot hanno avviato le trattati-
ve con l’azienda specializzata
nella grande distribuzione.
L’ipotesi di un’altra galleria
commerciale nella zona pia-
neggiante di ponente ha scos-
so nuovamente i commercian-
ti, parzialmente rassicurati
dalle parole del vicesindaco
Eugenio Maineri durante l’ulti-
mo consiglio comunale. Ieri
mattina, i negozianti del cen-
tro sono andati in municipio
per incontrare il sindaco En-
nio Fazio, al quale hanno
espresso le loro perplessità
sull’intervento.

«Il vicesindaco ci aveva det-
to che in quella zona avrebbe-
ro potuto aprire solo conces-
sionarie automobilistiche e at-
tività artigianali. Quando ave-
vamo chiesto chiarimenti sulle
voci di un nuovo centro com-
merciale, Maineri ci aveva ri-
sposto che erano solo stupi-
daggini scritte dai giornali.
Adesso però la verità viene a
galla e si tratta di un nuovo col-
po per le attività al dettaglio. È
una vergogna», sbotta Luigi
Tenderini, presidente del co-
mitato civico e titolare di una
libreria in via Indipendenza.

«Non sapevo dell’interes-
samento di Auchan, ma
chiunque gestirà la struttura
non potrà avviare attività
per la vendita di prodotti ali-
mentari. I privati dovranno
rispettare rigorosamente le
regole imposte dal Comune»,
dichiara il sindaco Ennio Fa-
zio, costretto a lasciare l’ulti-

ma seduta per la parentela con
Chiara Ravera.

Secondo quanto previsto dal
piano regolatore, nel terreno do-
vrebbero due edifici di due piani,
estesi rispettivamente su 299 e
673 metri quadri. L’approvazio-
ne dell’intervento era prevista
nel consiglio comunale di lunedì
26 ottobre, ma la convenzione è
rimasta lettera morta, almeno
per ora, perché nel fascicolo pre-

sentato dalla giunta mancavano
i documenti sugli oneri di urba-
nizzazione. «Il Comune otterrà
l’allargamento della strada pri-
vata Merlo, la realizzazione di
marciapiedi, pista ciclabile e fo-
gnatura fino al collettore di via
Pineo», era stato l’impegno di
Pietro Revetria, assessore comu-
nale all’urbanistica, assente pe-
rò dagli atti in votazione nel par-
lamentino cerialese. [A. F.]

ALBENGA NUOVE CRITICHE A SALATA

Ciangherotti: “Non sono Pd
e voterò in tutte le primarie”

In breve

Francantonio Granero

Luigi Tenderini

ALBENGA NUOVA TORNATA DI AUDIZIONI A PALAZZO DI GIUSTIZIA

Firme false, indagati
Bruno De Filippis
e Gianfranco Sasso
Saranno interrogati giovedì in Procura
per il giallo degli elenchi “taroccati”

Bruno Robello De Filippis

Gianfranco Sasso

CERIALE TENDERINI: UN ALTRO COLPO PER LE ATTIVITA’ AL DETTAGLIO

Auchan vicino al Lidl
Nuova levata di scudi
dei commercianti

Ennio Fazio

La catena Auchan potrebbe aprire una sede vicino al Lidl di Ceriale

Incontro in Comune
dei negozianti
con il sindaco Fazio
dopo l’ipotesi

Lavoro
Borello (Pdl) difende
i disoccupati italiani
I «Gli extracomunitari
stanno rubando agli italiani i
posti di lavoro, i contributi dei
servizi sociali e le case popola-
ri. Servono misure per difen-
dere i nostri connazionali da
questo assalto». Anna Borello
(Pdl) commenta con durezza
la protesta di un disoccupato
italiano di 57 anni, che ha ac-
cusato le autorità di garantire
una corsia preferenziale per
le assunzioni degli stranieri.
«La situazione dei disoccupati
cinquantenni è drammatica,
ma va ancora peggio ai ragaz-
zi italiani in cerca di primo im-
piego, perché la disoccupazio-
ne giovanile sta dilagando e
nessun politico si sta impe-
gnando per risolvere il proble-
ma», accusa l’esponente della
minoranza. [A. F.]

Vigili
Tasso alcolico record
per automobilista
I Guidava una Volkswagen
Polo sull’Aurelia con un tasso
alcolemico nel sangue cinque
volte superiore al massimo
consentito. L’automobilista ru-
meno D.A., 26 anni, residente a
Pietra Ligure, è stato denun-
ciato dalla polizia municipale. I
vigili gli hanno anche seque-
strato la vettura. [A. F.]

Comune
Albenga, termosifoni
accesi cinque ore
I Salgono a cinque le ore
quotidiane di accensione dei ter-
mosifoni consentite dal Comu-
ne, dopo un’ordinanza firmata
dal sindaco Tabbò. Da domeni-
ca 15 novembre invece si potran-
no accendere i riscaldamenti fi-
no a dieci ore giornaliere.  [A. F.]

Divisi nel partito

i due esponenti Pdl

si ritrovano insieme

nell’inchiesta penale
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