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numeri utili

� Il consigliere dei ds Carlo Cerva è sempre più in rotta di collisione con
l’amministrazione. Nei giorni scorsi era stato nominato presidente della
commissione d’inchiesta che avrebbe dovuto far luce sugli atti vandalici
avvenuti al museo Cuneo due anni fa e le eventuali responsabilità
dell’amministrazione. Una missione quasi impossibile, soprattutto a due anni
di distanza dagli avvenimenti. Il consigliere Cerva comunque si è liberato
dell’incombenza con la consueta eleganza, facendo notare che in base allo
statuto comunale la presidenza della commissione d’indagine doveva per
forza essre assegnata a un consigliere di minoranza.   [e. b.]

in città e fuori

CERVA SI DEFILA DALLA COMMISSIONE

Indagini sul museo Cuneo

AMBULANZE (tutta la provincia)

GUARDIAMEDICA (tutta la provincia)

Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
Telefono numero verde 800.556.688.

FARMACIE DITURNO

SAVONA

Sono di turno dalle ore 8,30 alle 19,30:
Moderna, corso Mazzini 544 rosso, telefo-
no 019.829862
Riccardi, via Piave 38, telefono 850802
Valenti, via Quiliano 4, tel. 881156.
Il servizio notturno viene garantito dalle
19,30 alle 8,30 dalla farmacia: Della
Ferrera, corso Italia, telefono 019.827.202.
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO: Manuelli, via Roma 75, telefono
019.503855. (per il notturno Fumagalli,
Altare. tel. 58010).
CENGIO: Santa Caterina, via Padre Garel-
lo 66, telefono 019. 554045.
ROCCAVIGNALE: San Antonio, frazione
Valzemola, telefono 565955.

CALIZZANO: San Tommaso, via Leale 3,
tel. 79800.
VADESE
VADO LIGURE: Scarsi: via Gramsci 62,
telefono 019.880184
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo 1,
telefono 019.745342.

FINALESE
PIETRA LIGURE: Soccorso, via Battisti
125, tel. 616732.
(Per il nott. Loano San Giovanni, via
Garibaldi 151, tel. 677171 per il compr. da
Borghetto a Varigotti).
FINALE LIGURE: Richeri, corso Europa,
telefono 019.601703.
LOANO: Superiore, via Gazzi 12, telefono
019.667003.
ALBENGANESE
ALBENGA: Savorè, via Medaglie 42, tele-
fono 0182.50420.
ORTOVERO: Ortovero, via Roma, telefo-
no 0182. 547034.
CERIALE: Moreno, via Aurelia 146, telefo-
no 0182.931049
ALASSINO
ALASSIO: Nazionale, via Veneto 6, telefo-
no 0182.640606
ANDORA: Vale Merula, via Molineri 50,
telefono 0182.80565.

ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concordia,
via Bigliati 24, telefono 019.481616.
ALBISOLA SUPERIORE: San Nicolò, via
Turati 7, telefono 489910.
VARAZZE: Gallo, piazza Malocello 36,
telefono 019.97280.

SAVONA
Congresso dell’Auser
Si svolge oggi, inizio 9,30 al
«Punto d’incontro» de Il Gabbia-
no, il congresso provinciale del-
l’Auser, associazione per l’auto-
gestione dei servizi e la solidarie-
tà. Relazione del presidente To-
maso Minuto, dibattito ed elezio-
ne del nuovo consiglio direttivo
provinciale.  [i. p.]

FINALE L.
Ecco il «Salone del gusto»
Appuntamento da domani a do-
menica nei Chiostri di Santa
Cateriuna a Finalborgo con il
«Salone del gusto», La rassegna
propone esclusivamente prodot-
ti tipici della Liguria. Nei tre
giorni previsti incontri, dibattiti
e laboratori gastronomici

SAVONA
Settimana geografica
Oggi alle ore 16 nella sala mostre
di Palazzo della Provincia, nel-
l’ambito della Settimana geogra-
fica, carrellata storico-geografi-
ca sui nuovi Paesi dell’Unione
Europea. In programma diaposi-
tive con la partecipazione del
Centro studi rievocazioni stori-
che «A Storia».  [i. p.]

SAVONA

Gli allievi del corso di Scienze
infermieristiche si oppongono al
trasferimento della scuola dal-
l’ospedale ai locali della parroc-
chia di Valloria. In realtà l’Asl ha
già effettuato i lavori e da oggi
prenderà il via il trasloco che
sarà completato entro una setti-
mana. Il braccio di ferro fra l’Asl
e i corsisti prosegue da mesi e il
tema è stato affrontato anche in
Comune senza che i consiglieri
ritenessero di dover bloccare il
progetto dlel’Asl.

Un gruppo di corsisti di Scien-
ze infermieristiche ha inviato
una lettera di protesta: «Abbia-
mo saputo che il corso verrà
trasferito dai locali del padiglio-
ne Vigiola dell’ospedale a una
sede ricavata nei locali della
Parrocchia di San Filippo Neri,

in Via Genova 4 e siamo preoccu-
pati per questa decisione. I loca-
li della nuova sede a nostro
modo di vedere sembrano non
soddisfare le esigenze di un com-
plesso scolastico universitario

con funzioni così importanti, in
particolare per l'esiguo numero
delle aule effettivamente dispo-
nibili, per la complessità della
loro forma e della loro disposizio-
ne, per la mancanza di parcheggi

riservati, per la difficoltà e peri-
colosità degli accessi e per la
adiacenza con altri locali aperti
al pubblico come chiesa, sale
parrocchiali e pensionato che
utilizzano gli stessi accessi. Pa-

ghiamo le tasse come gli altri
studenti universitari e vorrem-
mo avere una sede all’interno
dell’ospedale o del polo universi-
tario di Legino».

I corsisti aggiungono: «Chie-

diamo che venga accertata l’ade-
guatezza dei nuovi locali e di
sospendere nel frattempo il tra-
sferimento nella nuova sede. Ci
permettiamo infine di ricordare
che è basilare, per i servizi
ospedalieri, poter disporre per il
futuro di infermieri preparati e
motivati».

Il direttore gestionale dell’Asl
Rosavio Bellasio replica: «L’argo-
mento è già stato affrontato
nella commissione consiliare del
Comune. Mi risulta che i consi-
glieri abbiano ritenuto i locali
più che validi e invito chiunque
lo desideri a prenderne visione
in modo che si possa rendere
conto che la nuova sede del
corso in Scienze infermieristi-
che non rappresenta affatta un
ripiego ma un netto migliora-
mento rispetto al padiglione Vi-
giola».  [e. b.]

VADO L.

Ruba il portafogli a una donna,
mentre scendono dall’autobus,
ma la signora se ne accorge e
chiama aiuto. Il ladro scappa a
gambe levate e quando un
passante lo raggiunge e tenta
di bloccarlo, lui riesce a liberar-
si dandogli uno spintone. La
fuga, però, dura poco. Giusep-
pe Lorenzelli, 80 anni, residen-
te a Loano, viene infatti di lì a
poco acciuffato dai carabinieri
e arrestato con l’accusa di
rapina impropria.

Il movimentato episodio è
avvenuto ieri pomeriggio sul-
l’Aurelia a Vado Ligure, all’ulti-
ma fermata dell’autobus di li-
nea dell’Acts, prima del capoli-
nea. Giuseppe Lorenzelli e P.S.,
65 anni, erano appena scesi dal
bus e si stavano incamminando
verso le loro destinazioni, quan-
do la donna si è accorta che la
borsa era aperta. Ha guardato
meglio e scoperto che non c’era
più il portafogli. E’ stato un
attimo. Ritenendo di essere sta-
ta derubata e che il furto fosse
avvenuto sull’autobus ha inco-

minciato a pensare a quando
potesse essere successo, duran-
te il tragitto. Una frazione di
secondi e i suoi sospetti sono
caduti su quell’anziano che era
rimasto con lei sull’autobus,
fino alla fermata prima del
capolinea e che insieme a lei era
scesa dalla corriera. Si è guarda-
ta intorno e mentre lo scono-
sciuto si allontanava, ha visto
tra i passanti un conoscente,
O.D.B., 38 anni, abitante a Vado
Ligure, gli ha chiesto aiuto e
l’uomo si è messo all’insegui-
mento del «sospetto» che nel
frattempo si era disfatto del
portafogli, sfilato dalla borsa
della donna.

Poi l’intervento dei carabinie-
ri che hanno bloccato Giuseppe
Lorenzelli e lo hanno accompa-
gnato in caserma per gli ulterio-
ri accertamenti. Durante la per-
quisizione, gli sono stati trovati
in tasca quattrocento euro dei
quali, stando a quanto trapela-
to, l’uomo non avrebbe saputo
giustificare la provenienza e
che, secondo i sostetti degli
investigatori, potrebbero esse-
re provento di altri furti.  [c. v.]

LE ESALAZIONI UCCISERO LIVIO CERULLO

Calderina killer, chiuse le indagini

AI RAGAZZI NON PIACE LA SEDE DI VIA GENOVA E VOGLIONO RESTARE NELLE AULE DEL PADIGLIONE VIGIOLA DEL S. PAOLO

Scienze infermieristiche, trasloco criticato
Gli allievi del corso contro l’Asl

� Il sostituto procuratore Alessandra Coccoli ha chiuso le indagini sulla morte
del pensionato settantenne Livio Cerullo, perito nella sua abitazione di via
Nizza, nel dicembre 2003, per le esalazioni di gas sprigionate dalla calderina.
Il magistrato accusa di omicidio colposo i proprietari dell’appartamento
(Cerullo era l’affittuario), gli ultimim manutentori dell’impinto e la moglie
della vittima, Rosanna Silombra, 65 anni, che era rimasta intossicata
anch’essa, ma si era salvata. L’impianto - secondo le perizie - potrebbe aver
avuto un difetto nel ventilatore interno. Livio Cerullo era notissimo per il suo
lavoro di rappresentante, ma aveva una miriade di amici, quelli che negli Anni
50 calcavano il campo di corso Ricci nei campionati giovanili. Giocava, con
talento, nel Fronte della Gioventù e suo allenatore era il famoso Ferrari, poi
lasciò il calcio giocato per passare al calcio arbitrato. In breve tempo divenne
uno dei più bravi fischietti della sezione di Savona.  [f. p.]

MANIFESTAZIONE A CURA DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA

HA RUBATO IL PORTAFOGLI A UNA DONNA SUL BUS

Vado, ladro a 80 anni
preso dai carabinieri

Gli allievi di Scienze infermieristiche
non vogliono lasciare il Vigiola

breve
� LA MADRE LO SALVA

DALL’OVERDOSE
Salvataggio all'ultimo minuto
di un uomo andato in
overdose ieri mattina alle
8,30 a Varazze. A soccorrere
M. P., di 48 anni, è stata
l'anziana madre che, non
sentendo nessun rumore
proveniente dalla camera da
letto del figlio, è andato a
svegliarlo. L’uomo è stato poi
ricoverato con prognosi
riservata al San Paolo. [m. pi.]

� RIPETITORE DI STELLA
ASSOLTO IL SINDACO
Il giudice Gianfranco Arnaud
ha assolto, perché il fatto non
costituisce reato, Nicolò
Vincenzi. Era accusato, quale
sindaco di Stella, di aver
installato un ripetitore Tv
senza autorizzazione. [f. p.]

� DEHORS ABUSIVO
CONDANNA A 2 MESI
Era accusato, quale direttore
dei lavori e comittente, di
aver eseguito opere edilizie
difformi dalla concessione e
senza autorizzazione relativa
al vincolo
paesaggistico-ambientale.
Ieri il tribunale ha
condannato a due mesi di
reclusione, Enrico Garrone,
65 anni, di Savona. Si tratta
del bar Onda Azzurra di
Varazze e di una veranda che
è stata ricavata sotto una
tettoia. [f. p.]

� MORTO EX FUNZIONARIO
DELL’INTENDENZA
E’ morto all’età di 79 anni il
dottor Antonio De Stefano,
ex funzionario
dell’Intendenza di finanza
(faceva parte della
commissione tributaria di
primo grado). Lascia la
moglie Myriam e i figli Franco
e Tina. I funerali si
svolgeranno questa mattina
alle 10,30 nella chiesa di
Santa Maria Giuseppa
Rossello alla Villetta.  [c. v.]

� I BIANCHETTI IN VENDITA?
ARRIVANO DALLA CINA
Continuano i controlli della
Capitaneria di porto nelle
pescherie piemontesi. Un
commerciante di Asti è stato
denunciato nei giorni scorsi
per aver smerciato novellame
proveniente dalla Cina
facendolo passare per
bianchetti liguri. Nel corso di
altri controlli in pescherie
della zona di Asti la
Capitaneria di porto ha
riscontrato irregolarità sulle
etichettature di vendita dei
prodotti, notificando multe
per 3000 euro.  [c. v.]

ALBISOLA S.

Dieci persone finite in ospeda-
le a causa dell’ennesimo caso
di intossicazione da monossi-
do di carbonio.

E’ accaduto l'altra sera all'
ora di cena ad Albisola Supe-
riore in località Carpineto. Nel-
la frazione di Luceto il grup-
petto si era riunito in una
tavernetta ricavata dall'abita-
zione di uno dei soggetti finiti
al San Paolo, per gustare le
pizze cotte nel forno a legna.

Probabilmente la canna fu-
maria occlusa, la mancanza
d'aerazione, viste le rigide tem-
perature notturne difficilmen-
te in queste occasioni si pensa
a lasciare aperto uno spiraglio
di una finestra o di una porta
per far passare aria fresca, e
l'ossigeno bruciato sia dalla
legna arsa sia dalla decina di
occupanti della sala, ad un
certo punto qualcuno ha inco-
minciato ad accusare dei malo-
ri. Tutta la compagnia d'amici
e parenti, a bordo delle pro-
prie vetture, si è recata precau-
zionalmente al San Paolo.

Al pronto soccorso del noso-
comio di Valloria i medici si
sono cautelati facendo traspor-
tare l'unico minorenne ferito
al Gaslini di Genova, mentre
per gli altri soggetti colpiti
dall'intossicazione è stato ne-
cessario un ricovero precau-
zionale. I reduci della disav-
ventura sono: Claudia Giacchi-

no 32 anni, Benedetta Cervet-
to 82 anni, Luigi Pastorino 63
anni, Silvana Pastorino 54 an-
ni, Mario Giacchino 56 anni,
tutti di Albisola, poi Maura
Bozano 39 anni di Stella, Mar-
co Bozano 34 anni, Marco
Musso 45 anni, Nicoletta Val-
lerga 63 anni e Davide M. di
10 anni. [m. pi.]

UN RICONOSCIMENTO AI SAVONESI IMPEGNATI A FAVORE DEL PROSSIMO

Zingari, olocausto taciuto
iniziativa in «Sala Rossa»
� Oggi alle 10,30 nella Sala Rossa di palazzo
comunale conferenza dibattito sul tema Zingari,
l’olocausto taciuto». Dopo i saluti del sindaco Carlo
Ruggeri ee l’introduzione di Sergio Tortarolo,
presidente dell’Istituto storico della Resistenza e
dell’età contemporanea. Quindi relazione di Mosè
Carrara Sutour, ricercatore presso l’Ecole d’Hautes
Etudes Sociales di Parigi. Le conclusioni saranno
affidate dell’assessore alla cultuira Silvano Godani.

«Quello proposto - annota Mario Lorenzo Paggi
direttore scientifico dell’Istituto storico della Resi-
stenza - è un tema generalmente non trattato sul
quale, invece, merita fare una riflessione puntuale.
A Savona, come è noto, esiste il campo nomadi
della Fontanassa e i bambini e i ragazzi di questa
comunità frequentano la scuola elementare della
Chiavella e la scuola media di Legino. Con i dirigenti
e docenti di tali scuole si è preso opportuno
contatto per invitarli alla manifestazione di questa
mattina nella Sala Rossa di palazzo co,unale alla
quale parteciperanno anche una classe terza della
scuola media di Legino e numerose classi della
medie superiori della città». [i. p.]

Premio Lions Civitas
al dr. Esposito del 118
� Domani alle 18 in Sala Rossa il dottor Salvatore
Esposito, responsabile del servizio 118 di Savona,
riceverà il Premio Lions Civitas che intende
rendere merito ai savonesi impegnati, senza
finalità di lucro, a favore del prossimo con grande
impegno civico. L’iniziativa è dei Lions Club
Savona Host, Savona Torretta, Alba Docilia,
Savona Priamar e Vado Sabatia. «In questo caso,
inoltre, il premio è assegnato - spiegano ai Lions -

a una persona come il dottor Eposito che non solo
rappresenta il 118, ma che si è particolarmente
distinta per il soccorso e l’aiuto portato diretta-
mente alle popolazioni colpite dal maremoto nel
Sud Est asiatico». E proprio per raccogliere fondi
da destinare a quelle popolazioni e per la
realizzazione dei progetti di aiuto che i Lions
stanno portando alle vittime del disastro, sempre
domani alle ore 20,30 è in programma una cena
di beneficenza al ristorante «Madonna del Mon-
te». Del resto la sede centrale del Lions Club
International si prefigge di erogare ben 5 milioni
di dollari a favore della ricostruzione di asili,
scuole e nuclei abitativi. [i. p.]

CELLE L. E’ stato confermato il
sequestro del cantiere del rileva-
to ferroviario di Celle Ligure. Il
giudice per le indagini prelimi-
nari Giovanni Zerilli del Tribu-
nale di Savona ha sciolto la
riserva ieri, confermando il fer-
mo cautelare della struttura in
costruzione che prevede nel cen-
tro cittadino, alle spalle della
fabbrica di biciclette «Olmo» e
dall'Aurelia, centinaia di posti
auto sia al chiuso sia all'aperto,
edilizia residenziale e commer-
ciale scaturiti dagli scavi nel
terrapieno ferroviario.

Il primo marzo i carabinieri
del nucleo operativo ecologico
di Genova avevano posto i
sigilli al perimetro della vasta
area interessata ai lavori. Tut-
to in seguito alla denuncia
presentata dall'opposizione co-
munale di centrodestra guida-
ta da Paolo D'Anna della lista
«Celle è Tua», secondo cui nell'
opera in corso si registrano
difformità costruttive.  [m. pi.]

DECISIONE DEL GIUDICE

Celle, il cantiere
resta ancora
sotto sequestro

in

SAVONA. E’ il 25 febbraio scor-
so. F.P., 16 anni, in sella allo
scooter, sta andando a conse-
gnare delle pizze, quando in
corso Mazzini, ad Albisola Supe-
riore, viene urtato da un’auto.
Il giovane cade dalla sella, resta
leggermente contuso (all’ospe-
dale San Paolo sarà poi giudica-
to guaribile in sette giorni), ma
il conducente della macchina
non si ferma a prestargli i
soccorsi e si allontana.

A distanza di dieci giorni,
l’automobilista pirata sarebbe
stato identificato dai carabinieri.
Si tratta di un cinquantacinquen-
ne abitante a Savona, che ieri è
stato denunciato a piede libero
alla procura della Repubblica
con le accuse di omissione di
soccorso, simulazione di reato e
false dichiarazioni a pubblico
ufficiale. Stando, infatti, a quan-
to ricostruito dagli investigatori,
il giorno dopo l’incidente, l’uomo
avrebbe cercato di depistare le
indagini denunciando ai carabi-
nieri il furto della sua macchina,
salvo poi, «calmate le acque»,
ritirare la denuncia, sostenendo
di averla ritrovata.  [c. v.]

L’EPISODIO AD ALBISOLA

E’ denunciato
per la fuga
dopo l’incidente

FORSE IL CARBONE USATO PER IL FORNO HA «BRUCIATO» L’OSSIGENO NELLA STANZA

Dieci intossicati a Carpineto
Un gruppo di amici in una tavernetta

CRO_03

Il dottor Salvatore Esposito

Venerdì 11 Marzo ore 20,30
incontro con:

MESSAGGIO ELETTORALE
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Palazzetto del Pattinaggio
via Nizza, Zinola- SAVONA
Palazzetto del Pattinaggio
via Nizza, Zinola- SAVONA

Claudio
Burlando
Massimo
D’Alema
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Nuova concessionaria Honda per Savona e provincia

Via Nizza, 124 T - Savona - Tel. 019/88.45.33 - Fax 019/88.19.41

Eclettica s.r.l.
SABATO 2 E DOMENICA 3 APRILE BRINDA CON ECLETTICA
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IMPERIA E PROVINCIA

IMPERIA
CAVOUR. Tel. 0183.61978.

OGGI RIPOSO

CENTRALE. Tel. 0183-63871.
In good company.
Orari: 15,30-18-20,15-22,40. € 6,50-5.

DANTE. Tel. 0183-293620.
Hostage.
Orario 15,30-17,15-19-20,40-22,40 € 6,50-4.

IMPERIA. Tel. 0183-292745.
Ore 15,30-17-18,30: Winni the pooh e gli
efelanti.
Ore 20,30-22,40: Manuale d’amore
€ 5-4.

DIANO MARINA
POLITEAMA.

Tel. 0183-495930 sito www.dianese.it
Ore 15,30-17,30: Robots
Ore 20,20-22,40:Hitch € 6,50-4,50

ARMA DI TAGGIA
CAPITOL. Tel. 0184-43440.

Hitch, lui sì che capisce le donne.
Spettacoli ore 15,30-21,15. Euro 5-3

BORDIGHERA
OLIMPIA. Tel. 0184-261955.

Manuale d’amore.
Ore 16-18,15-20,30-22,30. € 5-4

VALLECROSIA
DON BOSCO. Tel. 0184254898.

The aviator. Spettacoli ore 15-17,30
Euro 4 (interi)-3,50 (per bambini tra i 5 e i 10 anni)-
3 (pensionati)

DOLCEACQUA
CRISTALLO. Tel. 0184206049.

Shark tale
Ore 15-16,30-21,15 € 4-3,504.

SANREMO
ARISTON. Tel. 0184-506060.

Eye 2. Orari (indicativi): 15,30-22,30 € 7-4.

ARISTON RITZ. Tel. 0184-506060.
La febbre.
Orari (indicativi): 15,30-ult. 22,30. € 7-4.

ARISTON ROOF Sala 1. Tel. 0184-506060.
The mask 2.
Orari (indicativi): 15,30-ult. 22,30. € 7-4.

ARISTON ROOF Sala 2. Tel. 0184-506060.
Hitch, lui sì che capisce le donne.
Ore 15,30-17,40-20-22,30. € 7-4.

ARISTON ROOF Sala 3. Tel. 0184-506060.
Lemony snicket, una serie di sfortu-
nati eventi
Orari (indicativi): 16-18-20-22,30 € 7-4.

CENTRALE. Tel. 0184-597822.
Manuale d’amore.
Ore 15,30-17,40-20-22,30€ 7-4.

TABARIN. Tel. 597822.
Ore 15,30-17,10: Robots
Ore 20-22,30: Million dollar baby. € 7-4.

SANREMESE. Tel. 0184-507070.
Ore 15,30-17,10-18,50: Striscia una zebra
Ore 20-22,30: Jachet. € 7-4.

I PROGRAMMI E GLI ORARI DEI FILM POSSONO
VARIARE A SECONDA DELLA DURATA DELLA PROIE-
ZIONE E DELLE ESIGENZE DELLE SALE

SAVONA E PROVINCIA GENOVA E PROVINCIA

SAVONA
DIANA 1 Tel. 019-825.714

Manuale d’amore
Ore 15,45-18-20,15-22,40.
€ 7,00-5,00.

DIANA 2 Tel. 019-825.714
In good company
Ore 15,40-18-20,10-22,30
€ 7,00-5,00.

DIANA 3 Tel. 019-825.714
La febbre
Ore 15,45-18-20,15-22,30.
€ 7,00-5,00.

DIANA 4 Tel. 019-825.714
The mask
Ore 16-18,10-20,20-22,40
€ 7,00-5,00.

DIANA 5 Tel. 019-825.714
Robots Ore 16-17,50.
Hitch, lui sì che capisce le donne
Ore 20,20-22,40 .
€ 7,00-5,00.

DIANA 6 Tel. 019-825.714
Lemony Snicket
Ore 15,45-18-20,15-22,30. € 7,00-5,00.

JOLLY. Tel. 019-850.570
CHIUSO

FILMSTUDIO. Tel. 019-813357
The assassination
Ore 15,30-17,30-20,30-22,30

ALASSIO
COLOMBO. Tel. 0182-640.263

Hitch, lui sì che capisce le donne
Ore 16,30-18,30-20,30-22,30.
€ 6,00-4,00-3,00.

RITZ. Tel. 0182-640.427
Manuale d’amore
Ore 16,30-18,30-20,30-22,30.
€ 6,00-4,00-3,00

ALBENGA
AMBRA. Tel. 0182-51419. www.cinemambra.it

Hotel Rwanda
Ore 16,30-18,30-20,30-22,30.
€ 6,00-4,00-3,00.

ASTOR. Tel. 0182-50997
The mask
Ore 16,30-18,30-20,30-22,30.
€ 6,00-4,00-3,00.

MULTIPLEX. Tel. 40182-590342
SALA 1. In good company
Ore 15,10-17,40-20,05-22,30
€ 7,00-5,00-4,00.

SALA 2. Robots. Ore 15,30-17,45
Eye Ore 20,30-22,40
SALA 3. La febbre.
Ore 15,20-18-22,35. e 7,00-5,00-4,00.
SALA 4. The jacket
Ore 15,35-17,55-20,15-22,35.
€ 7,00-5,00-4,00.
SALA 5. Striscia, una zebra alla ri-
scossa. Ore 15,10-17,30.
Hitch, lui si che capisce le donne
ore 19,50-22,30. € 7,00-5,00-4,00.
SALA 6. Manuale d’amore
Ore 15,10-17,40-20,10-22,40 € 7,00-5,00-4,00.

ALBISOLA
CINEMA TEATRO LEONE. Tel. 4002188

Ma quando arrivano le ragazze?
Ore 21,15. € 6,00-4,00-3,00

ALTARE
VALLECHIARA. Tel. 4002188

Shark Tale Ore 16

BORGIO
CINETEATRO GASSMAN. Tel. 019/669961

Robots Ore 16,30-18,30
Manuale d’amore Ore 20,30-22,30
€ 6,50-4,00-3,00

CAIRO M.
ABBA. Tel. 019/50.90.353

Robots Ore 16-17,44
Million dollar baby
Ore 19,45-22,10 € 5,50-4,50

FINALE LIGURE
ONDINA. Tel. 019/692910

Winnie the pooh e gli efelanti Ore 16
Manuale d’amore Ore 17,30-20,30-22,45.
€ 6,50-5,00

LOANO
LOANESE. Tel. 019-669.961

Winnie Pooh e gli efelanti.
Ore 16,30-18,30
Il mercante di Venezia Ore 20,15-22,30
€ 6,50-4,00-3,00.

SASSELLO
Teatro Sassello Tel. 019-720079

OGGI RIPOSO

VARAZZE
VERDI 1. Tel. 019.97.249

Robots Ore 15,30-17,10-18,45
Manuale d’amore
Ore 20,30-22,45. € 7,00-5,00

VERDI 2. Tel. 019.97.249
Hitch, lui sì che capisce le donne
Ore 15,30-17,40-20,30-22,45
€ 7,00-5,00.

GENOVA
AMERICA

Via Colombo 11 - tel. 010 595.91.46
Sala A: La febbre
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30
Sala B: La vita è un miracolo
Orari: 15,30; 18,30; 21,30

ARISTON.
Vico San Matteo 16r - tel. 010 247.35.49
SALE CLIMATIZZATE
In good company
Orari: 15,30; 17,50; 20,20; 22,30
Il mercante di Venezia
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30

CINEPLEX PORTO ANTICO
Magazzini del Cotone - tel. 010 254.18.20.
Winnie The Pooh e gli efelanti
Orari: 15; 16,40; 18,20
Manuale d’amore
Orari: 15,30; 16,45; 17,55; 20,20; 21,45; 22,45;
sab. anche 0,20 e 1,15
Cursed - Il maleficio
Orari: 20,10; 22,25; sab. anche 0,35
Hitch. Orari: 15,15; 17,40; 20,05; 22,30; sab.
anche 0,55
La morte sospesa
Orari: 20; 22,20; sab. anche 0,35
Robots
Orari: 14,15 (solo sab. e dom.); 16,20; 18,25
Suspect zero
Or: 14,30 (solo sab. e dom.); 19,30
Striscia una zebra alla riscossa
Orari: 15,20; 17,35
In good company
Orari: 20,30; 22,50; sab. anche 1,10
La febbre
Orari: 15,15; 17,40; 20,05; 22,30; sab. anche 1,00
The eye 2
Orari: 15,15; 17,45; 20,15; 22,45; sab. anche 1,10
The mask 2
Orari: 15,40; 18; 20,20; 22,40; sab. anche 0,40
Una serie sfortunata di eventi
Orari: 15,40; 18; 20,20; 22,40; sab. anche 1,00
(no martedì)
Dillo con parole mieRassegna italiana solo
martedì
Orari: 15; 17,30; 20; 22,30
ALLA DOMENICA TUTTI GLI SPETTACOLI ALLE
ORE 10,30 TRANNE CURSED, LA MORTE SOSPE-
SA E IN GOOD COMPANY

CITY.
Via XXV Aprile - tel. 010 8690073
Neverland - Un sogno per la vita Ore
15,30
Un tocco di zenzero. Or.: 15,30; 17,50;
20,30; 22,30

CORALLO. Via Innocenzo IV 13r - tel. 010 586.419
Corallo 1: Tickets. Orari: 16; 18; 20,15; 22,30
Corallo 2: La terza stella
Orari: 16; 18; 20,30; 22,30

EUROPA. Via Lagostena 164 - tel. 010 377.9535
Nuovo programma Orari: 20,30; 22,30

CINE TEATRO INSTABILE
Via Cecchi 19 r - tel. 010 592.625
Shark Tale Ore 16,30; 18,30
Hostage Orari: 20,30; 22,30

ODEON. Corso Buenos Aires 83r - tel. 010 3628298
Robots. Orari: 15,30; 17,30; 20,30; 22,30
Million Dollar Baby
Orari: 15; 17,30; 20; 22,30

OLIMPIA.
Via XX Settembre 274r - tel. 010 581.415
Manuale d’amore
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30

RITZ. Piazza Leopardi - tel. 010 314.141
Cuore sacro.
Orari: 15,30; 17,45; 20,15; 22,30

SALA SIVORI. Salita S. Caterina, 12
Tel. 010 553.2054
Sideways
Orari: 15,30; 17,50; 20,15; 22,30
Non desiderare la donna d’altri
Ore 17,30; 17,50; 20,30; 22,30

UNIVERSALE
MULTI. Sala Via Ceccardi, 18r - tel. 010 582.461
Sala 1: The jacket
Orari: 15,30; 17,30; 20,30; 22,30
Sala 2: Hitch - Lui sì che capisce le
donne. Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30
Sala 3: The mask 2
Orari: 15,45; 18; 20,15; 22,30

UCI CINEMAS FIUMARA
Via Pieragostini - tel. orari al 199.123.321
www.ucicinemas.it
Million Dollar Baby .
Orari: 17,30; 20,10; 22,50
La febbre
Orari: 14,10 (solo sab. e dom.); 16,30; 20,10;
22,30; sab. anche 0,50
La terza stella
Orari: 14 (solo sab. e dom.); 16,10; 18,20; 20,30;
22,40; sab. anche 0,50
Hitch. Orari: 14,45 (solo sab. e dom.); 17,15;
20,15; 22,45
Shark tale
Orari: 14,05 (solo sab. e dom.); 16,05; 18,05
The mask 2
Orari: 14,20 (solo sab. e dom.); 16,20; 18,20;
20,20; 22,20; sab. anche 0,20
Nascosto nel buio
Orari: 17,45; 20

Winnie The Pooh e gli efelanti
Orari: 14 e 15,45 (solo sab. e dom.)
Manuale d’amore
Orari: 14,40 e 15,10 (solo sab. e dom.); 17,40;
20,10; 22,15; 22,40; sab. anche 0,45
Lemony Snicket’s
Orari; 14,10 (solo sab. e dom.); 16,30; 20,10;
22,30; sab. anche 0,50
In good company
Orari: 22,20; sab. anche 0,40
Cose da pazzi. Orari: 20
Suspect zero
Orari: 14,15 (solo sab. e dom.); 16,20; 18,25;
20,30;; 22,35; sab. anche 0,40
Cursed
Orari: 20,10; 22,25; sab. anche 0,45
Robots
Orari: 14 (solo sab. e dom.); 16,10; 18,20; 20,30;
22,40; sab. anche 0,50
Striscia, una sebra alla riscossa
Orari: 15,30 (solo sab. e dom.); 17,45
The eye 2
Orari: 14,50 (solo sab. e dom.); 16,50; 18,50;
20,50; 22,50; sab. anche 0,50
The jacket
Orari: 14,10 (solo sab. e dom.); 16,20; 18,30;
20,40; 22,50; sab. anche 1,00

TEATRI DI GENOVA
TEATRO CARLO FELICE Tel. 010.589.329-591.697

OGGI RIPOSO

TEATRO DI GENOVA
Tel. 010.534.22.00
Teatro della Corte
Sala Ivo Chiesa: OGGI RIPOSO
Sala Duse: Amleto in farsa tragedia di
Ugo Chiti. Arca Azzurra Teatro. Regia di Ugo Chiti.
Con gli attori di Arca Azzurra Teatro. Ore 16. Primo
settore € 23,50; secondo settore € 16.

POLITEAMA GENOVESE
Tel. 010.839.3589
Sono tornato normale, show di e con
Teo Teocoli. Ore 16; euro 26 (poltronissima) e
euro 21 (poltrona)

TEATRO DELLA TOSSE
Tel. 010.2470793
Sala Agorà: OGGI RIPOSO
Sala Aldo Trionfo: OGGI RIPOSO
Sala Dino Campana: OGGI RIPOSO

TEATRO GUSTAVO MODENA Tel. 010.412.135.
OGGI RIPOSO

TEATRO HOP ALTROVE Piazzetta Cambiaso 1
OGGI RIPOSO

TEATRO CARGO Piazza Odicini. Tel. 010.694240
OGGI RIPOSO.

le trame dei film
CUORE SACRO. Drammatico. Regia di Ferzan
Ozpetek, con Barbora Bobulova e Andrea Di
Stefano. Irene Ravelli è una rampante imprendi-
trice immobiliare che comincia a fare i conti con
il passato, incontra una misteriosa tredicenne,
entra in contatto con quel mondo della
solidarietà a lei sconosciuto.  
CURSED - IL MALEFICIO. Horror. Regia di
Wes Craven, con Christina Ricci e Joshua
Jackson. Il nuovo lavoro del creatore di
«Nightmare» comincia con un incidente stradale
in una zona isolata intorno a Los Angeles: i
giovani sopravvissuti, Ellie e il fratello, hanno
acquisito poteri soprannaturali.
HITCH. Commedia. Regia di Andy Tennant, con
Will Smith e Eva Mendes. Il newyorkese Alex
Hitchens, detto Hitch, è un rinomato consulente
matrimoniale che aiuta gli uomini timidi a
conquistare la donna dei loro sogni. Mentre cerca
di trasformare il mite contabile Albert in un
casanova, Hitch conosce la giornalista Sara e se
ne innamora perdutamente.
HOSTAGE. Azione. Regia di Florent Emilio Siri,
con Bruce Willis e Kevin Pollak. Jeff Talley è un
poliziotto che ha lavorato a lungo nella Swat
come negoziatore di ostaggi e che, a causa di
un’operazione finita in tragedia, ha scelto di
diventare capo della polizia di una tranquilla
cittadina. Un giorno, tuttavia, dovrà intervenire
come un tempo: tre rapinatori, infatti, si
barricano in una casa.
 IN GOOD COMPANY. Commedia. Regia di
Paul Weitz con Dennis Quaid e Topher Grace.
L’azienda dove lavora il cinquantenne dirigente
Dan Foreman viene acquistata da una multina-
zionale: il suo capo diventa Carter Dureya,
giovane rampante che comincia anche a
corteggiargli la figlia (l’emergente Scarlett
Johansson di «Lost in translation»).
LA FEBBRE. Commedia. Regia di Alessandro
D'Alatri, con Fabio Volo e Valeria Solarino. A
Cremona il geometra Mario Bettini è un
entusiasta che vuol rendere concreto il suo
sogno: aprire un locale con gli amici. L’impresa
si rivelerà complicata a causa di invidie e
burocrazia. Seconda esperienza nel cinema per
Fabio Volo, già diretto da D’Alatri in «Casomai».
LEMONY SNICKET. Fantasy. Regia di Brad
Silberling, con Jim Carrey e Meryl Streep.
Riduzione per il grande schermo di una serie di
libri per ragazzi di Daniel Handler assai popolare
oltreoceano, narra la storia di tre adolescenti che
perdono i genitori in un incendio ed ereditano
un patrimonio a cui mira il perfido Conte Olaf.
MANUALE D’AMORE. Commedia. Regia di
Giovanni Veronesi, con Carlo Verdone e
Luciana Littizzetto. Quattro storie che s’intreccia-
no e descrivono altrettanti momenti di un
rapporto di coppia: nell’iniziale «Innamoramen-
to» Tommaso è un disoccupato che conosce e
s’invaghisce della coetanea Giulia, in «Crisi»
Barbara e Marco cercano di salvare il matrimo-
nio facendo un figlio, in «Tradimento» la
vigilessa Ornella scopre di esser tradita dal

marito, in «Abbandono» Goffredo è disperato
per la fuga della moglie.
IL MERCANTE DI VENEZIA. Commedia
drammatica. Regia di Michael Radford con Al
Pacino e Jeremy Irons. Il regista inglese de «Il
postino» porta sullo schermo l’omonima com-
media di Shakespeare con Al Pacino nel ruolo
di Shylock, usuraio ebreo che presta denaro al
mercante di Venezia. La condizione: se non
restituirà i soldi entro tre mesi, dovrà dare in
cambio una libbra di carne del suo corpo.
MILLION DOLLAR BABY. Drammatico. Re-
gia di Clint Eastwood, con Hilary Swank e
Eastwood. Frankie Dunn è un allenatore di boxe
che, deluso dalla vita, trascorre le giornate tra la
chiesa e la palestra di Los Angeles che gestisce.
Un giorno si presenta Maggie, ragazza pronta a
diventare una professionista del ring: Frankie
cercherà di convincerla a desistere.
LA MORTE SOSPESA. Avventura. Regia di
Kevin MacDonald, con Nicholas Aaron e
Brendan MacKey. Nel 1985 i giovani alpinisti
inglesi Joe Simpson e Simon Yates si cimentano
nella scalata della Siula Grande, sulle Ande
peruviane: l’impresa riesce, il ritorno diventa un
incubo che ne mette in pericolo la sopravviven-
za. Da una storia vera e dal libro di Joe Simpson.
ROBOTS. Film d’animazione. Regia di di
Chris Wedge. Rodney è un geniale robot di
provincia che spera di superare i confini del
suo mondo e decide quindi di andare a Robot
City in cerca di fortuna.
 THE EYE 2. Horror. Regia di Oxide Pong Chun e
Danny Pang, con Shu Qi e Jesdaporn Pholdee.
Abbandonata dall’uomo che ama, la giovane
Joey tenta il suicidio: sopravvissuta, scopre di
incinta e comincia ad avere visioni di persone
morte. Nuovo lavoro «made in Hong Kong» della
coppia Oxide e Danny Pang, gli stessi dell’accla-
mato precedente «The eye».
THE JACKET. Thriller. Regia di John Maybury
con Adrien Brody e Keira Knightley. Jack Stark
(Adrien Brody, Oscar per «Il pianista») è un
marine che, rimasto gravemente ferito durante
da Guerra del Golfo, soffre d’amnesia. Al ritorno
in patria, egli viene accusato di omicidio e
rinchiuso in un manicomio dove diventa cavia
per nuove droghe. Il cast comprende Kris
Kristofferson e Jennifer Jason Leigh.
THE MASK 2. Commedia. Regia di Lawrence
Guterman con Jamie Kennedy e Alan Cumming.
A dieci anni di distanza dal campione d’incassi
«The Mask» con Jim Carrey, il regista di «Come
cani e gatti» porta sullo schermo la storia di un
disegnatore di fumetti che un giorno trova una
misteriosa maschera dagli straordinari poteri.
 TICKETS. Commedia. Regia di Ermanno Olmi,
Abbas Kiarostami, Ken Loach. Tre racconti in un
viaggio su un treno che parte dal centro
dell’Europa e arriva a Roma: un’improbabile
storia d’amore, una famiglia di clandestini, una
donna arrogante, tre tifosi scozzesi. Nel cast,
Carlo Delle Piane e Valeria Bruni Tedeschi.   
 TRAME A CURA DI Daniele Cavalla

stasera al cinema

Giornata della prevenzione oftalmica con il Lions

la parola
ai lettori
Lettere ed e-mail vanno inviate a
LA STAMPA
Redazione di Savona
piazza Marconi, 3/6
17100 Savona
Fax: 019 810.971
e-mail: savona@lastampa.it

Le cabine telefoniche

di Savona e provincia

sono spesso

inutilizzabili

� Il lamento di un

reduce della guerra di Russia di Ceriale malato

e sfrattato che, con la sola pensione, non

riesce a far quadrare il bilancio famigliare

� Continua la scellerata devastazione degli

alberi cittadini. Un disperato appello del WWF

la foto

Ieri si è svolta la giornata della prevenzione oftalmica del glaucoma in corso Italia grazie
all’iniziativa dei Lions. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sono stati effettuati controlli ai cittadini che
si avvicinavano al camper posteggiato in corrispondenza di piazza Sisto IV. Inoltre in quest’occasio-
ne il Lions Club ha effettuato il recupero degli occhiali usati che vengono poi destinati alle persone
con problemi di vista che vivono nei Paesi sottosviluppati dell’Asia e dell’Africa. La raccolta verrà
effettuata nuovamente il 17 aprile.

Gentile redazione, voglio sot-
toporvi un paio di quesiti che
credo si stiano ponendo an-
che altri lettori. Il primo: ogni
quanto tempo vengono con-
trollate le cabine telefoniche
di Savona e provincia? Negli
ultimi giorni mi sono divertito
a controllarne diverse notan-
do che su 10 cinque non
danno il resto, 3 non accetta-
no monete e una non funzio-
na. Bello, complimenti.
Andate a controllare in Piazza
Diaz, Piazza del Popolo o via
Paleocapa solo per fermarsi a
Savona. Secondo quesito:
quanto tempo ci vuole a ripa-

rare una macchina che emette
biglietti ferroviari? Ma lo sape-
te che a Savona la macchina
elettronica non accetta mone-
te da 40 giorni?
E poi se si sale sul treno senza
biglietto si paga pure la mul-
ta. Ieri, stufo, con la macchina
digitale ho fatto un paio di
scatti che potranno servire
come prova. Comunque, com-
plimenti per la serietà con la
quale si lavora.

EMILIO PADOVANI, Alassio

Risponde Gian Paolo Carli-
ni: «Non è la prima volta
che ci si occupa di questi

argomenti. E purtroppo la
lettera come la sua dimostra
che certi piccoli problemi
non si risolvono. Credo che
non ci vogliano ore ed ore
per riparare e controllare le
cabine telefoniche che spes-
so sono usate in caso di
emergenza come quando
non si ha a disposizione un
cellulare. E così anche per la
obliteratrice automatica nel-
la stazione di Savona. Baste-
rebbe così poco per far
contente tante persone. E
far cessare tante giustificate
proteste».

.
Sono un reduce della Russia di 83
anni cardiopatico con due invalidi-
tà di guerra e civile con moglie a
carico, pure lei invalida per ictus
cerebrale, costretta sulla sedia a
rotelle ancora in attesa della pen-
sione di invalidità. Per giunta con
lo sfratto esecutivo di casa per
fine contratto, dopo 35 anni che
risiedo in questo alloggio devo
lasciarlo.
Il mio reddito e la mia sola
pensione di euro 1152 al mese, di
cui ne devo spendere 700 per una
donna che assiste mia moglie e
276 al mese per l’affitto di casa,
per vivere me ne rimangono 176
euro al mese. Mi sono rivolto ai
Servizi Sociali del Comune per un
aiuto ma mi è stato risposto che
non ho diritto a nulla in quanto
supero il reddito.
Per quanto riguarda lo sfratto
non riesco a trovare casa e quan-
do mi sono rivolto alle agenzie e a
proprietari di case mi sento rispon-
dere che affittano solo per la

stagione estiva o a persone non
residenti nel comune. Ora a que-
sto punto dove porto mia moglie
inferma, dove andiamo a vivere?
Ho avuto per lo sfratto una proro-
ga dall’Ufficiale giudiziario però
al più presto devo lasciare la casa,
possibile che il Comune non si
interessi degli sfratti alle persone
anziane ed invalide, possibile che
non vi sia una legge in merito?
Dopo aver servito la Patria in
guerra per 8 anni e in pace per 20,
lavorando onestamente ora tro-
varsi in mezzo alla strada è brutto.
Chiedo scusa di questo mio scrit-
to, ma spero solo di trovare un
aiuto e delle persone buone che
mi diano anche un consiglio.

A.V., Ceriale
.
Insensibili ai numerosi appelli
continua la scellerata devastazio-
ne degli alberi cittadini. Ultima in
ordine di tempo quella perpetra-
tanel giardino delle scuole mede
«Sandro Pertini» in via Pietro
Giuria.
Sono stati abbattuti in poco tem-
po la maggior parte degli alberi
d’alto fusto e tutte le altre piante
lungo la cinta.
Tutte piante perfettamente sane.
Esecutrice materiale di tali opere
distruttive l’Ata. L’operazione è
stata decisa ed eseguita senza
avvertire la direzione didattica
della scuola.
Ottima esibizione di scorrettez-
za ed arroganza! Nella loro
ottusa presunzione e ignoranza
questi signori sono a conoscen-
za della indispensabile funzione
degli alberi per il vitale ricambio
dell’aria che respiriamo?

WWF, Savona
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Preghiamo i lettori di essere sintetici e preferibilmente inviare testi dattiloscritti. E-mail
e lettere prive di generalità, indirizzo e recapito telefonico non saranno pubblicate
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SABATO 2 APRILE in PIAZZA SISTO troverai
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00

un Camper dell’Unione Italiana Ciechi 

potrai usufruire di una visita oculistica gratuita
mirata alla prevenzione del Glaucoma

Il Distretto 108 Ia3 del Lions Clubs International 
organizza le “Settimane di Prevenzione al Glaucoma”

Il Lions Club Savona Torretta
è ben felice di dare alla cittadinanza questa opportunità

LIONS CLUB SAVONA TORRETTA
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numeri utili

� La sospensiva ai lavori nel grande cantiere del rilevato ferroviario di largo Giolitti a
Celle, decretato dal Gip Zerilli dopo un sopralluogo del nucleo ecologico operativo dei
carabinieri di Genova, allarma i commercianti. «Siamo preoccupati per le conseguenze
che subiremo a causa di questo provvedimento. Il cantiere è situato in pieno centro,
impossibile da ignorare. La struttura a cemento nudo, come si trova oggi, è
inguardabile. C'è un rilevante danno d'immagine. L'aspetto che più ci preoccupa è che
il sequestro dell'area ci sottrae almeno 150 posti auto», spiega Franco Abate,
presidente dell'Ascom-Confcommercio di Celle. «Speravamo nella rapida conclusione
dell'opera, proprio per ottenere i sospirati posteggi a disposizione del Comune,
considerando che la vendita dei box auto avrebbe di conseguenza tolto altre vetture
dalle strade», ha concluso Abate. Nell'ex terrapieno della stazione ferroviaria
dovrebbero essere ricavati dalla Ligurcelle Immobiliare di Pietro Pesce 161 box auto,
140 posti pubblici, 18 appartamenti e 626 metri quadri di spazi commerciali.   [m. pi.]

in città e fuori

SAVONA

E’ morto all’età di 78 anni,
l’assicuratore Renato Antibo,
che per trent’anni era stato
agente generale della «Axa»
(ex Abeille) che ha sede in via
Battisti. Lascia quattro figli:
Elisabetta, che gli è subentra-
ta nell’agenzia; Federica, che
è perito assicurativo; Ales-
sandro e Andrea.

Renato Antibo era molto
conosciuto negli ambienti
sportivi, per essere stato pri-
ma giocatore e poi dirigente
di numerose squadre di cal-
cio. Negli anni ‘50, aveva
fatto parte delle riserve del
Genoa e aveva quindi milita-
to nella Loanesi, nella Velo-
ce, nel Bra. Giocava centra-
vanti, ma sulla maglia aveva
il numero 10, quello che vie-
ne da sempre assegnato ai
giocatori più tecnici. Appese
le scarpette al chiodo, Renato
Antibo non aveva lasciato
l’ambiente del calcio. Si era
cimentato come allenatore
nella Veloce e nel Legino,
come dirigente (sempre nella

Veloce), e presidente del set-
tore giovanile del Vado, squa-
dra, quest’ultima, nella qua-
le hanno giocato anche i suoi
due figli, Alessandro e An-
drea.

I funerali dell’assicuratore
si svolgeranno questa matti-
na alle 9 nella chiesa di San
Domenico.  [c. v.]

PER IL SEQUESTRO DEL CANTIERE DI LARGO GIOLITTI

Celle, negozianti preoccupati

I DUBBI DEL GRUPPO CONSILIARE VIVERE VADO

«Insolute le grandi questioni»
� Franca Guelfi del gruppo Vivere Vado è scettica sui risultati di Agenda XXI:
«Rispetto ai problemi vadesi mi pare si parli di inezie. Le discariche hanno
ottenuto risultati molto inferiori agli obiettivi; per la strada di San Genesio si
continua a parlare solo di progetto preliminare; per il Terminal rinfuse l’unico
risultato è la spazzatrice mentre il problemi sono stati evidenziati anche dai
carabinieri. Infine si parla di impegni e di programmazione dello sviluppo
sostenibile ma siamo ancora in attesa che venga presentato il Piano
regolatore. Nel frattempo abbiamo però votato pratiche urbanistiche rilevanti
ma avulse da un progetto organico complessivo».   [e. b.]

AMBULANZE (tutta la provincia)

GUARDIAMEDICA (tutta la provincia)

Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
Telefono numero verde 800.556.688.

FARMACIE DITURNO

SAVONA

Sono di turno dalle ore 8,30 alle 19,30:
Della Ferrera, corso Italia 153, telefono
019.827202
San Lorenzo, via San Lorenzo 55, telefono
850473.
Saettone, via Paleocapa 147, tel. 813724
Il servizio notturno viene garantito dalle
19,30 alle 8,30 dalla farmacia: Della
Ferrera, corso Italia, telefono 019.827.202.
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO: Manuelli, via Roma 75, telefono
019.503855. (per il notturno Giraudo di
Mallare, tel. 586195 e San Giacomo di
Cairo, tel. 599969).
MILLESIMO: Saroldi, piazza Italia 45,
telefono 019. 565650.

MURIALDO: Odella, borgata Piano 46,
telefono 53506.
VADESE
VADO LIGURE: Mezzadra: via Aurelia
136, telefono 019.880231
VEZZI PORTIO: San Giorgio, via Spotor-
no 19, telefono 019.742168

FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo
14, tel. 628035.
(Per il nott. Loano San Giovanni, via
Garibaldi 151, tel. 677171 per il compr. da
Borghetto a Varigotti).
FINALE LIGURE: Assirelli, via Fiume 2,
telefono 019.690623
BORGHETTO: Comunale, via Europa 33,
telefono 019.971013
ALBENGANESE
ALBENGA: Comunale, via don Isola, tele-
fono 0182.51701.
VILLANOVA:Ranaldo, via Roma, telefono
0182. 582927
CERIALE: Nan, via Libertà 3, telefono
0182.990032.
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi
Durante, telefono 0182.645164
ANDORA: Borgarello, via Clavesana 51,
telefono 0182.85040.

ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concordia,
via Bigliati 24, telefono 019.481616.
ALBISOLASUPERIORE:Albitre, via Saet-
tone 76, telefono 489242.
VARAZZE: San Nazario, piazza XXIV Mag-
gio 11, telefono 019.934662.

ERA STATO CALCIATORE DI VELOCE E LOANESI

Assicuratori in lutto
morto Renato Antibo

VADO L.

Il sindaco di Vado presenta il
conto dei miglioramenti ambien-
tali effettuati dalle aziende negli
ultimi tre anni. Oggi alle 16,30
nella sala consiliare di via Alla
Costa si svolgerà la conferenza di
presentazione dei lavori di Agen-
da XXI che si era data una serie
di obiettivi per il miglioramento
di ambiente e territorio. Si tratta
di processi lunghi e laboriosi che
per il momento producono risul-
tati rilevanti più che altro dal
punto di vista della cultura am-
bientale, senza incidere più di
tanto sui grandi temi come l’am-
bientalizzazione della centrale
termica o l’impatto della piatta-
forma contenitori.

Afferma il sindaco Giacobbe:
«La Discarica Bossarino ha realiz-
zato e messo in funzione nei

tempi previsti l’impianto di pre-
trattamento del percolato, con il
conseguente abbattimento di soli-
di sospesi di oltre il 60%; il
Comune ha definito il progetto
preliminare di modifica del per-

corso del traffico pesante in fra-
zione S. Genesio; Tirreno power
ha realizzato negli ultimi due
anni un incremento del 4% sul
totale delle tipologie di rifiuti
avviati a recupero; Infineum ha

ridotto le emissioni in aria, inclu-
si gli odori, grazie al collegamen-
to al sistema Clean Air, e cioè
grazie alla termodostruzione con-
trollata delle emissioni odorose
dei serbatoi dello Stabilimento; il

depuratore ha adottato un nuovo
trattamento volto al conteni-
memto delle emissioni maleodo-
ranti delle stazioni di sollevamen-
to con l’adozione di un assorbito-
re solido in granuli. Questi non

sono che alcuni dei risultati con-
creti raggiunti da Agenda XXI».

Aggiunge il sindaco: «Sono sta-
ti raggiunti anche altri obiettivi.
La Discarica Boscaccio ha ottenu-
to l’autorizzazione alla realizza-
zione degli impianti di valorizza-
zione e di igienizzazione dei rifiu-
ti; il Terminal rinfuse ha messo a
regime una nuova motospazzatri-
ce e ha migliorato le procedure
interne di pulizia e gestione delle
azioni di esercizio; per quanto
riguarda la riduzione delle emis-
sioni in acqua, Tri ha mantenuto
l’impegno preso con il trattamen-
to di tutte le acque meteoriche
ricadenti nella zona parco carbo-
ne mentre la Sat si è impegnata
ad effettuare un’attività di con-
trollo delle acque di lavaggio dei
propri automezzi mediante moni-
toraggio continuo dell’impianto
esistente».  [e. b.]

SAVONA
Visita al museo del vetro
Il Garden Club Savona organizza
per domani una visita guidata al
museo del vetro di Altare. Parten-
za prevista alle 14,45 da piazza
del Popolo.  [i. p.]

SAVONA
Uova floreali di cera
Oggi alle 15 nella sede di corso
Tardy&Benech 3/8 lezione di Lilia-
na Ghisalberti dell’Edfa su «Ispi-
randoci a Febergè: come realizza-
re uova floreali di cera».  [i. p.]

SAVONA
Lezione sulle Madonnette
Sul tema «Le Madonnette sulla
Torretta e sulla Campanassa»,
oggi alle 15,30 conversazione di
Giovanni Gallotti alla II Circoscri-
zione in via S. Lorenzo 6 .  [i. p.]

SAVONA
Giornata di primavera
Oggi alle 17 nella Sala evangelica
di piazza Diaz presentazione del-
la Giornata di primavera organiz-
zata dal Fai di Savona. In pro-
gramma domenica 20 una visita
guidata a villa Gavotti di Albisola
Superiore.  [i. p.]

IL COMUNE ILLUSTRA I RISULTATI AMBIENTALI, MA RESTANO I PROBLEMI DELL’EX ENEL E DELLA NUOVA PIATTAFORMA CONTENITORI

Vado detta le regole per rifiuti e carbone
Per ora pochi progressi concreti

breve

UN CONCORSO SUL TEMA DEL DOPING INFORMA SUI PUBBLICI ESERCIZI PREOCCUPAZIONE PER FORNACI E ZINOLA MAURO BIANCHI NUOVO PRESIDENTE

Renato Antibo

SAVONA.

Il cardinale di Genova, Tarcisio
Bertone, invitato insieme ai vesco-
vi liguri, alla festa patrale di
Savona, ha risposto «Grazie, ma
non posso». E così Venerdì prossi-
no l'unica berretta color porpora
al Santuario della Misericordia
sarà quella di Giovanni Battista
Re, prefetto della Congregazione
per i vescovi, una delle figure-chia-
ve nell'attuale organigramma del-
la Curia vaticana, che presiederà
la Messa solenne sul sagrato della
basilica. Il cardinale Re non salirà
al Santuario in processione, ma
arriverà direttamente per l'Eucari-
stia solenne delle ore 9,30. A
guidare la processione, che parti-
rà come sempre dalla Cattedrale
alle ore 7 di veneredì, sarà il
vescovo di Domenico Calcagno,
ormai abituato a fare il tragitto da
Savona al Santuario con i pellegri-
naggi mensili da lui promossi.

Intanto sembra attenuarsi la
crisi delle vocazioni, che ha indi-
rettamente colpito molte parroc-
chie della diocesi savonese costrin-
gendo non pochi sacerdoti ad occu-
parsi contemporanemente di più

di una parrocchia. Tra poco più di
un mese la diocesi di Savona-Noli
avrà due nuovi preti. Sono Marco
Fossile e Giuseppe Demeterca che,
dopo aver ricevuto l'ordinazione
diaconale il 20 giugno dell’anno
scorso e dopo aver svolto il pro-
prio servizio in alcune parrocchie
savonesi, sono ora pronti a com-
piere l'ultimo passo verso il sacer-

dozio. L'ordinazione presbiterale
è stata fissata per domenica 24
aprile, alle ore 15,30 nella Catte-
drale di Savona, alla presenza del
vescovo Calcagno.

Giuseppe Demeterca, ventotto
anni, è originario della Romania.
Nel mese di ottobre 2000 è arriva-
to in Italia per concludere gli studi
teologici iniziati nella sua patria,

presso la diocesi di Iasi. Dopo aver
frequentato i corsi teologici, per
tre anni nel Seminario di Acqui
Terme, ha fatto ingresso nella
diocesi di Savona per continuare il
suo cammino e completare la sua
formazione. Attualmente sta lavo-
rando con il rettore del Seminario
don Claudio Doglio nell'organizza-
zione dell'Ufficio catechistico dio-
cesano e sta svolgendo servizio
pastorale nella parrocchia di san
Paolo a Savona.

Marco Fossile, genovese, 42
anni, sta invece concludendo gli
studi di licenza in sacra liturgia e
in teologia e scienze patristiche a
Roma. Da circa due anni si è
inserito nella diocesi di Savona-
Noli e ha maturato la scelta di
entrare in Seminario dopo alcune
esperienze di lavoro nella nettez-
za urbana e (per dodici anni)
presso l'istituto Gaslini di Genova,
in qualità di tecnico di generatori
industriali. Poi la decisione di
diventare prete diocesano e di
tornare in Liguria. Come diacono,
svolge servizio pastorale nella la
parrocchiadei Salesiani a Savona
e collabora con la segreteria del
vescovo Calcagno.  [i. p.]

Festa dello sport
con scuole e Coni
� Nella aula convegni del Provveditorato agli
Studi di via Trilussa sono stati presentati ieri la
Festa dello Sport ed il progetto «Sport e legalità»,
in collaborazione con le associazioni Acropolis,
Aism, Fidapa, Aia, Coni e Lions Club del Distretto
di Savona. Il progetto, che ha il patrocinio
dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è riserva-
to agli studenti savonesi e ha per tema l'uso delle
droghe nello sport.  [g. o.]

E’ uscito Fipebook 2005
vademecum dell’Ascom
� La Fipe di Savona, federazione dei pubblici
esercizi aderente all’Ascom, ha realizzato un
libretto informativo, il Fipebook, una piccola
guida di pronta consultazione. Fornisce informa-
zioni per chi vuole aprire una nuova attività, dal
bar al ristorante, alla pizzeria, sulle norme che
regolano il settore, sui fornitori. Un vademecun
prezioso in distribuzione gratuita esclusivamente
agli associati Fipe di savona.  [i. p.]

Ripascimento arenili
interpellanza di Santi
� Il consigliere comunale Pietro Santi ha chiesto
all’amministrazione di avviare rapidamente i lavo-
ri di ripascimento delle spiagge in vista dell’avvio
della stagione balneare ormai imminente. Santi
ha espresso preoccupazione per le zone di via
Cimarosa, Fornaci e Zinola invitando il Comune ad
accertarsi che il materiale che verrà depositato
sull’arenile non sia sporco e non contenga pietre
di dimensioni eccessive.   [e. b.]

Il nuovo direttivo
del Lions Club Torretta
� E’ stato rinnovato il Consiglio direttivo del Lions
Club Savona Torretta: presidente Mauro Bianchi,
past presidente Marco Dealessandri, vice presiden-
ti Ruggero Visentin e Carlo Rebagliati, segretario
Simone Roba, tesoriere Carlo Rebella, cerimoniere
Mario Mangini, censore Roberto De Marco, consi-
glieri Claudio Balbi, Leonardo Falduto, Oreste
Gagliardi, Paolo Mannella, Franco Marabotto,
Giuseppe Bepi Mazzotti. [i. p.]

La discarica di Bossarino ha fatto
progressi con il pretrattamento rifiuti

NOLI Tentativo di truffa, ieri
mattina, a un anziano di origini
piemontesi, ma residente a No-
li. I malviventi, due trentenni,
lo hanno avvicinato all’uscita
dell’ufficio postale dove era an-
dato a ritirare la pensione e lo
hanno pedinato fin sotto casa.
Uno è rimasto in strada, a fare
da palo. L’altro ha seguito il
pensionato nell’appartamento
e ha cercato di raggirarlo, spac-
ciandosi per un addetto dell’Ital-
gas che doveva restituire 25
euro all’anziano perchè, a suo
dire, c’era stato un errore nella
bolletta.

I malviventi sono stati, però,
disturbati e costretti alla fuga,
a bordo di un’auto di colore
grigio, forse una Seta Ibiza, alla
quale avevano sollevato il por-
tellone per impedire di leggere
il numero di targa. Un vigile
urbano e un passante hanno
provato a inseguirli, ma i due
sono riusciti a fare perdere le
tracce.  [c. v.]

MESSI IN FUGA A NOLI

Finti incaricati
dell’«Italgas»
tentano truffa

in
� CHIUSO TRATTO DI A6

TRA CARRU’ E MONDOVI’
Il tratto di A6, fra Carrù e
Mondovì, sarà chiuso al traffico
(in entrambe le direzioni di
marcia) per lavori dalle 22 di
questa sera alle 6 di domani
mattina e dalle 22 di domani sera
alle 6 di giovedì.

� SI SCHIANTA IN MOTO
GIOVANE OPERATO
Grave incidente stradale,
domenica sera, in via Luigi Corsi.
Luca Ghisolfo, 23 anni, abitante
a Savona, si è schiantato con la
moto per cause in via di
accertamento da parte dei vigili
urbani e cadendo di sella ha
riportato un trauma cranico e
varie fratture per le quali è stato
sottoposto a un intervento
chirurgico al San Paolo. La
prognosi è di 40 giorni.  [c. v.]

� ANZIANO SUICIDA
IERI A QUILIANO
Un ottantenne si è tolto la vita,
ieri mattina, a Quiliano,
sparandosi un colpo di fucile al
cuore. L’uomo, che ha lasciato
un biglietto di addio, secondo
quanto accertato dai carabinieri,
aveva problemi di salute che
potrebbero essere all’origine del
tragico gesto.  [c. v.]

� SETTE PATENTI
RITIRATE DAI VIGILI
Sette patenti ritirate ad
altrettanti automobilisti per
guida in stato di ebbrezza. Sono
il bilancio dei controlli svolti di
notte lungo le strade cittadine (in
particolare via Stalingrado, corso
Ricci, corso Mazzini e lugnomare
Matteotti) dai vigili urbani.

� ALBISSOLA, PALAZZINA
SOTTO SEQUESTRO
Sigilli ad un cantiere edile sulle
alture dei «Bruciati» ad Albissola.
Una palazzina di 70 metri
quadrati in fase di costruzione,
situata in Poggio dell'Orizzonte,
è stata posta sotto sequestro
dalla magistratura per abuso
edilizio, dopo un sopralluogo
della polizia municipale
albissolese. La ditta di Mola (Bari)
che stava eseguendo i lavori, non
avrebbe provveduto ad inoltrare
le necessarie domande al
Comune.  [m. pi.]

� MORTO PESCATORE
DI ALBISSOLA
E’ morto nella sua casa di via
Repetto ad Albissola Marina
dove abitava da solo, Carmelo
Canepa. L’uomo aveva 84 anni
ed era molto conosciuto in paese
in quanto uno degli ultimi
pescatori professionisti della
zona. Lascia la figlia Aurora. I
funerali non sono stati ancora
fissati.  [m. pi.]
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LA DIOCESI SI APPRESTA AD ACCOGLIERE DUE NUOVI SACERDOTI: AD APRILE L’ORDINAZIONE IN DUOMO

Un cardinale in meno, due preti in più
Forfait in extremis di Bertone alla festa patronale di Savona

E’ tempo di lavori sulle spiagge
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IMPERIA E PROVINCIA

IMPERIA
CAVOUR. Tel. 0183.61978.

Ore 21 Concerto Orchestra Teatro Olimpico di
Vicenza
Ingresso gratuito solo su prenotazione

CENTRALE. Tel. 0183-63871.
OGGI RIPOSO

DANTE. Tel. 0183-293620.
OGGI RIPOSO

IMPERIA. Tel. 0183-292745.
OGGI RIPOSO

DIANO MARINA
POLITEAMA.

Tel. 0183-495930 sito www.dianese.it
CHIUSO PER LAVORI

ARMA DI TAGGIA
CAPITOL. Tel. 018443440.

OGGI RIPOSO

BORDIGHERA
OLIMPIA. Tel. 0184-261955.

Shall we dance?
Orario 20,30-22,30
Euro 5-4

VALLECROSIA
DON BOSCO. Tel. 0184254898.

OGGI RIPOSO

DOLCEACQUA
CRISTALLO. Tel. 0184-206049.

OGGI RIPOSO

SANREMO
ARISTON.

Tel. 0184-506060.
Alien Vs. Predator
Orari indicativi 15,30-22,30. Euro 7-4

ARISTON RITZ. Tel. 0184-506060.
The manchurian candidate
Orario 15,30-17,40-20-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 1. Tel. 0184-506060.
L’esorcista: la genesi
Orari: 15,30-17,40-20-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 2. Tel. 0184-506060.
Babbo bastardo
Orari (indicativi) 15,30-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 3.
Tel. 0184-506060.
Before sunset-prima del tramonto
Orari indicativi: 15,30-22,30. Euro 7-4

CENTRALE. Tel. 0184-597822.
Ore 16, 30 : Concerto orchestra sinfonica»
Ore 20-22,30: Shall we dance
Euro 7-4

TABARIN. Tel. 597822.
L’uomo senza sonno
Orari indicativi: 15,30-22,30. Euro 7-4

SANREMESE. Tel. 0184-507070.
Rassegna cinematografica
La vita che vorrei
Promozione Euro 4

I PROGRAMMI E GLI ORARI DEI FILM POSSONO
VARIARE A SECONDA DELLA DURATA DELLA
PROIEZIONE E DELLE ESIGENZE DELLE SALE.

SAVONA E PROVINCIA GENOVA E PROVINCIA

SAVONA
DIANA 1 Tel. 019-825.714

L’esorcista: la genesi
Ore 15,45-18-20,15-22,30
€ 7,00-5,00

DIANA 2 Tel. 019-825.714
Before sunset
Ore 15,45-18-20,15-22,30
€ 7,00-5,00

DIANA 3 Tel. 019-825.714
Shall we dance?
Ore 15,30-17,45-20-22,30
€ 7,00-5,00

DIANA 4 Tel. 019-825.714
The manchurian candidate
Ore 16-19-22
€ 7,00-5,00

DIANA 5 Tel. 019-825.714
Sky Captain and the world tomor-
row
Ore 15,45-18
Resident evil: Apocalypse
Ore 20,15-22,45
€ 7,00-5,00

DIANA 6 Tel. 019-825.714
L’uomo senza sonno
Ore 16-18,15-20,30-22.45
€ 7,00-5,00

JOLLY. Tel. 019-850.570
Film a luci rosse
Ore 15-22,30
€ 6,00-4,50-3,10

FILMSTUDIO. Tel. 019-813357
OGGI RIPOSO
Ore -20,15-22,30
Tessera: € 5,00-4,00

ALASSIO
COLOMBO. Tel. 0182-640.263

The Manchurian candidate
Ore -20,20-22,30
€ 6,00-4,00-3,00

RITZ. Tel. 0182-640.427
La vita che vorrei
Ore 21
€ 3,00

ALBENGA
AMBRA. Tel. 0182-51419 www.cinemambra.it

Lavorare con lentezza
Ore 21
€ 6,00-4,00-3,00

ASTOR. Tel. 0182-50997
Alien contro Predator
Ore 20,30-22,30
€ 6,00-4,00-3,00

ALBISOLA
CINEMA TEATRO LEONE. Tel. 4002188

OGGI RIPOSO.
€ 5,00-4,00

ALTARE
VALLECHIARA. Tel. 4002188

OGGI RIPOSO

BORGIO
CINETEATRO GASSMAN. Tel. 019/669961

Hero
Ore 21
€ 3,00

CAIRO M.
ABBA. Tel. 019/50.90.353

Troy
Ore 20,30
€ 5,50-4,50 (platea)

FINALE LIGURE
ONDINA. Tel. 019/692910

Alien contro Predator
Ore 21
€ 3,00

LOANO
LOANESE. Tel. 019-669.961

L’esorcista: la genesi.
Ore 20,30-22,30
€ 6,50-4,00-3,00.

SASSELLO
Teatro Sassello Tel. 019-825.714

OGGI RIPOSO

SPOTORNO
ARENA ARISTON

CHIUSO

VARAZZE
VERDI 1. Tel. 019.97.249

OGGI RIPOSO
€ 7,00-5,00

VERDI 2. Tel. 019.97.249
OGGI RIPOSO
€ 7,00-5,00

GENOVA
AMERICA Via Colombo 11 - tel. 010 595.91.46

Sala A: Effetto Notte: Notorius di A. Hitchcock
Orari: 13; 16; 18,30, 21,30
Sala B: Maria piena di grazia.
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30.

ARISTON Vico San Matteo 16r - tel. 010 247.35.49
SALE CLIMATIZZATE
Arti e Architettura: Il cielo sopra Berlino
Orari: 17,30; 20,30
2046. Orari: 15,30; 22,30
Così fan tutti.
Orari: 15,30; 17,40; 20,30; 22,30

AURORA Via Cecchi 19 r - tel. 010 592.625
CHIUSO PER LAVORI.

CINEPLEX PORTO ANTICO
Magazzini del Cotone - tel. 010 254.18.20
Skycaptainandtheworldof tomorrow.
Orari: 17,40; 22,40; sab. anche 0,50.
Yu-Gi-Ho.
Orari: 15,30; 17,25.
Shall we dance?
Orari: 15,20; 17,40; 20; 22,20.
L’esorcista-la genesi.
Orari: 15,30; 17,55; 20,20; 22,45; sab. anche 1,10.
Alien Vs Predator.
Orari: 15,45; 18; 20,15; 22,30; sab. anche 0,40.
Io, robot.
Orari: 15,10; 20,10.
The village.
Orari: 20; 22,20; sab. anche 0,45.
The manchurian candidate.
Orari: 14,50; 17,25; 20; 22,35; sab. anche 1,10.
Resident evil 2-Apocalypse.
Orari: 15,50; 18,10; 20,30; 22,50; sab. anche 0,50.
Babbo bastardo.
Orari: 16; 18,05; 20,10; 22,15; sab. anche 0,35.
Il club delle promesse.
Orari: 15,50; 180,5; 20,20; 22,35; sab. anche 0,45.
DOMENICA MATTINA PROIEZIONE ALLE ORE
10,30 PER TUTTI I FILM (TRANNE THE VILLAGE).

CORALLO Via Innocenzo IV 13r - tel. 010 586.419
Sky Captain and the world of tomor-
row.
Orari: 16; 18
La mala educacion Or.: 20,15; 22,30
Tutto il bene del mondo.
Orari: 16; 18,10; 20,20; 22,30.

EUROPA Via Lagostena 164 - tel. 010 377.9535
Tredici a tavola
Or.: 20,30; 22,30

ODEON
Corso Buenos Aires 83r - tel. 010 3628298
Camminando sull’acqua.
Orari: 15,30; 17,50; 20,30; 22,30.

Alien Vs Predator.
Orari: 15,30; 17,30; 20,30; 22,30.

OLIMPIA Via XX Settembre 274r - tel. 010 581.415
The manchurian candidate.
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22.

RITZ
Piazza Leopardi - tel. 010 314.141
Les choristes.
Orari: 16,30; 18,30; 20,30; 22,30.

Sala SIVORI
Salita S. Caterina, 12 - tel. 010 553.2054
Il segreto di Vera Drake.
Orari: 15,30; 17,45; 20,15; 22,30
La sposa turca.
Orari: 15,30; 17,50; 20,15; 22,30

UNIVERSALE MULTI. Sala
Via Ceccardi, 18r - tel. 010 582.461
Sala 1: L’esorcista: la genesi.
Orari: 15; 17,30; 20; 22,30.
Sala 2: Shall we dance?
Orari: 15,30; 17,30; 20,30; 22,30.
Sala 3: Babbo bastardo.
Orari: 15,45; 18; 20,15; 22,30.

UCI CINEMAS FIUMARA
Via Pieragostini - tel. orari al 199.123.321
www.ucicinemas.it
Alien Vs Predator.
Orari: 16,20; 17,20; 18,30; 19,30; 20,40; 21,40;
22,50; sab. e dom anche 14,10; 15; sab. anche
23,50; 1.
Shall we dance.
Orari: 18; 20,15; 22,30; sab. e dom. anche 15,45;
sab. anche 0,45.
Codice Homer.
Orari sab. e dom. 14.
Resident evil 2-Apocalipse.
Orari: 16,50; 18,50; 20,50; 22,50; sab. e dom.
anche 14,50; sab. anche 0,50.
Sky captain.
Orari: 16; 18,15; 20,30; 22,45; sab. e dom. 14;
sab. anche 1.
L’esorcista-La genesi.
Orari: 16,40; 17; 19,30; 20,20; 22; 22,40; sab. e
dom. anche 14,20; sab. anche 0,20.
The village.
Orari: 16; 18,15; 20,30; 22,45; sab. anche 1,00.
Immortal ad vitam.
Orari: 18,10; 20,20; 22,40; sab. anche 1.
The manchurian candidate.
Orari: 17,20; 20; 22,40; sab. e dom. anche 14,40.
Palle al balzo-dodgeball.
Orari: 16,20; 18,20; 20,20; 22,20; sab. anche
0,20.
Il club delle promesse.
Orari: 16,30; 18,30; 20,30; 22,30; sab. anche
0,30.

Yu-gi-oh.
Orari: 16,15; sab. e dom. anche 14,15.
El Cid: la leggenda.
Orari: solo sab. e dom. alle 15.
L’uomo senza sonno.
Orari: 16,40; 18,40; 20,40; 22,40; sab. e dom.
anche 14,40; sab. anche 0,40.
Babbo bastardo.
Orari: 16,30; 18,30; 20,30; 22,30; sab. e dom.
anche 14,30; sab. anche 0,30.
White chicks.
Solo il 20/11: anteprima gratuita.
Last shot. Orari: sab. e dom. 14,30.

TEATRI DI GENOVA
TEATRO CARLO FELICE

Tel. 010.589.329-591.697
Candide Operetta comica in due atti
musica di L. Bernstein, con James Valenti, Leah
Partridge. Ore 20,30

TEATRO DI GENOVA Tel. 010.534.22.00
Teatro della Corte
Sala Ivo Chiesa: Hamletas di W. Shakespea-
re, con la Compagnia Meno Fortas-Vilnius; spetta-
colo sottotitolato in italiano. Ore 20,30
Sala Duse: Candido
soap opera Musical, di Andrea Liberovici e Aldo
Nove da Voltaire Ore 20,30.

AUDITORIUM E. MONTALE
XVI Corso di studi sul mondo del-
l’opera. Relatore Marco Jacoviello. Ore 9.

POLITEAMA GENOVESE Tel. 010.839.3589
Pinocchio Il grande musical. Con Manuel
Frattini. Uno spettacolo di Saverio Marconi con le
musiche dei Pooh. Regia di Saverio Marconi. Ore
21 Poltronissima € 31, poltrona € 26.

TEATRO DELLA TOSSE Tel. 010.2470793
Sala Aldo Trionfo: Catalogo Tangueros
della Nueva Compania Tangueros, coreografie di
Mariachiara Micheli Ore 21
Sala Dino Campana: OGGI RIPOSO € 4.

TEATRO GUSTAVO MODENA Tel. 010.412.135.
Scemo di guerra
Prezzo 18-15,50 euro. Ore 21

TEATRO HOP ALTROVE Piazzetta Cambiaso 1
OGGI RIPOSO.

TEATRO CARGO Tel. 010.694240
L’orchestra di piazza Vittorio diretta da
M. Tronco della Piccola Orchestra Avion Travel.
Ore 21. Prezzi intero € 10 ridotto € 8-6.

TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
Compagnie Teatro di Fabio La conquista del
Messico di e con Fabio Alessandrini. Regia di
Riccardo Maranzana.
Prezzo € 18-15,50.

ALIEN VS PREDATOR. Horror. Regia di Paul W.S.
Anderson, con Sanaa Lathan e Raoul Bova. Una
spedizione di scienziati si viene a trovare, in Antartide,
coinvolta nella lotta tra gli Alien e i Predator. Dal regista
di «Resident evil».
BABBO BASTARDO. Commedia. Regia di Terry
Zwigoff, con Billy Bob Thornton e Tony Cox. L’irriveren-
te regista di «Ghost world» porta sullo schermo la storia
di Willie T. Stokes, imbroglione che riesce a farsi
assumere come Babbo Natale in un centro commerciale
di Phoenix per rapinarlo. Producono i fratelli Coen, con
cui Thornton ha girato «L’uomo che non c’era e «Prima
ti sposo... poi ti rovino».
BEFORE SUNSET. Commedia drammatica. Regia di
Richard Linklater, con Ethan Hawke e Julie Delpy. Nove
anni dopo l’incontro in treno e le quattordici ore trascorse
insieme a Vienna, Jessie e Celine si rivedono nella libreria
di Parigi dove lui sta promuovendo il suo libro. Seguito di
«Prima dell’alba» firmato dallo stesso regista, il texano
Linklater («School of rock»).
IL CLUB DELLE PROMESSE. Commedia. Regia di
Marie-Anne Chazel con Pierre Palmade e Giovanna
Mezzogiorno. Tre amici di infanzia (le ragazze Kathy e Tara,
l’omosessuale Yann) decidono di abbandonare l’isola
bretone dove vivono per andare a Parigi in cerca di fortuna
e amore. Dal romanzo dell’irlandese Marian Keyes.
CODICE HOMER. Drammatico. Regia di Marek Kanie-
vska con Sharon Stone e Rupert Everett. Nel gennaio del
1963 un giornalista inglese scompare dalla sua casa a
Beirut. La moglie sapeva che lavorava per i servizi segreti
del suo Paese, ora l’Ambasciata britannica lo sospetta di
essere al soldo della Russia.
COLLATERAL. Azione. Regia di Michael Mann, con Tom
Cruise e Jamie Foxx. A Los Angeles un taxista (Jamie Foxx,
prossimo Ray Charles cinematografico) è costretto, una
notte, ad accompagnare un killer professionista (Cruise) ad
uccidere i testimoni di un’inchiesta contro un’organizzazio-
ne di narcotrafficanti. Dirige il regista di «Heat» e «Insider».
COSI’ FAN TUTTI. Commedia. Regia di Agnes Jaoui,
con Marilon Berry e Jean-Pierre Bacri. L’autrice del caso
«Il gusto degli altri» ritorna dietro la macchina da presa
per raccontare la storia di Lolita, una ventenne con
qualche chilo di troppo che si sente trascurata dal padre
intellettuale e potente. Il film ha vinto il premio per la
miglior sceneggiatura (scritta dalla Jaoui e dal consorte
Bacri) a Cannes.
2046. Drammatico. Regia di Wong Kar-Wai, con Tony
Leung e Zhang Ziyi. Sorta di seguito del fenomeno
d’essai «In the mood for love», narra di un giornalista
che, alla morte dell’amata, si chiude nella camera 2046
di un albergo e comincia a scrivere una storia
ambientata nel 2046. Egli è corteggiato dalla figlia
dell’albergatore e da una donna misteriosa.
L’ESORCISTA: LA GENESI. Horror. Regia di Renny
Harlin, con Stellan Skarsgard e Izabella Scorupco. Alla
fine della seconda guerra mondiale Padre Merrin,
ancora sconvolto dai ricordi delle violenze a cui ha
assistito, abbandona la natia Olanda e, su invito di un
collezionista di antichità, partecipa a uno scavo
archeologico in Kenya. Qui viene riportata alla luce una
chiesa cristiana in ottimo stato di conservazione, vista
dagli abitanti della zona come portatrice di sciagure.
HERO. Azione. Regia di Zhang Yimou, con Jet Li e Maggie
Cheung. L’autore di «Lanterne rosse» e «Vivere» porta sullo
schermo una delle leggende sulla nascita dell’impero
cinese. In questo film di arti marziali, racconta infatti che
duemila anni fa il re di Qin, futuro imperatore, viveva nel

terrore di essere vittima dei suoi tre avversari: un giorno si
presenta a Palazzo un uomo senza nome che gli assicura di
aver ucciso, dopo intensi combattimenti, i suoi nemici.
IMMORTAL. Fantasy. Regia di Enki Bilal con Linda Hardy
e Thomas Kretschmann. In questo suo terzo film
l’affermato disegnatore francese Enki Bilal porta sullo
schermo un suo fumetto: nella New York del 2095 un
antico dio egizio ha una settimana di tempo per trovare e
sedurre una donna che conosce il dono dell’immortalità.
Successo in Francia con oltre un milione di spettatori.
LAST SHOT. Commedia. Regia di Jeff Nathanson, con
Matthew Broderick e Alec Baldwin. Un agente Fbi, Joe
Divine (Baldwin), finge di essere un produttore cinemato-
grafico e di dar vita a un film per arrestare il boss John Gotti.
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE. Fantasy. Regia di
Alexander Witt, con Milla Jovovich e Sienna Guillory. Dal
videogioco più venduto del mondo, vede la grintosa
Alice (l’ex top model Milla Jovovich) a fianco della
poliziotta Jill nel contrastare la mostrusa creatura, di
nome Nemesis, che sta seminando morte a Raccoon.
IL SEGRETO DI VERA DRAKE. Drammatico. Regia di
Mike Leigh, con Imelda Staunton e Phil Davis. L’autore del
pluripremiato «Segreti e bugie» porta sullo schermo la
storia di Vera Drake, un’apprezzata domestica che
nell’Inghilterra degli Anni Cinquanta aiuta le persone
bisognose del quartiere e, segretamente, le giovani donne
ad abortire. Un giorno la sua attività clandestina viene
scoperta. Leone d’Oro alla Mostra di Venezia.
SHALL WE DANCE? Commedia. Regia di Peter
Chelsom, con Richard Gere e Jennifer Lopez. Un
affermato avvocato di Chicago, sposato e con due figli,
decide di dare una svolta alla propria monotona vita e
si iscrive a un corso di ballo. Sua insegnante, l’attraente
Paulina (Jennifer Lopez). Versione americana di un
successo giapponese di otto anni fa.
SKY CAPTAIN AND THE WORLD OF TOMOR-
ROW. Fantasy. Regia di Kerry Conran con Gwyneth
Paltrow, Jude Law. Nel 1939 un intrepido pilota viene
convinto dall’ex fidanzata reporter a fare un viaggio in giro
per il mondo a cercare alcuni scienziati scomparsi.
Realizzato interamente al computer con attori in carne e
ossa, vanta nel cast anche Angelina Jolie.
THE MANCHURIAN CANDIDATE. Thriller. Regia di
Jonathan Demme, con Denzel Washington e Meryl
Streep. Reduce dalla Guerra del Golfo, il maggiore Ben
Marco è vittima di allucinazioni, amnesie e incubi. La
sua condizione è comune a tutti i soldati di una
pattuglia data per dispersa in Kuwait e salvata dal
sergente Shaw, ora in corsa per la Casa Bianca. Marco
comincia a sospettare di essere al centro di un
complotto. Dall’autore de «Il silenzio degli innocenti».
THE VILLAGE. Thriller. Regia di M. Night Shyamalan,
con Joaquim Phoenix e William Hurt. L’autore del
fenomeno «Il sesto senso» racconta la storia, ambientata
nel 1897, di una comunità luterana della Pennsylvania: i
sessanta abitanti vivono tranquillamente nel villaggio
circondato da una foresta popolata, secondo antiche
credenze, da misteriose creature. Nel cast l’esordiente
Bryce Howard, figlia del regista Ron.
L’UOMO SENZA SONNO. Thriller. Regia di Brad
Anderson, con Christian Bale e Jennifer Jason Leigh. Il
trentenne Trevor Reznik non dorme da un anno.
Quest’inspiegabile mancanza di riposo lo sta divorando
fisicamente e mentalmente: i colleghi di lavoro cercano
di evitarlo e quando uno di loro è vittima di un incidente
lo accusano del fatto. Bale è stato il protagonista di
«American Psycho».
 TRAME A CURA DI Daniele Cavalla

stasera al cinema le trame dei film
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Lo stemma di Genova

sulla facciata, lato

porto, della Torretta,

simbolo storico di

Savona, dev’essere

cancellato? In città, e non da oggi, se ne discute.

Un intervento del vice sindaco Lirosi � Problema

delle zone per operazioni di scarico e carico: un

artigiano denuncia la perenne occupazione di tali

spazi da parte di qualche commerciante 

la foto

Il Lions Club Savona Torretta ha promosso un incontro sul tema «Università di Savona: il futuro dopo
la laurea», relatori gli ingegneri Stefano Bracco, Angela Maria Tomasoni e Maurizio Boscheri, tutti
laureati presso l'ateneo savonese e destinatari del premio-borsa di studio assegnato alle loro tesi di
laurea sul Savonese dal Lions Club Savona Torretta. Ha condotto la serata il past governatore
Roberto Fresia, e all’incontro sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Carlo Ruggeri, il vescovo
Domenico Calcagno, il presidente dell’Amministrazione Provinciale Marco Bertolotto, Sandro
Siccardi Ddirettore C.i.m.a., Mauro Fresia, presidente dell’Unione Industriali, Alessandro Berta,
amministratore responsabile della S.p.e.s., Anna Rosa Gambino, segretario generale della Camera di
Commercio e Renato Giusto, presidente del Consiglio Comunale.

L’argomento sta diventando
sempre più frequente fra i con-
cittadini: il simbolo dei Doria
(rappresentanti della potente
Genova) deve essere cancellato
dalla facciata lato porto della
Torretta, simbolo di Savona?
Una tesi propende per la cancel-
lazione: la città è dei Savonesi e
gli «odiati» cugini non debbo-
no più essere gratificati del
simbolo in questione.
Sono lontani (ma il ricordo è
vivo sempre, per tali persone) i
tempi in cui furono abbattute
le torri e fu interrato il porto. E
il Priamar, viene da questi
ribadito, fu eretto non in dife-

sa di Savona, ma per controlla-
re la città: i cannoni non erano
puntati verso il mare, ma verso
le case.
Altri, più propensi alla conser-
vazione delle belle cose, ricor-
dano che i monumenti posso-
no essere restaurati e conserva-
ti, ma non certo modificati. Il
simbolo in questione viene con-
siderato da costoro come una
parte di arredo della Torretta,
senza alcun significato storico
e politico.
Non viene, pertanto, neppure
considerata la possibilità di
una modifica, considerata
strutturale, di qualsiasi elemen-

to artistico del manufatto.
Il sig. Riccardo Ricco, giornali-
sta della nostra città, mi sugge-
risce una soluzione più fanta-
siosa, rispettosa dell’integrità
della Torretta: mantenere il sim-
bolo dei Doria, ma sovrapporre
ad esso (con metodo a scelta,
cartonatura, ad esempio) quel-
lo rosso-bianco-rosso di Savo-
na. Si prenderebbero i classici
due piccioni con una fava.
Personalmente non mi sento
eccessivamente appassionato
alla vicenda. Non per poco
attaccamento alla città (chi mi
conosce sa quanto mi adopero
in suo favore, pur nella conten-
tezza dei miei limiti e delle mie
possibilità) e neppure per spic-
cata simpatia per la genovesità
(qualcuno si ricorda dei miei
interventi nella vicenda Cassa
di Risparmio di Savona?).
Semplicemente, prevalgono in
me due pensieri: non si può
continuare a pensare solo al
passato e due città (una gran-
de e l’altra medio piccola) pos-
sono anche collaborare.
Savona può esprimersi con atti-
vità collaterali e complementa-
ri e l’Università ne è un chiaro
esempio. E’ indispensabile, evi-
dentemente, una totale corret-
tezza reciproca: se trovata e
praticata vi potranno essere
benefici per tutti.
Pertanto, credo che con il sim-
bolo dei Doria (ormai un ele-
mento storico della stessa Tor-
retta), o senza di esso, la Torret-
ta appartenga a Savona (e be-
ne ha fatto l’Amministrazione
comunale a provvedere ad una
sua migliore illuminazione), e

sia parte integrante di un terri-
torio la cui cittadinanza, fortu-
natamente, nella stragrande
maggioranza ama i fatti e non
le parole, cerca di vivere digni-
tosamente e serenamente e,
sostanzialmente, opera per il
raggiungimento di quel risulta-
to (per nulla demagogico, a
mio parere) comune a tutte le
persone di buona volontà: la-
sciare il mondo che abbiamo
trovato un po’ migliore per chi
verrà dopo di noi.

FRANCESCO LIROSI,
 vicesindaco di Savona

Risponde Gian Paolo Carlini:
«La vicenda, indubbiamente,
sta suscitando interesse e
curiosità. Vero è che esistono
problemi di ben altra dimen-
sione e importanza per Savo-
na, tuttavia anche questo
dibattito merita attenzione,
se non altro per i suoi risvolti
storico-culturali».

A Savona, come in tante altre città,
alcune aree di sosta sono destinate
appositamente alle operazioni di
scarico e carico. Purtroppo accade,
e io sono un artigiano che ha
necessità di trasportare manufatti
a vari clienti, che questi spazi siano
perennemente occupati da furgoni
di determinati commercianti, sen-
za che nessuno batta ciglio. I
n pratica questi signori utilizzano
lo spazio pubblico come una sorta
di magazzino all’aperto, e gli altri
stanno a guardare.
Non potrebbero gli addetti alla
vigilanza controllare più a fondo le
zone di scarico e carico?
 SEGUE LA FIRMA, Savona
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Preghiamo i lettori di essere sintetici e preferibilmente inviare testi dattiloscritti. E-mail
e lettere prive di generalità, indirizzo e recapito telefonico non saranno pubblicate

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004
LA STAMPA SAVONA E PROVINCIA 47 SAVONA E PROVINCIA

 SV



LIGURIA LA STAMPA
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 200446

ANCHE IN ASSENZA DEL PIANO TERAPEUTICO PREVISTO DALLA NUOVA NORMATIVA

GENOVA

Grazie a una riprogrammazione ap-
provata ieri dalla giunta, su propo-
sta dell’assessore allo Sviluppo eco-
nomico Giacomo Gatti, la Regione
finanzierà con oltre 50 milioni di
euro di «Obiettivo Due» 22 progetti
per la realizzazione e la riqualifica-
zionedi strutture turisticheosporti-
ve e beni architettonici (dal Museo
del Mare di Imperia alla Darsena
Vecchia di Savona, alla passeggiata
di Voltri) per un investimento com-
plessivo, attraverso il meccanismo
del cofinnanziamento, di circa 78
milionidieuro.

Ora i Comuni liguri hanno nove
mesiditempoperpassaredalproget-
to preliminare a quello definitivo,
indire i bandi d’asta internazionali e
assegnare gli appalti, nonché reperi-
re i fondi necessari alla comparteci-
pazione, pena la cancellazione del
finanziamento che passerebbe agli
altri richiedenti rimasti al momento
esclusi,mainlistadiattesa.

«Questi 50 milioni sono destinati
aentipubbliciosocietàamaggioran-
zapubblica-haricordatoilgoverna-
tore Sandro Biasotti, annunciando
un prossimo periodo di «vacche ma-
gre» per l’allargamento dell’Unione
Europea e la conseguente riduzione

della quota di finanziamenti all’Ita-
lia - In tutto i fondi di «Obiettivo 2»
hanno raggiunto i 631 milioni di
euro nel periodo 2000-2006 di cui
251appuntoperenti localieprogetti
dipubblico interesse».
SAVONA Tra i progetti finanziati,
perquantoriguardailComuneSavo-
na c’è la riqualificazione del fronte
mare della Darsena Vecchio, il recu-
pero di un edificio industriale di-
smessodadestinareadattivitàcultu-
rali e turistiche, la realizzazione,
nell’area ex Italsider, di una struttu-
ra pubblica polivalente a servizio
delle attività turistiche (contributo
dioltre3milionidieuro, investimen-
to complessivo di quasi 4 milioni e
mezzo). Con un milione e 800 mila
euro laProvinciadi Savonarealizze-
rà un rifugio nel Forte di Poggio
Grande, un edificio polivalente nelle
ex scuderie, riqualificherà il centro
storicodiZuccarello.

Al Comune di Finale Ligure an-
dranno 3 milioni e 800 mila euro per
la riqualificazione del porto turisti-
co, la realizzazione della nuova pas-
seggiata a mare tra Finalpia e Porto,
il restaurodelcomplessomonumen-
talediCastelGavone.Bergeggi, inve-
ce, con 2 milioni di euro amplierà la
passeggiata a mare, realizzerà un
collegamento tra la via Aurelia e la

zona parcheggio, un sentiero per
accedere alla Grotta della galleria,
destinata a diventare un’attrazione
turisticaper incentivarevisite eper-
manenze anche nei mesi invernali.
La Comunità montana Pollupice
avrà un milione e 400 mila euro per
ampliare il rifugio dei Corsi a Rialto,
realizzare la palestra di roccia e la
via ferrata a Orco Feglino, realizzare
unastrutturapolivalenteaGiusteni-
ce, recuperare un edificio a Magliolo
trasformandolo in struttura ricetti-
vaextralberghiera.
IMPERIA Nell’Imperiese il Comune
di Costarainera con 411 mila euro
rifaràlapasseggiataSanLorenzo-Co-
starainera, recupererà l’ex oratorio
di San Lorenzo da destinare a strut-
tura culturale, restaurerà la torre
medievale per un nuovo museo a
Pietrabruna. Il ripristino delle funi-
via a Monesi sarà determinante per
unrilancio diun’entroterrachevan-
ta una cima di 2200 metri ed è
collegato strettamente al mare. Il
Comune di Imperia riceverà 7 milio-
niemezzodieurosuuninvestimen-
to previsto di quasi 12 milioni per
completare il porto turistico e ren-
derlo fruibile a tutti con il recupero
degli ex depositi del 1900 destinati a
ospitare il museo navale, la realizza-
zione di un palasport e di un parco

urbano di collegamento tra il porto e
l’ex Ferriere. Sanremo, invece, con 4
milioniemezzoavràunapista cicla-
bile sulla vecchia tratta ferroviaria e
San Bartolomeo a Mare con 2 milio-
ni e 250 mila euro avrà la passeggia-
ta a mare, unanfiteatro con spiaggia
antistante alla Torre Santa Maria,
unpuntonauticoattrezzato.
GENOVAGli interventi in provincia

di Genova prevedono la ristruttura-
zione del cinema Italia ad Arenzano,
con ampliamento della passeggiata
a mare (un milione di euro), la pista
ciclabile Sestri Levante-Riva Trigo-
so,conampliamentodellapasseggia-
ta a mare di Sestri, la riqualificazio-
ne dell’ex teatro di Sori e il recupero
della miniera di Gambatesa nel Par-
codell’Aveto. [a. p.]

I FONDI DI OBIETTIVO 2 ASSEGNATI DALLA REGIONE A PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

Liguria, 50 milioni per il restyling
Darsena di Savona e Museo del Mare di Imperia

COSTATO 17 MILIONI DI EURO, HA 4 SALE OPERATORIE E APPARECCHIATURE MODERNISSIME

Regione: per i farmaci
si va dal medico di famiglia
� I medici di famiglia in Liguria potranno continuare a
prescrivere i farmaci anche in assenza del piano terapeutico
previsto di recente dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Lo ha
disposto la Regione, che ha deciso nel contempo che i piani
terapeutici già in possesso dei pazienti mantengano la
propriavalidità.Ciò inattesachesianopienamenteoperanti
i centri specialistici di nuova individuazione previsti dalla
normativa. Per ridurre al minimo i disagi ai cittadini che il
periodo di prima applicazione delle nuove norme avrebbe

potuto arrecare, ed in alcune circostanze ha già arrecato, la
Regione ha infatti ritenuto di intervenire tramite una
circolare inviataatutte leAziendeSanitarie, alleAssociazioni
dei farmacisti eaiSindacati deiMedicidiMedicinaGenerale.
Il provvedimento dall'Agenzia, che è stato pubblicato sulla
GazzettaUfficiale del 4 novembre scorso, incrementa infatti
il numero dei farmaci che possono essere prescritti solo
dopo il rilascio della diagnosi e del piano terapeutico da
parte di centri specialistici. I disagi potranno essere superati
anche grazie ai medici di medicina generale che, in forza del
loro rapporto con gli assistiti, daranno la massima informa-
zioneagliutenti sulpercorso terapeuticodaseguirealla luce
delle nuove disposizioni ed in relazione alle specifiche
patologie.

San Martino: inaugurato
il nuovo pronto Soccorso
� È stato inaugurato ieri ilnuovoProntoSoccorsodell'ospedale
San Martinodi Genova. La struttura, costata 17 milioni di euro,
è stata costruita ampliando gli spazi esistenti di oltre 4.650
metri quadrati. Il piano terra è ora diviso in due blocchi: da una
parte tutte le sale di visita, comprese quelle attrezzate per i
«codici rossi», ovvero i pazienti in gravi condizioni, tre sale
mediche, due chirurgiche e una oculistica; dall'altra la radiolo-
gia. Tra le migliorie apportate, le nuove apparecchiature per il
monitoraggio delle funzioni vitali dei pazienti, in particolare gli

elettrocardiograficollegatiallaretediTelecardiologiaospedalie-
ra, per trasmettere immediatamente il tracciato del paziente
alleunitàoperativecardiologiche,perunapiùrapidarefertazio-
ne. Quanto alla nuova radiologia, è costituita da una coppia
gemella di apparecchiature digitali, per ottenere immagini
direttamente in formato elettronico da inviare ai monitor delle
sale di refertazione e visita. Il tutto è possibile grazie all'introdu-
zione di due sistemi elettronici, il Ris, sistema informativo
radiologico, e il Pacs, sistema di gestione e archiviazione delle
immagini. Alla radiologia digitale si affianca una Tac di ultima
generazione. Al secondo piano c’è il blocco operatorio: 4 sale,
che entreranno in funzione entro la prossima settimana, con
letti operatori dotati di piani interscambiabili, apparecchiature
radiologichetrasportabili,apparecchiaturedianestesiapensili.

Visione notturna della Darsena Vecchia di Savona: il restyling continua

Marco Raffa
GENOVA

Da realtà prevalentemente ligure a
gruppobancario/assicurativodirespi-
ronazionale,conprospettivediconso-
lidamentoeulteriorecrescitanelpros-
simotriennio:BancaCarigehapresen-
tatoieriaMilano,allacomunità finan-
ziaria, il nuovo piano strategico
2005-2007 che prevede risultati di
rilievo, come un utile netto di 184,5
milioni di euro (nel 2003 è stato di
84,7 milioni) oppure un Roe (ritorno
sul patrimonio) pari al 10,7 per cento
(nel 2003 era il 5,6%). Interessante
anche la crescita del titolo Carige che,
secondo una recente indagine pubbli-
cata da «Il Mondo», risulta essere tra i
30 titoli più affidabili del mercato
internazionale e che il 22 novembre
era quotato 2,996 euro contro i circa 2
eurodelmaggio2003.

All’incontro di ieri in piazza Affari
era presente il management Carige ai
massimi livelli: il direttore generale
Alfredo Sanguinetto, il vicedirettore
Carlo Arzani, i direttori centrali La
Monica e Ottonello. «Riteniamo - ha
spiegato Sanguinetto - che il gruppo
Carige possa proseguire il percorso
strategico di crescita realizzato negli
ultimi quindici anni affermandosi
quale conglomerato bancario, finan-

ziario, previdenziale e assicurativo a
livello nazionale, radicato nei singoli
mercati locali, capacedidifferenziarsi
nellaqualitàdel servizio».

Negli ultimi anni Carige ha realiz-
zato investimenti consistenti con l’ac-
quisto di banche (Cassa di Risparmi di
Savona, Banca del Monte di Lucca,
Cassa di Risparmio di Carrara e, con
l’autorizzazione della Banca d’Italia,
la Banca Cesare Ponti), società assicu-
rative (Carige Assicurazioni e Carige
VitaNuova) e reti di sportelli (in totale
124da Banco di Sicilia, Banca Intesa e
Capitalia). Le tre strategie di Carige -
hanno spiegato i manager della banca
- si svilupperanno sul piano della
distribuzione, rafforzando la centrali-
tàdel«puntovendita» (sportellibanca-
ri e agenzie assicurative), la specializ-
zazione dei venditori e puntando su
una gestione integrata del cliente;
sulla produzione, valorizzando la so-
cietà di gestione risparmio (Sgr) con
prodotti a miglior rapporto rischio/
rendimento e sviluppando, oltre al
risparmio previdenziale, il finanzia-
mentoalle famiglie e le opportunità di
project-financingchesi stannoapren-
do in tutti i campi, dall’edilizia all’in-
dustria. Infinesipunteràaunamiglio-
re valorizzazione delle risorse umane
della banca, a un aggiornamento tec-
nologicoedeiprocessigestionali.

PRESENTATO A MILANO IL PIANO TRIENNALE 2005-2007

Carige: le strategie
per crescere ancora

San Martino: storia e futuro

SV 



Il Lions e il futuro dei musei della ceramica

la parola
ai lettori
Lettere ed e-mail vanno inviate a
LA STAMPA
Redazione di Savona
piazza Marconi, 3/6
17100 Savona
Fax: 019 810.971
e-mail: savona@lastampa.it

«L’obliteratrice della

stazione si inceppa,

non riesco a timbrare

il biglietto e prendo

una multa da 25 eu-

ro. Inutili le mie proteste con il controllore»

� Cresce il dibattito sugli aborti nell’ospeda-

le di Cairo Montenotte � Il ricordo commos-

so e il saluto di un lettore alla regista

savonese Luciana Costantino

la foto

Si è tenuto nei giorni scorsi presso il polo savonese dell'università di Savona il convegno «La rete dei
musei della ceramica: situazione attuale, proposte di sviluppo e prospettive future». Propulsore della
manifestazione il Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore "Alba Docilia" in collaborazione
con i Lions Clubs Savona Host, Savona Torretta, Savona Priamar, Vado Quiliano "Vada Sabatia" e la
Sezione di Savona di F.I.D.A.P.A. Presenti: il Lions Franco Maria Zunino, Governatore del Distretto
108 Ia3 e i rappresentanti della Provincia, Comune, Polo Universitario di Savona, Comuni di Savona,
Albissola Marina, Albissola Superiore e Vado, Cassa di Risparmio di Savona, Hotel Garden di
Albissola Marina e Fondazione «A. De Mari » Cassa di Risparmio di Savona. Numerosi gli interventi di
personalità culturali locali e di altre realtà della ceramica italiana come Marostica e Faenza; degli
esponenti degli enti comunali, museali e della provincia di Savona. Gli interventi sono stati moderati
dal giornalista della Rai Pier Antonio Zanoni.

Gentile redazione, sono dav-
vero sconcertata per quanto
successo a bordo di un treno
che da Savona mi portava
ad Albenga.
Erano da poche passate le
22,30 e stavo ritornando
dall'Ospedale San Paolo do-
ve si trova ricoverata mia
madre. Arrivo in stazione e
la biglietteria è chiusa.
Allora, sapendo che entrata
in vigore la sanzione dei 25
euro per chi sale senza bi-
glietto, cerco di farne uno
con la macchina automati-
ca. Niente da fare, quando
eseguo le prime operazioni

questa si inceppa e torna al
punto di partenza.
Il treno sta per arrivare. Sal-
go e cerco un controllore
per avvisarlo. Niente da fa-
re, nonostante le mie spiega-
zioni mi fa la multa di 25
euro e successivo verbale
considerato che mi rifiuto di
pagare.
Mi siedo e prima di scende-
re ad Albenga mi porto
avanti nelle prime vetture e
sento i due controllori che
se la ridono perchè uno ha
vinto la gara su chi fa più
multe. Come si fa a non
arrabbiarsi?

GEMMA CARBONE, Albenga

Risponde Gian Paolo Carli-
ni: «Le leggi vanno applica-
te sempre con il buon
senso. Quando una perso-
na cerca di dimostrare,
con prove evidenti, che è
stato impossibile essere in
regola con quanto stabili-
to da un regolamento, in
questo caso quello delle
Ferrovie, dovrebbe essere
esentata dal pagamento
della multa.
Soprattutto nel suo caso,
considerato che la colpa è
del cattivo funzionamento
della biglietteria automati-
ca. Il fatto poi della gara su
chi fa più multe è solo un
elemento di cattivo gusto
che non merita neppure di
essere commentato».

Si sta assistendo ad una campa-
gna decisamente provocatoria,
oltretutto condotta da fuori Cai-
ro, di stampo cosiddetto «antia-
bortista», che ha preso come
pretesto le scelte dell'ASL n.6
per l'ospedale cairese.
Voglio ricordare che,nel
1981,le forze «antiabortiste»
promossero un referendum po-
polare per abrogare la legge
sull'aborto,faticosamente con-
quistata e a cui il partito sociali-
sta diede un valido contributo.
Ebbene, nessuno si lasciò im-
pressionare: su 43 milioni di
votanti,l'80%, se ben ricordo, si
schierò a favore della legge,che
obbliga le strutture pubbliche
ad effettuare quegli interventi
indispensabili per salvare la vita

della donna.
Se muore la donna, muore il
nascituro, questo tutti hanno
chiaro. Nel passato, morivano
molto spesso entrambi.
Pertanto, a Cairo Montenotte,
certe campagne che vogliono
riportare la donna nella clande-
stinità, non attecchiscono.

FRANCO XIBILIA Cairo
Montenotte

Oggi è una triste giornata per
me e per Savona tutta. Te ne sei
andata e noi non ti abbiamo
neanche salutata. Ci resta il tuo
ricordo di amante del Teatro.
La passione con la quale hai
calpestato le tavole di quei
palchi per portare la vera cultu-
ra tra la gente. L'impegno da te
dimostrato per avvicinare i gio-
vani al teatro. La sofferenza per
la nullità delle strutture teatrali
in Savona.
La costanza con la quale bussa-
vi al quelle porte che non ti
venivano aperte. Ci resta la tua
invenzione di Borgio Verezzi. A
me resta l'Anfiteatro delle For-
naci quella struttura che hai
contribuito a far crescere quan-
do con i tuoi ragazzi venivi a
recitare per noi. Lo posso dire
ora, la tua ricompensa era
l'applauso del pubblico.....e
una semplice pizza per i tuoi
meravigliosi ragazzi.
Posso fare una altra cosa per te
perchè desidero che Savona
non ti dimentichi.
Chiederò che quella struttura
delle Fornaci ti venga intitolata.
Ciao Luciana non mi viene da
dire niente altro.

VITO CAFUERI, Savona

SV_REG_A

Preghiamo i lettori di essere sintetici e preferibilmente inviare testi dattiloscritti. E-mail
e lettere prive di generalità, indirizzo e recapito telefonico non saranno pubblicate

IMPERIA E PROVINCIA

IMPERIA
CAVOUR. Tel. 0183.61978.

OGGI RIPOSO

CENTRALE. Tel. 0183-63871.
The polar express
Ore 15,30-18-20,15-22,40
Euro 6,50-4

DANTE. Tel. 0183-293620.
Un amore sotto l’albero
Ore 15,30-17,15-19-20,45-22,40
Euro 6,50-4

IMPERIA. Tel. 0183-292745.
Gli incredibili
Orario 15-17,45-20-22.
Euro 6,50-4

DIANO MARINA
POLITEAMA. Tel. 0183-495930 sito www.dianese.it

Donnie Darko.
Ore 15,30-17,45-20,20-22,40. Euro 6,50-4,50

ARMA DI TAGGIA
CAPITOL. Tel. 018443440.

Alien versus predator
Spettacoli ore 15,30-21,15. Euro 5-3

BORDIGHERA
OLIMPIA. Tel. 0184-261955.

Les choristes (i ragazzi del coro)
Orario 16-18,15-20,30-22,30. Euro 5-4

VALLECROSIA
DON BOSCO. Tel. 0184254898.

Nuova programmazione

DOLCEACQUA
CRISTALLO. Tel. 0184-206049.

Sky captain and the world tomor-
row. Spettacoli ore 15-21,15. Euro 4-3,50

SANREMO
ARISTON. Tel. 0184-506060.

Chiuso per allestimento Rai «50 canzonissime»

ARISTON RITZ. Tel. 0184-506060.
Gli incredibili
Orari : 15,30-17,40-20-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 1. Tel. 0184-506060.
The polar express
Orari (indicativi): 15,30-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 2. Tel. 0184-506060.
Donnie Darko
Orari indicativi: 15,30-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 3. Tel. 0184-506060.
La tela dell’assassino
Orari: 15,30-17,10-18,50-20,30-22,30. Euro 7-4

CENTRALE. Tel. 0184-597822.
In ostaggio
Orari indicativi: 15,30-22,30. Euro 7-4

TABARIN. Tel. 597822.
Un amore sotto l’albero
Orari: 16-18-20-22,30. Euro 7-4

SANREMESE. Tel. 0184-507070.
White chicks
Orari indicativi: 15,30-22,30. Euro 7-4

I PROGRAMMI E GLI ORARI DEI FILM POSSONO
VARIARE A SECONDA DELLA DURATA DELLA
PROIEZIONE E DELLE ESIGENZE DELLE SALE.

SAVONA E PROVINCIA GENOVA E PROVINCIA

SAVONA
DIANA 1 Tel. 019-825.714

Gli incredibili
Ore 15,30-17,45-20,15-22,45
€ 7,00-5,00

DIANA 2 Tel. 019-825.714
Un amore sotto l’albero
Ore 16-18,15-20,30-22,45
€ 7,00-5,00

DIANA 3 Tel. 019-825.714
Alien contro Predator
Ore 15,45-18-20,15-22,30
€ 7,00-5,00

DIANA 4 Tel. 019-825.714
Polar Express
Ore 16-18,10-20,20-22,30
€ 7,00-5,00

DIANA 5 Tel. 019-825.714
White Chicks
Ore 16-18,10-20,20-22,30
€ 7,00-5,00

DIANA 6 Tel. 019-825.714
La tela dell’assassino
Ore 15,45-18-20,15-22,30
€ 7,00-5,00

JOLLY. Tel. 019-850.570
Film a luci rosse
Ore 15-22,30
€ 6,00-4,50-3,10

FILMSTUDIO. Tel. 019-813357
Eros
Ore 15,30-17,30-20,30-22,30
Tessera: € 5,00-4,00

ALASSIO
COLOMBO.

Tel. 0182-640.263
Polar Express
Ore 16,30-18,30-20,30-22,30
€ 6,00-4,00-3,00

RITZ. Tel. 0182-640.427
Gli incredibili
Ore 16-18,10-20,20-22,30
€ 6,00-4,00-3,00

ALBENGA
AMBRA. Tel. 0182-51419 www.cinemambra.it

Gli incredibili
Ore 15,30-18-20,20-22,30
€ 6,00-4,00-3,00

ASTOR. Tel. 0182-50997
Polar Express
Ore 16,30-18,30-20,30-22,30. € 6,00-4,00-3,00

ALBISOLA
CINEMA TEATRO LEONE. Tel. 4002188

Shall we dance?
Ore 21,15. Euro: 5,00-4,00-3,50

ALTARE
VALLECHIARA. Tel. 4002188

Les choiristes
Ore 21

BORGIO
CINETEATRO GASSMAN. Tel. 019/669961

The manchurian candidate
Ore 16,30-20,15-22,30. € 6,50-4,00-3,00

CAIRO M.
ABBA. Tel. 019/50.90.353

L’esorcista - La genesi
Ore 20-22,10
€ 5,50-4,50 (platea)

FINALE LIGURE
ONDINA. Tel. 019/692910

Gli incredibili
Ore 15,30-17,45-20,15. € 6,50-5,00

LOANO
LOANESE. Tel. 019-669.961

Gli incredibili
Ore 16-18,15-20,20-22,30. € 6,50-4,00-3,00

SASSELLO
Teatro Sassello Tel. 019-825.714

OGGI RIPOSO

SPOTORNO
ARENA ARISTON

CHIUSO

VARAZZE
VERDI 1. Tel. 019.97.249

Polar Express
Or.: 15,20-17,30-20,40-22,45. euro: 7,00-5,00

VERDI 2. Tel. 019.97.249
Gli incredibili
Or.: 15,15-17,30-20,30-22,45. euro: 7,00-5,00

GENOVA
AMERICA Via Colombo 11 - tel. 010 595.91.46

Sala A: Eros
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30
Sala B: L’uomo senza sonno.
Orari: 15,45; 18; 20,14; 22,30

ARISTON
Vico San Matteo 16r - tel. 010 247.35.49
SALE CLIMATIZZATE
Ferro 3.
Orari: 15,30; 17,30; 20,30; 22,30
Così fan tutti.
Orari: 15,30; 17,40; 20,30; 22,30

CINEPLEX PORTO ANTICO
Magazzini del Cotone - tel. 010 254.18.20
Donnie Darko
orario: 15,20; 17,45; 20,10; 22,35; sab anche
0,55; dom 10,30.
mercoledì anteprima:
White chicks
orario: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30. sab anche
0,45; dom anche 10,30.
Shall We dance?
orario: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30. sab anche
0,45. dom anche 10,30.
Gli incredibili
orario: 14,50; 15,30; 17,25; 18,00; 20; 20,30;
22,35. sab anche 1,10. dom anche 10,30.
L’uomo senza sonno
orario: 22,55. sab anche 1,00. dom anche 10,30.
Babbo Bastardo
orario: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30. sab anche
0,25. dom anche 10,30.
Il magico Natale di Rupert
orario: 15,30; 17,30.
2046
orario: 20; 22,40. sab anche 1,15. dom anche
10,30.
La tela dell’assassino
orario: 15,45; 18; 20,15; 22,30. sab anche 0,25.
dom anche 10,30.
Polar express
orario: 15,40; 17,55; 20,10; 22,25. sab anche
0,35. dom anche 10,30.

CORALLO
Via Innocenzo IV 13r - tel. 010 586.419
Maria piena di grazia.
Orari: 16; 18,10; 20,20; 22,30
Nemmeno il destino
Orari: 16; 18,15; 20,30.
I delitti della luna piena
Ore 22,30

EUROPA
Via Lagostena 164 - tel. 010 377.9535
Yugioh Ore 15,15; 17; 18,30
2046 Or.: 20,15; 22,30

CINE TEATRO INSTABILE
Via Cecchi 19 r - tel. 010 592.625
Forse sì... forse no di Stefano Chiantini
Al termine il regista e gli attori incontreranno il
pubblico

ODEON
Corso Buenos Aires 83r - tel. 010 3628298
Gli incredibili.
Orari: 15; 17,30; 20,10; 22,30.
In ostaggio.
Orari: 15,30; 17,50; 20,30; 22,30.

OLIMPIA
Via XX Settembre 274r - tel. 010 581.415
The manchurian candidate.
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22.

RITZ Piazza Leopardi - tel. 010 314.141
Les choristes.
Orari: 16,30; 18,30; 20,30; 22,30.

Sala SIVORI
Salita S. Caterina, 12 - tel. 010 553.2054
Il segreto di Vera Drake
Or.: 15,30; 17,45; 20,10; 22,30
The agronomist
Or.: 15,30; 17,30; 20,30; 22,30

UNIVERSALE MULTI. Sala
Via Ceccardi, 18r - tel. 010 582.461
Sala 1: Nella tela dell’assassino.
Orari: 15,45; 18; 20,15; 22,30.
Sala 2: Shall we dance?
Orari: 15,30; 17,30; 20,30; 22,30.
Sala 3: Occhi di cristallo.
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30.

UCI CINEMAS FIUMARA
Via Pieragostini - tel. orari al 199.123.321
www.ucicinemas.it
Shall We dance?
Orari: 18; 20,15; 22,30. Sab/Dom: 15,45; sab anche
0,45
Gli incredibili
Orari: 16,30; 17,20; 17,40; 18,10; 19,05; 20;
20,20; 21,45; 22,40 Sab/Dom: 14; 14,40; 15;
15,20; sab anche 0,30.
White chicks
Orari: 17; 20,20; 22,40. sab/dom 14,30; sab
anche 1,00.
Un amore sotto l’albero
Orari: 18; 20,10; 22,20.
The Park - Biglietto per l’inferno
Orari: 20,50; 22,50. sab anche 0,50.

Il magico Natale di Rupert
Orari: 16,10; sab/dom anche 14,10
Alien vs predator
Orari: 16,20; 18,30; 20,40; 22,50. sab anche 1,00.
La ragazza della porta accanto
Orari: 17; 20; 22,30. sab/dom 14,30; sab anche
1,00.
La tela dell’assassino
Orari: 16,10; 18,20; 20,30; 22,40. Sab/Dom: 14;
anche 0,50.
L’uomo senza sonno
Orari: 23.
Donnie Darko
Orari: 17,40; 20; 22,20. Sab/Dom: 15,15; anche
0,40.
The polar express
Orari: 16,10; 17,30; 18,20; 20; 20,30; 22,15.
sab/dom 14; 15; sab anche 0,30.
L’esorcista: La Genesi
Orari: 22,40. sab anche 1,00.
Babbo Bastardo
Orari: 16,15; 18,15; 20,15; 22,15. Sab/Dom:
14,15; anche 0,15.

TEATRI DI GENOVA
TEATRO CARLO FELICE

Tel. 010.589.329-591.697
OGGI RIPOSO

TEATRO DI GENOVA
Tel. 010.534.22.00 - Teatro della Corte
Sala Ivo Chiesa: Zio Vanja di Anton Cechov,
con Alessandro Haber
Ore 16. Primo settore € 23,50 secondo settore
€16
Sala Duse: Candido Soap Opera Musical di
Andrea Liberovici e Aldo Nove da Voltaire. Ore 16
Primo settore € 23,50, secondo settore €16

POLITEAMA GENOVESE
Tel. 010.839.3589
Non è vero ma ci credo di Peppino De
Filippo regia di Luigi De Filippo. Ore 21. Ingresso
24 (poltronissima) e 18 euro (poltrona). Ore 16

TEATRO DELLA TOSSE Tel. 010.2470793
Sala Aldo Trionfo: OGGI RIPOSO
Sala Dino Campana: OGGI RIPOSO

TEATRO GUSTAVO MODENA
Tel. 010.412.135.
OGGI RIPOSO

TEATRO HOP ALTROVE Piazzetta Cambiaso 1
OGGI RIPOSO.

TEATRO CARGO
Tel. 010.694240
OGGI RIPOSO

COLLATERAL. Azione. Regia di Michael Mann,
con Tom Cruise e Jamie Foxx. A Los Angeles un
taxista è costretto, una notte, ad accompagnare un
killer professionista (Cruise) ad uccidere i testimoni di
un’inchiesta contro un’organizzazione di narcotraffi-
canti. Dirige il regista di «Heat».
CONFIDENZE TROPPO INTIME. Commedia
drammatica. Regia di Patrice Leconte, con Sandrine
Bonnaire e Fabrice Luchini. L’autore de «Il marito della
parrucchiera» e «L’uomo del treno» porta sullo schermo
la storia di una giovane donna che, per sbaglio,
comincia a rivelare i suoi problemi a un consulente
fiscale convinta di parlare con uno psichiatra.
DONNIE DARKO. Fantasy. Regia di Richard Kelly
con Jake Gyllenhaal e Drew Barrymore. Esce
finalmente in Italia questo film fenomeno internazio-
nale incentrato sul personaggio di Donnie (Jake
Gyllenhaal, «L’alba del giorno dopo»), strano
giovane che vive con la famiglia nella provincia
americana. Un giorno un amico immaginario lo
salva dall’aereo che si abbatte sulla sua casa e lo
avverte che alla fine del mondo mancano soltanto
ventotto giorni.
EROS. Dramma erotico. Regia di di Wong Kar
Wai, Steven Soderbergh, Michelangelo Antonio-
ni. Film a episodi: nel primo una bella prostituta
sconvolge l’esistenza di un garzone di sartoria
nella Shangai del 1963; nel secondo ambienta-
to negli anni 50 un pubblicitario newyorkese è
ossessionato dalla ragazza nuda che sogna
tutte le notti; nell’ultimo una coppia vicina alla
separazione cerca con una vacanza al mare di
salvare il rapporto.
FERRO 3 - LA CASA VUOTA. Drammatico. Regia
di Kim Ki-duk con Hee Jae e Seung-yeon Lee. Arriva
dalla Corea del Sud la storia di Tae-Suk, giovane alla
perenne ricerca di case vuote dove stabilirsi tempora-
neamente. Un giorno egli incontra e s’innamora di
una ragazza vittima del marito ricco e violento: i due
cominciano a vagare insieme per la città, vengono
scoperti. Leone d’Argento alla Mostra di Venezia.  
GLI INCREDIBILI. Cartoon. Regia di Brad Bird.
Dalla Pixar, società americana specializzata in
cartoon digitali («Toy story», «Alla ricerca di
Nemo»), le avventure dei tranquilli Bob Parr e
consorte, ex supereroi richiamati in servizio.
IN OSTAGGIO. Thriller. Regia di Pieter Jan
Brugge, con Robert Redford e Helen Mirren.
Sposati da anni, i benestanti Wayne e Eileen Hayes
vivono con i figli a Pittsburgh: la loro tranquilla
esistenza viene sconvolta dal rapimento dell’uomo.
Nel cast Willem Dafoe.
IL MAGICO NATALE DI RUPERT. Fantasy.
Regia di Flavio Moretti con Giammaria Corolla e
Piera Cravignani. L’esordiente Moretti racconta di
un bambino che, la vigilia di Natale, viene
mandato dalla nonna Rupert in soffitta a cercare la
punta dell'albero di Natale: in uno scatolone, egli
trova una lampada che lancia segnali nello spazio.
MARIA FULL OF GRACE. Drammatico. Regia di
Joshua Marston, con Catalina Sandino Moreno e
Yenny Paola Vega. L’esordio del trentacinquenne
californiano Joshua Marston narra la storia di
Maria, una ragazza di Bogotà che rimane senza

lavoro e viene convinta a portare eroina negli Usa.
POLAR EXPRESS. Animazione. Regia di Robert
Zemeckis con Tom Hanks e Michael Jeter. Dal libro
di Chris Van Allsburg (lo stesso autore di «Jumanji»),
la storia di un ragazzino che aspetta l’arrivo di
Babbo Natale: poco prima di mezzanotte si ferma
davanti a casa sua il treno Polar Express, pronto a
portarlo al Polo Nord per la consegna dei doni.
LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO.
Commedia. Regia di Luke Greenfield con Emile Hirsch
ed Elisha Cuthbert. Primo della classe ed aspirante
politico, il giovane Matthew s’innamora della vicina
di casa Danielle: la «ragazza della porta accanto», ex
pornostar come successivamente scoprirà.
SHALL WE DANCE? Commedia. Regia di Peter
Chelsom, con Richard Gere e Jennifer Lopez. Un
affermato avvocato di Chicago, sposato e con
due figli, decide di dare una svolta alla propria
monotona vita e si iscrive a un corso di ballo. Sua
insegnante, l’attraente Paulina (Jennifer Lopez).
Versione americana di un successo giapponese di
otto anni fa.
LA TELA DELL’ASSASSINO. Thriller. Regia di
Philip Kaufman, con Ashley Judd e Andy Garcia.
Jessica Shepard è una rampante detective di polizia
a caccia di un serial killer. Le vittime hanno un
comune denominatore: sono stati fidanzati della
donna. Dal regista di «Sol Levante», nel cast anche
Samuel L. Jackson.
THE MANCHURIAN CANDIDATE. Thriller.
Regia di Jonathan Demme, con Denzel Washin-
gton e Meryl Streep. Reduce dalla Guerra del Golfo,
il maggiore Ben Marco è vittima di allucinazioni,
amnesie e incubi. La sua condizione è comune a
tutti i soldati di una pattuglia data per dispersa in
Kuwait e salvata dal sergente Shaw, ora in corsa
per la Casa Bianca. Marco comincia a sospettare di
essere al centro di un complotto.
THE PARK. Horror. Regia di Wai Keung Lau,
Laila Boonyasak e Bobo Chan. Uno studente
sceglie come oggetto di studio un parco
divertimenti chiuso da quindici anni in seguito
alla morte di una bambina, caduta dalla ruota
panoramica. Produzione di Hong Kong.
UN AMORE SOTTO L’ALBERO. Commedia
drammatica. Regia di Chazz Palminteri con Penélope
Cruz e Susan Sarandon. Nel suo esordio alla regia
l’attore Palminteri descrive l’incontro, la vigilia di
natale a New York, fra 5 persone deluse dalla vita.
L’UOMO SENZA SONNO. Thriller. Regia di
Brad Anderson, con Christian Bale e Jennifer Jason
Leigh. Il trentenne Trevor Reznik (Bale, il protagoni-
sta di «American Psycho») non dorme da un anno.
Quest’inspiegabile mancanza di riposo lo sta
divorando fisicamente e mentalmente: i colleghi di
lavoro cercano di evitarlo e quando uno di loro è
vittima di un incidente lo accusano del fatto.
WHITE CHICKS. Comico. Regia di Keenen Ivory
Wayans, con Shawn Wayans e Marlon Wayans. I
fratelli Marcus e Kevin Copeland sono agenti Fbi
in crisi nel lavoro e in amore: una singolare
missione, in cui dovranno travestirsi da donna,
sarà fondamentale per riacquistare fiducia.
  TRAME A CURA DI Daniele Cavalla

stasera al cinema le trame dei film

SAVONA E PROVINCIA LA STAMPA
DOMENICA 5 DICEMBRE 200446

SV 



��  ��
14 LA STAMPA SABATO 18 DICEMBRE 2004
SV 



Ennio Fornasieri
SAVONA

Buona la prima, per Rari e Posilli-
po, ma è soltanto la prima tappa di
una strada ancora lunga. La ten-
sione giocherà un ruolo importan-
te per le prossime sfide, a partire
da quella di stasera (ore 20,30
diretta su Rai Sport satellite): per
la Rari gara-2 contro il Brescia si
gioca nell’impianto dei lombardi
con Calcaterra & C. che a loro dire
hanno il dente avvelenato per
l’arbitraggio subìto nei tempi sup-
plementari di Savona. «Nella pri-
ma frazione ci hanno massacrato
di falli, diciassette in totale. E
dopo l’esisodio del gol convalida-
to, Rotunno ce l’ha fatta pagare.
E’ proprio vero che in questo sport
il risultato non dipende sempre da
chi scende in vasca. Ho visto
molta leggerezza nelle decisioni
ed ora siamo sotto per 1-0, un
vantaggio psicologico per la Rari
che verrà a Brescia ben più tran-
quilla di noi», ha detto Calcaterra.

Nervi scoperti anche da sponda
savonese, e adrenalina a fiumi nel
dopo gara con Onofrietti e Bovo a
loro volta tartassati dalla decisio-
ni di Rotunno e Carannante. Cli-
ma incadescente che ha sorpreso
anche la televisione nipponica: i
giapponesi a bordo vasca avevano
sguardi allibiti... Le loro telecame-
re erano puntate tutte su «Bovo-
san» ma il difensore ha giocato
poco e niente in questa prima
sfida al Brescia. Due falli nella
prima frazione lo hanno tolto di
mezzo, è riapparso per quattro
minuti nel quarto e ultimo tempo.

E c’è una sensazione: che la Fin
avrebbe dovuto designare arbitri
davvero all’altezza di una semifi-
nale. La coppia napoletano-torne-
se non lo è stata, si spera meglio
per stasera con Gomez e Riccitel-
li.... Il clima stasera sarà certamen-
te caldo e che la Rari non abbia
santi in Federazione lo si è capito
da tempo. Mistrangelo: «Spero
che una situazione simile, come
quella del loro gol prima annulla-
to e poi concesso in quel modo,
possa capitare anche a noi. Vorrei
vedere cosa accadrebbe as esem-
pio a Napoli...». Già: la tutela,
brutta parola a dirsi. Ma tant’è. Il
Recco ad esempio non ha pagato
dazio nella sfida di regular season
e giovedì sera se l’è cavata con
un’espulsione e l’ammonizione di
due dirigenti.

Quasi come la Rari, con Mi-
strangelo ammonito nella prima
frazione per proteste e l’espulsio-
ne del serafico direttore sportivo
Gervasio, al quale sono riusciti a
far perdere la calma i due arbitri,
dopo la pantomima che ha portato
ai supplementari. E meno male
che ha vinto la Rari, praticamente
per due volte, come ha sottolinea-
to Mistrangelo. Cosa da non fare
stasera? Ripetere il primo tempo
di corso Colombo: 5 gol incassati
tra tiri facili ed altri errori. «Dob-
biamo lavorare sui primi 9’ giocati
contro il Brescia per migliorarci»,
ha detto capitan Bovo. Difficile
dargli torto. Il programma tv:
oltre a Brescia-Rari in diretta su
Rai Sport, tv anche per Recco-Po-
sillipo: parte alle 15 e avrà la
diretta su Rai Tre dalle 15,50.

� Dopo la vittoria nel recupero contro il Futura Nuoto Prato per 7-6 (3 reti di
Capanna, 1 Marco, 1 Parodi, 1 Fratoni, 1 Amelio), la RN Imperia vuole difendere il
terzo posto dagli attacchi dello Sturla e dei pratesi battuti mercoledì sera. Il team
di Piccardo riceve la visita del Lerici (piscina Cascione ore 19). Obiettivo diverso
per la Filanda delle Albissole: i savonesi di Andrea Pisano, nella prima giornata di
ritorno, sono impegnati nella difficile vasca del Prato (17,30). Gli altri match sono
Sturla-Fiorentina Nuoto, CN Sestri-A. Doria, Nervi-Modena.   [en. for.]

NEL BASKET E’ L’ORA DELLA VERITA’ PER LE SQUADRE DI SERIE B

IN SERIE B LA FILANDA DELLE ALBISOLE A PRATO

Imperia, recupero ok: ora il Lerici

STASERA ALLE 20,30 SI GIOCANO SAMPDORIA-PALERMO E TRIESTINA-GENOA

Raffaele Onofrietti in azione durante Rari-Brescia: è stato tra i più tartassati dagli arbitri

A Carisa e Cestistica
serve ancora uno sforzo
� E’ la notte della verità nella B maschile di basket.
Per la Carisa Vado, che un mese fa sembrava non
aver speranza di salvezza, si apre lo spiraglio dei
playout. I risultati della penultima giornata della
regular season giocata in settimana hanno permes-
so al sodalizio di Lupi di superare l'Iscot Torino che in
questo momento chiude le fila e andrebbe diretta-
mente nella categoria inferiore. Stasera però alle 21
il sodalizio del presidente Drocchi è obbligato a far

risultato sul parquet del Correggio. Se le cose
andassero male i vadesi dovranno sperare in un
passo falso dei piemontesi sul parquet del Rovereto,
ormai ai playoff. Nel caso in cui Iscot e Carisa
terminassero a pari punti sarebbero infatti i ragazzi
di Lupi a lasciare la categoria vista la sconfitta nello
scontro diretto con i torinesi. Serata da grandi
emozioni anche per la Cestistica Savonese nella B di
Eccellenza femminile che conclude la regular sea-
son. Le savonesi devono mantenere i due punti di
vantaggio sul Porcari che chiude la classifica.
Fondamentale sarà passare sul parquet del Cossato
nel match che inizia alle 21 insieme ad Arezzo-Porca-
ri con tifo tutto per le padrone di casa.   [g. o.]

Lo spareggio di Champions
senza Falcone e Zenoni
� Sabato intenso per le squadre genovesi. La Sampdoria
se la vedrà a Marassi con il Palermo, in quello che può
essere considerato come uno spareggio per la Champions’
League, anche se Flachi ci va cauto: «Non è una partita
decisiva. Molto importante questo sì, ma per essere
decisiva è troppo presto». Nel Palermo mancheranno
Corini e Brienza, mentre la Sampd dovrà fare a meno di
Falcone e dello squalificato Zenoni. Sono pronti Pavan e
Sacchetti. Mentre Novellino, al termine della rifinitura, ha

detto che anche Pisano non è al 100%. Preallertato
Kutuzov, con l’eventuale arretramento di Tonetto. Per
quanto riguarda il Genoa, che andrà a Trieste, preceduto
dalle indagini che sfiorano Preziosi e una sua telefonata
con Berti, ad affrontare una formazione che in casa è
sempre pericolosa, l’importante è mantenere calma e
tranquillità. Anche il Genoa deve fare i conti con parecchie
assenze: a quelle di Sottil e degli squalificati Lamacchi e
Lazetic, infatti, all’ultimo momento si è aggiunta quella di
Caccia, bloccato dal mal di schiena. È partito, invece, Brevi,
che in settimana ha avuto qualche problema, che sembra
superato. Assenti o no, se il Genoa di Cosmi gioca come sa
non può avere problemi da nessuno. Importante tornare
da Trieste con un risultato positivo.  [gab. rem.]

In una stagione poco emozio-
nante per la pallavolo ligure le
grandi soddisfazioni arrivano
da giocatori e giocatrici locali
che hanno raggiunto importan-
ti traguardi. E così dopo Giaco-
mo Giretto, imperiese approda-
to da una settimana alla corte
del Cannes leader in Francia,
ecco l'exploit di Barbara De
Luca che da oggi sarà tra le
protagoniste delle semifinali
playoff del massimo campiona-
to nelle fila dello Jesi.

Meno soddisfazioni per le
compagini savonesi impegnate

nei nazionali. Entrambe le
squadre sono retrocesse ed il
futuro, come si desume nelle
dichiarazioni di Ciccio Clemen-
te rilasciate in una conferenza
stampa, non è dei più felici.
Stasera lo Spinnaker, nella B1
maschile affronta alle 21 il
Cantù ma difficilmente il palaz-
zetto de La Massa sarà gremito.
Il Savona è ospite del Reggio
Emilia in una partita, senza
alcuna importanza, prevista
nella serata di domenica.

Ecco invece il quadro dei
campionati regionali ad inizia-

re dalla serie C maschile: Val di
Magra-Rapallo; Call e Call Spe-
zia-Finale; Comark Rivarolo-
Normac; Lavagna-Primavera
Imperia; Futura Techne-Dego;
Olympia-Albenga.

Serie C femminile: Vallestu-
ra-Spezia; Pro Recco-CelleVa-
razze; L' Equipe Ambientale
Laigueglia-Imagro Genova
(21,palestra via dei Chà); Val di
Magra-Golfodianese; Finale-
Sarzanese (21, palazzetto per
Calice); Maurina Imperia-Casi-
nò Sanremo (21, Ruffini); Ecolo-
gital-Altavalbisagno.

Serie D maschile: Villaggio-
Pitma; Santo Stefano Magra-
Spinnaker Albisola; Asystel Ar-
ma Taggia-Igo Genova (20, Pale-
stra Ruffini di Taggia); Pietra
Ligure-Sestri Levante (21, via
Oberdan); Cogoleto-CelleVaraz-
ze.

Serie D femminile: Sampor-
Siroflex (21, via Trincee); S.Pio
X Loano Toirano-Vbc Savona
(21, Toirano); Genova Ponente-
Saffi Carcare; Arma Taggia-Vir-
tus Sestri; Bergia Luciva-Vola-
re Arenzano; Cffs Cogoleto-S.
Michele 2 Albenga.   [g. o.]

PALLAVOLO STAGIONE AGLI SGOCCIOLI CON POCHE SODDISFAZIONI: ECCO IL PROGRAMMA DEL WEEK-END

Gli appassionati liguri tifano Barbara De Luca
La giocatrice sanremese primattrice nelle semifinali dei playoff con la squadra di Jesi

Nanni De Marco

Si corre domani per l’intera
giornata, a Savona in frazione
Marmorassi di Lavagnola, la ter-
za prova cicloamatori del Circui-
to Nazionale Unlac con in palio i
premi di «Ricordando la Resi-
stenza». Tre specialità in gara,
dalla corsa su strada alla moun-
tain-bike, alla cronometro indi-
viduale. L’organizzazione è del-
la Unlac Alienda in collaborazio-
ne con la Sms S. Bernardo in
Valle e la Prima Circoscrizione
del Comune.

Il percorso, uguale per tutte e
tre le specialità, scatta dal San-
tuario con piassaggi in piazza
Lavagnola, via Botta, via Marmo-
rassi e la Sms Tambuscio. Il
ricordo del partigiano combat-
tente Aldo Tambuscio è tra l’al-
tro più che mai vivo tra la gente
operaia lavagnolese: il suo nome
è tragicamente legato ad altri
dodici martiri fucilati in Vallo-
ria. Tambuscio fu tra i primi a
salire sui monti, ed ebbe come
compagno inseparabile il varaz-
zino Bovani.

Domani, oltre alle premiazioni
sportive, ci sarà anche un mazzo
di fiori da portare al sacrario
partigiano. Il programma comple-
to della gara: ritrovo ore 8,30
presso la Sms Tambuscio, parten-
za ore 9,40 da Santuario piazza.
La premiazione al termine delle
gare, sul luogo dell’iscrizione.
Per chi vorrà continuare la gior-
nata in buona compagnia c’è il
«pranzo ciclistico» a 10 euro,
presso la Sms Tambuscio.

CICLISMO GLI AMATORI

Un triplo
impegno
a Savona

PALLANUOTO PER LE SEMIFINALI SCUDETTO DELLA RARI E’ GIA’ TEMPO DI GARA-2: SARA’ UN’ALTRA BATTAGLIA

E adesso la notte di Brescia
Immediata rivincita dopo il 13-12 di Savona

CRO_03_7X210

Scarpi, portiere del Genoa
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Il Lions Club Torretta ringrazia i savonesi per la loro generosità

la parola
ai lettori
Lettere ed e-mail vanno inviate a
LA STAMPA
Redazione di Savona
piazza Marconi, 3/6
17100 Savona
Fax: 019 810.971
e-mail: savona@lastampa.it

Timori a Savona per la

chiusura estiva del par-

cheggio di via Piave �

Verdi e Wwf di Finale

Ligure estranei alla pro-

testa relativa alle condizioni dei marciapiedi �

Le suore di Finale ringraziano Croce Bianca e

Santa Corona per l’assistenza a una loro

consorella � I Comuni dovrebbero consultarsi

con l’Enpa quando ci sono problemi di animali 

Ho letto con preoccupazione
chem in piena estate e per
due mesi almeno resterà
completamente chiuso il par-
cheggio Ata di via Piave. Vi
sono in programma lavori
per la sopraelevazione che
consentirà di raddoppiarne
la capienza.
Tenuto conto che si tratta di
uno dei parcheggi più fre-
quentati, e che anche in pie-
na estate a Savona, specie
nella zona del centro cittadi-
no, non è facile trovare un
posto auto non si potrebbe,
prima di chiudere completa-
mente l’area di via Piave,

trovare qualche ripiego?
Lettera firmata, Savona

Risponde Gian Paolo Carli-
ni: «In effetti le prospettive
per la prossima estate in
tema di parcheggi non ap-
paiono incoraggianti. Solu-
zioni alternative? A ben
guardare non se ne intrav-
vedono. Ma chissà che i
tecnici dell’Ata, magari in
extremis, non trovino qual-
che rimedio...»

Con stupore i sottoscritti, unici
responsabili finalesi di Verdi e
Wwf, hanno visto pubblicata su

La Stampa del 16 aprile scorso
una lettera nella quale si espri-
mono considerazioni negative
sull'ex comandante dei vigili ur-
bani della città di Finale Ligure.
Visto che tale lettera non è
firmata dagli autori che hanno
utilizzato indebitamente il no-
me dei Verdi e del Wwf, ritenia-
mo doveroso dichiarare quanto
segue: l'Associazione Wwf ed il
partito dei Verdi non sono in
nessun modo responsabili della
lettera sopraccitata. Essi non
hanno mai rivolto accuse all'ex
comandante dei vigili e hanno,
inoltre, sempre firmato i propri
comunicati con nome e cogno-
me. GABRIELLO CASTELLAZZI,

portavoce finalese del Partito
"Verdi per la Pace"; CARLO

LOVISOLO, portavoce finalese
del WWF

La Comunità delle Figlie di No-
stra Signora della Misericordia
di Finale Ligure, per le cure
prestate e la disponibilità dimo-
strata nei confronti di Suor Ma-
ria Ersilia Mori, ringrazia i militi
della Croce Bianca finalese e il
personale medico del pronto
soccorso del Santa Corona di
Pietra Ligure, in servizio alle ore
2 di lunedì 4 aprile.
Inoltre si ringrazia il personale
medico e paramedico dell’Unità
di terapia intensiva coronarica
del reparto cardiologia del noso-
comio pietrese, con particolare
attenzione al dottor Walter Tar-
diti, responsabile della stessa
Utic.
La nostra Comunità è ricono-
scente per la professionalità di-
mostrata nell’occasione (è stato

tentato il tutto per tutto per
salvare suor Maria Ersilia), per
l’umanità dell’approccio e dei
rapporti con la suora ricoverata,
le consorelle e i parenti. Ciò ha
consentito a suor Ersilia serenità
e il minimo di sofferenza fisica
nella degenza, e a noi di vivere
questo doloroso momento po-
tendo contare su informazioni
esaurienti e soprattutto mai ne-
gate. Si ringrazia, infine, anche il
personale della Lirof.

COMUNITÀ FIGLIE DI N.S.
DELLA MISERICORDIA, Finale

Ligure

A proposito di sporcizia, specie
lungo i marciapiedi, molti si
lamentano per le deiezioni cani-
ne; sicuramente i maleducati
vanno puniti ma non credono
che sia più utile e giusto per tutti
dare loro anche qualche servi-
zio? Bene avrebbero quindi fat-
to ad affiancarsi all’Enpa, che
propone di ritagliare spazi nelle
zone verdi cittadine da destinare
ai cani; viceversa anche i turisti
con animali diserteranno la rivie-
ra, vista la selva di divieti che i
comuni pongono al loro transi-
to.
Ed il sindaco di Borghetto Santo
Spirito, che ha vietato di dare
cibo ai germani della foce, è
proprio sicuro che potranno ali-
mentarsi, soprattutto in estate,
con la vegetazione del torrente?
Non poteva invece consultarsi
con i rappresentanti dell’Enpa,
da lui ricevuti pochi giorni fa e
concordare soluzioni meno dra-
stiche?

Seguono quattro firme,
Alassio

la foto

Durante la mattina ed il pomeriggio di domenica, il pulmino del Lions Club Savona Torretta ha stazionato in
piazza Sisto IV a Savona, per raccogliere gli occhiali da vista e da sole che i savonesi, usciti di casa nonostante il
clima non favorevole, hanno voluto donare. Molti di loro erano già a conoscenza del servizio che il Torretta
svolge, grazie alla buona volontà di alcuni esercizi commerciali del centro di Savona. Da mesi, infatti, un gruppo
di titolari di attività ha posizionato all’interno dei propri negozi alcune scatole per la raccolta. Altri cittadini,
chiedendo informazioni, hanno promesso che avrebbero portato i loro occhiali ormai in disuso.

L’iniziativa Occhiali Usati, che viene proposta dai Lions Club di tutto il mondo (i Lions sono presenti in 192
paesi), è operativa tutto l'anno. L'obiettivo è quello di raccogliere paia di occhiali dismessi che, dopo una serie di
operazioni di ricondizionamento, svolte nel centro Lions di raccolta nazionale di Chivasso (To), vengono dati a
coloro che non possono permettersi di acquistare le lenti e, quindi, il lusso di …vedere. «Il Lions Club Savona
Torretta ringrazia per la loro generosità i savonesi, perchè in poco meno di un giorno sono stati raccolti più di
duecento paia di occhiali. Questo anche se, per molte persone, quegli occhiali ricordavano la moglie o il marito
che non c'è più. A loro soprattutto il nostro grazie, anche a nome di un bambino o di un anziano che, con gli
occhiali del loro congiunto potrà ritornare a vedere il colore della solidarietà», hanno spiegato dal sodalizio.

Preghiamo i lettori di essere sintetici e preferibilmente inviare testi dattiloscritti. E-mail
e lettere prive di generalità, indirizzo e recapito telefonico non saranno pubblicate

IMPERIA E PROVINCIA

IMPERIA
CAVOUR. Tel. 0183.61978.

OGGI RIPOSO

CENTRALE. Tel. 0183-63871.
The ring 2
Orari: 20,15 22,40 Euro 4

DANTE. Tel. 0183-293620.
Litigi d’amore
Orario 20,15-22,40. Euro 4

IMPERIA. Tel. 0183-292745.
Il ritorno del “Monnezza”
Ore 20,45-22,40 Euro 4

DIANO MARINA
POLITEAMA Tel. 0183-495930 sito www.dianese.it

Cineforum
La spettatrice
Ore 21
Ingresso riservato ai soci

ARMA DI TAGGIA
CAPITOL. Tel. 0184-43440.

OGGI RIPOSO

BORDIGHERA
OLIMPIA. Tel. 0184-261955.

Rassegna film d’essai
36 Quai des orfevres
Orario 20,30-22,30. Euro 5-4

VALLECROSIA
DON BOSCO. Tel. 0184254898.

OGGI RIPOSO

DOLCEACQUA
CRISTALLO. Tel. 0184206049.

OGGI RIPOSO

SANREMO
ARISTON. Tel. 0184-506060.

Litigi d’amore
Orari (indicativi): 15,30-22,30. Euro 7-4

ARISTON RITZ. Tel. 0184-506060.
The ring 2
Orari: 20-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 1. Tel. 0184-506060.
Be cool
Orari: (indicativi): 15,30-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 2. Tel. 0184-506060.
Raul-Diritto di uccidere
Orari (indicativi): 15,30-22,30. Euro 7-4

ARISTON ROOF Sala 3. Tel. 0184-506060.
Ore 15,30-17,10-18,50: Winnie the Pooh
20,30-22,30: Cursed: ilmaleficio. Euro 7-4

CENTRALE. Tel. 0184-597822.
Manuale d’amore
Ore 15,30-17,40-20-22,30. Euro 7-4

TABARIN. Tel. 597822.
La morte sospesa
Orari (indicativi): 15,30-22,30. Euro 7-4

SANREMESE. Tel. 0184-507070.
Ore 15,30-17,10-18,50: Striscia la zebra
Ore 20,30-22,30: After the sunset. Euro 7-4

I PROGRAMMI E GLI ORARI DEI FILM POSSONO
VARIARE A SECONDA DELLA DURATA DELLA
PROIEZIONE E DELLE ESIGENZE DELLE SALE

SAVONA E PROVINCIA GENOVA E PROVINCIA

SAVONA
DIANA 1 Tel. 019-825.714

The ring 2
Ore 15,30-17,45-20-22,45.
€ 7,00-5,00.

DIANA 2 Tel. 019-825.714
Manuale d’amore
Ore 15,45-18-20,15-22,40.
€ 7,00-5,00.

DIANA 3 Tel. 019-825.714
Il ritorno del Monnezza
Ore 15,40-18-20,20-22,30.
€ 7,00-5,00.

DIANA 4 Tel. 019-825.714
The Jacket
Ore 16-18,10-20,20-22,30.
€ 7,00-5,00.

DIANA 5 Tel. 019-825.714
Robots
Ore 16.
Crimen perfecto
Ore 18-20,15-22,30.
€ 7,00-5,00.

DIANA 6 Tel. 019-825.714
Litigi d’amore
Ore 15,40-18-20,20-22,45.
€ 7,00-5,00.

JOLLY. Tel. 019-850.570
CHIUSO.

FILMSTUDIO. Tel. 019-813357
Closer
Ore 20,30-22,30.

ALASSIO
COLOMBO. Tel. 0182-640.263

The ring 2
Ore 15,30-20,30-22,30
€ 6,00-4,00-3,00.

RITZ. Tel. 0182-640.427
Litigi d’amore
Ore 20,30-22,30.
€ 6,00-4,00-3,00.

ALBENGA
AMBRA. Tel. 0182-51419. www.cinemambra.it

The ring 2
Ore 20,30-22,30.

ASTOR. Tel. 0182-50997
Il ritorno del monnezza
Ore 20,30-22,30
€ 6,00-4,00-3,00.

MULTIPLEX. Tel. 40182-590342
SALA 1. Robots
Ore 16,30
Crimen perfecto
Ore 20,15-22,35.
€ 7,00-5,00-4,00.
SALA 2. Manuale d’amore
Ore 16,40-20,10-22,40
SALA 3.
Striscia una zebra alla riscossa
Ore 16,40
After the sunset
Ore 20,10-22,30.
€ 7,00-5,00-4,00.
SALA 4. Litigi d’amore
Ore 16,30-19,45-22,30.
€ 7,00-5,00-4,00.
SALA 5. The ring 2
Ore 16,40-20-22,35.
€ 7,00-5,00-4,00.
SALA 6. Il ritorno del monnezza
Ore 17-20,20-22,40.
€ 7,00-5,00-4,00.

ALBISOLA
CINEMA TEATRO LEONE. Tel. 4002188

OGGI RIPOSO.

ALTARE
VALLECHIARA. Tel. 4002188

Robots
Ore 21.

BORGIO
CINETEATRO GASSMAN. Tel. 019/669961

OGGI RIPOSO.

CAIRO M.
ABBA. Tel. 019/50.90.353

OGGI RIPOSO
Ore 20-22,15.
€ 6,50-5,00.

FINALE LIGURE
ONDINA. Tel. 019/692910

OGGI RIPOSO.

LOANO
LOANESE. Tel. 019-669.961

La casa vuota.
Ore 16,30-21. € 3,00

SASSELLO
Teatro Sassello Tel. 019-720079

OGGI RIPOSO.

VARAZZE
VERDI 1. Tel. 019.97.249

OGGI RIPOSO.

VERDI 2. Tel. 019.97.249 OGGI RIPOSO.

GENOVA
AMERICA. Via Colombo 11 - tel. 010 595.91.46

SALA A: Prima rassegna del nuovo cinema
europeo
SALA B: Cineforum

ARISTON. Vico San Matteo 16r - tel. 010 247.35.49
SALE CLIMATIZZATE.
Non desiderare la donna d’altri
Orari: 15,30; 17,50; 20,30; 22,30.
L’amore fatale
Orari: 17,30; 17,50; 20,30; 22,30

CINEPLEX PORTO ANTICO
Magazzini del Cotone - tel. 199.199.991.
Manuale d’amore
Orari: 15,20; 17,45; 20,10; 22,35;
sab. anche 1,05;
Be cool
Orari: 15,10; 17,40; 20,10; 22,40;
sab. anche 1,10.
Robots
Orari: 16,20; 18,25; sab e dom anche 14,15;
14,40
Striscia una zebra alla riscossa
Orari: 15,20; 17,35;
Spanglish
Orari: 17,20; 20; 22,40;
sab e dom anche 14,15: 14,40
Una serie sfortunata di eventi
Orari: 15,15; no martedì
After the sunset
Orari: 20,30; 22,45; sab anche 0,50.
La febbre
Orari: 17,35; 20; 22,25;
sab anche 0,55; no martedì
Raul - Diritto di uccidere
Orari: 15,40; 18; 20,20; 22,40; sab anche 0,50.
Hitch
Orari: 20,05; 22,30; sab anche 1
The ring 2
Orari: 15,10; 17,40; 20,10; 22,40; sab anche 1,10.
Litigi d’amore
Orari: 15; 17,30; 20; 22,30; sab anche 1
Rassegna italiana: Io non ho paura
Solo martedì: 15; 17,30; 20; 22,30
Domenica mattina alle 10,30 proiezione di tutti i film
tranne: «After the Sunset», «La febbre», «Hitch»

CITY. Via XXV Aprile - tel. 010 8690073
Il ritorno di Cagliostro
Orari: 16; 18; 21

CORALLO. Via Innocenzo IV 13r - tel. 010 586.419

CORALLO 1: Calibro: Hollywood Pary
Ore 15,30; 18,30; 21,30
CORALLO 2: Millions
Ore 16; 18; 20,30; 22,30

EUROPA. Via Lagostena 164 - tel. 010 377.9535
OGGI RIPOSO

CINE TEATRO INSTABILE
Via Cecchi 19 r - tel. 010 592.625
Instabile Cabaret: Il domatore di bambini
di e con Roberto Giordano. Ore 21

ODEON. Corso Buenos Aires 83r - tel. 010 3628298
Bee cool
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30
Million Dollar Baby
Orari.: 15; 17,30; 20; 22,30.

OLIMPIA. Via XX Settembre 274r - tel. 010 581.415
Manuale d’amore
Ore 15,30; 17,50; 20,10; 22,30

RITZ. Piazza Leopardi - tel. 010 314.141
Crimen perfecto
Ore 15,30; 17,45; 20,30; 22,30

SALA SIVORI.
Salita S. Caterina, 12 - tel. 010 553.2054
Robots Ore 15,30; 17,30
In good company Ore 20,20; 22,30
La donna di Gilles
Ore 15,30; 17,30; 20,30; 22,30

UNIVERSALE
MULTI. Sala Via Ceccardi, 18r - tel. 010 582.461
SALA 1: The ring 2
Orari: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30.
SALA 2: After the sunset
Orari: 15,45; 18; 20,15; 22,30
SALA 3: Il ritorno del Monnezza
Orari: 15,45; 18; 20,15; 22,30.

UCI CINEMAS FIUMARA. Via Pieragostini
Tel. orari al 199.123.321. www.ucicinemas.it
Il ritorno di Monnezza.
Orari: 16,30; 18,30 20,30; 22,30;
sab. e dom 14,30; sab 0,30.
La febbre
Orari: 16,30; 20,10; 22,30;
sab. e dom. anche 14,10; sab. anche 0,50.
Hitch
Orari: 17,15; 20,15; 22,45;
sab. e dom. anche 14,45.
Manuale d’amore
Orari: 17,40; 20; 22,20;
sab. e dom. anche 15,10; sab. anche 0,50.
Lemony Snicket’s
Orari: 16,15; sab. e dom. anche 14.
Be cool
Orari: 17,35; 20,05; 22,35;

sab e dom anche 14,50; sab. anche 1.
Raul - Diritto di uccidere
Orari: 17,40; 20; 22,20; sab e dom anche 15,20;
sab. anche 0,40.
Robots
Orari: 16,15; sab. e dom. anche 14,15.
The jacket.
Orari: 16,20; 18,30; 20,40; 22,50; sab. anche 1.
Litigi d’amore
Orari: 17,20; 19,50; 22,20;
sab e dom anche 14,50; sab anche 0,50
The ring 2
Orari: 17,30; 18; 20; 20,30; 22,20; 22,50;
sab. e dom. anche 15; 15,30; 15,10; sab. anche 0,45.
Sword in the moon
Orari: 18,20; 20,30; 22,40;
sab. e dom. anche 14; sab. anche 0,50.
Crimen perfecto
Orari: 16,10; 18,20; 20,30; 22,40;
sab. e dom. anche 14; sab. anche 0,50.
Spanglish
Orari: 17,10; 20; 22,40
sab. e dom. anche 14,30.
After the sunset
Orari: 18,30; 20,40; 22,50; sab. anche 1
Striscia, una zebra alla riscossa
Orari: solo sab. e dom. alle 14,10

TEATRI DI GENOVA
TEATRO CARLO FELICE

Tel. 010.589.329-591.697
OGGI RIPOSO

TEATRO DI GENOVA Tel. 010.534.22.00
Teatro della Corte
SALA IVO CHIESA: L’illusione comica
di Pierre Corneille. Teatro Stabile di Genova, regia
di Marco Sciaccaluga, con Eros Pagni, Sara
Bertelà. Ore 20,30
SALA DUSE: La bisbetica domata di
William Shakespeare. Compagnia teatrale Gank.
Regia di Alberto Giusta. Ore 20,30

POLITEAMA GENOVESE
Tel. 010.839.3589
OGGI RIPOSO

TEATRO DELLA TOSSE Tel. 010.2470793
SALA AGORÀ: OGGI RIPOSO.
SALA ALDO TRIONFO: OGGI RIPOSO
SALA DINO CAMPANA: Merlin Remebers
di e con Nicholas Brandon. Ore 16

TEATRO GUSTAVO MODENA Tel. 010.412.135.
OGGI RIPOSO.

TEATRO HOP ALTROVE Piazzetta Cambiaso 1
OGGI RIPOSO

TEATRO CARGO Piazza Odicini. Tel. 010.69424 0
OGGI RIPOSO.

L’AMORE FATALE. Drammatico. Regia di
Roger Michell con Daniel Craig e Samantha
Morton. Mentre cercano di salvare la vita a un
ragazzo in balia di un pallone aerostatico, il
giornalista Joe Rose e la fidanzata Claire
conoscono Jed. Quest’ultimo si lega in maniera
ossessiva a Joe. Dal libro di Ian McEwan
«Enduring love», dirige il regista inglese di
«Notting Hill».
CRIMEN PERFECTO. Commedia. Regia di Alex
De La Iglesia, con Guillermo Toledo e Monica
Cervera. L’insignificante Lourdes lavora come
commessa in un centro commerciale: un giorno
assiste a una discussione tra l’uomo dei suoi
sogni, il raffinato Rafael, e un collega. Quest’ulti-
mo muore e Lourdes, unica testimone del fatto,
comincia a ricattare Rafael obbligandolo a sposar-
la. Dal regista spagnolo de «La Comunidad».
CUORE SACRO. Drammatico. Regia di Ferzan
Ozpetek, con Barbora Bobulova e Andrea Di
Stefano. Irene Ravelli è una rampante imprendi-
trice immobiliare che comincia a fare i conti con
il passato, incontra una misteriosa tredicenne,
entra in contatto con quel mondo della
solidarietà a lei sconosciuto.
HITCH. Commedia. Regia di Andy Tennant, con
Will Smith e Eva Mendes. Il newyorkese Alex
Hitchens, detto Hitch, è un rinomato consulente
matrimoniale che aiuta gli uomini timidi a
conquistare la donna dei loro sogni. Mentre
cerca di trasformare il mite contabile Albert in un
casanova, Hitch conosce la giornalista Sara e se
ne innamora perdutamente.
HOSTAGE. Azione. Regia di Florent Emilio Siri,
con Bruce Willis e Kevin Pollak. Jeff Talley è un
poliziotto che ha lavorato a lungo nella Swat come
negoziatore di ostaggi e che, a causa di un’opera-
zione finita in tragedia, ha scelto di diventare capo
della polizia di una tranquilla cittadina. Un giorno,
tuttavia, dovrà intervenire come un tempo: tre
rapinatori si barricano in una casa.
IN GOOD COMPANY. Commedia. Regia di
Paul Weitz con Dennis Quaid e Topher Grace.
L’azienda dove lavora il cinquantenne dirigente
Dan Foreman viene acquistata da una multina-
zionale: il suo capo diventa Carter Dureya,
giovane rampante che comincia anche a
corteggiargli la figlia (l’emergente Scarlett
Johansson). Dal regista di «About a boy».
LA FEBBRE. Commedia. Regia di Alessandro
D’Alatri, con Fabio Volo e Valeria Solarino. A
Cremona il geometra Mario Bettini è un
entusiasta che vuol rendere concreto il suo
sogno: aprire un locale con gli amici. L’impresa
si rivelerà complicata a causa della burocrazia.
Seconda esperienza nel cinema del versatile
Fabio Volo, già diretto da D’Alatri in «Casomai».
LEMONY SNICKET. Fantasy. Regia di Brad
Silberling, con Jim Carrey e Meryl Streep.
Riduzione per il grande schermo di una serie di
libri per ragazzi di Daniel Handler, vede tre
adolescenti che perdono i genitori in un incendio
ed ereditano un patrimonio a cui mira il perfido
Conte Olaf.

MANUALE D’AMORE. Commedia. Regia di
Giovanni Veronesi, con Carlo Verdone e Luciana
Littizzetto. Quattro storie che s’intrecciano e
descrivono altrettanti momenti di un rapporto di
coppia.
MILLION DOLLAR BABY. Drammatico. Re-
gia di Clint Eastwood, con Hilary Swank e
Eastwood. Frankie Dunn è un allenatore di boxe
che, deluso dalla vita, trascorre le giornate tra la
chiesa e la palestra di Los Angeles che gestisce
con l’amico Scrap. Un giorno si presenta a loro
Maggie, ragazza pronta a diventare una profes-
sionista del ring: Frankie cercherà di convincerla
a desistere.
MONDOVINO. Documentario. Regia di Jona-
than Nossiter. I protagonisti internazionali del
mondo del vino in un lungo viaggio attraverso
tre continenti.
LA MORTE SOSPESA. Avventura. Regia di
Kevin MacDonald, con Nicholas Aaron e Bren-
dan MacKey. Nel 1985 i giovani alpinisti inglesi
Joe Simpson e Simon Yates si cimentano nella
scalata della Siula Grande, sulle Ande peruvia-
ne: l’impresa riesce, il ritorno diventa un incubo.
Da una storia vera.
PROFONDO BLU. Documentario. Regia di
Andy Byatt e Alastair Fothergill. Quattro anni di
riprese in trentaquattro zone del mondo: decine
di cameramen hanno seguito pinguini, balene,
squali, orsi polari, meduse.
ROBOTS. Film d’animazione. Regia di di Chris
Wedge. Rodney è un geniale robot di provincia
che spera di superare i confini del suo mondo e
decide quindi di andare a Robot City in cerca di
fortuna. Dal gruppo di animatori de «L’era
glaciale».
SUPER SIZE ME. Documentario. Regia di
Morgan Spurlock. L’americano Spurlock cerca di
dare una risposta all’obesità degli americani
intervistando dietologi e, soprattutto, cibandosi
unicamente da McDonald’s per un mese.
SWORD IN THE MOON. Azione. Regia di
Ui-seok Kim, con Choi Min-su e Jo Jae-hyeon.
Produzione coreana, descrive le gesta di due fra
i migliori samurai della scuola militare: prima
amici, poi avversari.
THE EYE 2. Horror. Regia di Oxide Pong Chun
e Danny Pang, con Shu Qi e Jesdaporn Pholdee.
Abbandonata dall’uomo che ama, la giovane
Joey tenta il suicidio: sopravvissuta, scopre di
essere incinta e comincia ad avere visioni di
persone morte. Nuovo lavoro «made in Hong
Kong» della coppia Oxide e Danny Pang, gli
stessi del precedente «The eye».
THE JACKET. Thriller. Regia di John Maybury
con Adrien Brody e Keira Knightley. Jack Stark
(Brody, Oscar per «Il pianista») è un marine che,
gravemente ferito durante la Guerra del Golfo,
soffre d’amnesia. Al ritorno in patria, egli viene
accusato di omicidio e rinchiuso in un manico-
mio dove diventa cavia per nuove droghe.
Durante i suoi viaggi nel tempo, Jack scopre
l’amore per l’affascinante Jackie.
 TRAME A CURA DI Daniele Cavalla

stasera al cinema le trame dei film
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� Turno di riposo per Seconda e Terza che hanno tra l'altro emesso i loro verdetti con le
vittorie di Veloce e Sassello. Il fine settimana è dedicato infatti alle Rappresentative
impegnate nel Torneo delle Province sui campi di Albenga e Villanova. La
manifestazione propone oggi i match della seconda giornata (alle 10 e alle 17). Domani
ultime partite e premiazione alle 17 ad Albenga. Intanto per la Terza si dovrà rigiocare
S. Cecilia-Val Steria dopo che in primo grado il Giudice sportivo aveva assegnato la
vittoria agli albissolesi. Ora è stato accolto in appello il ricorso degli imperiesi.   [g. o.]

Amara conclusione di stagione
per la pallavolo savonese. Tra
oggi e domani terminano i cam-
pionati nazionali che hanno
emesso un duro verdetto per le
compagini della provincia, en-
trambe retrocesse. Nella B1 l'av-
ventura dello Spinnaker Albiso-
la si conclude sul parquet dell'
Igo in un match che si gioca
domani alle 18. Il Savona D-Cu-
be invece conclude alle 21 al
palazzetto di corso Tardy e
Benech con il Piemme Segrate.

Intanto si spera nel Vbc Savo-
na che è stato ammesso nei

playoff della D femminile ai
quali prendono parte le seconde
e terze classificate dei due rag-
gruppamenti. Le partite sono in
programma sabato 21 e sabato
28 maggio. Nel frattempo a
Celle il Vallestura si è aggiudica-
to la finale regionale Under 15
femminile con accesso al turno
interregionale in programma il
28 e 29 maggio. Il Vallestura ha
preceduto il Pgs Alassio e il
Genova. E adesso spazio al gran-
de volley con la Nazionale B in
raduno ad Alassio dalla prossi-
ma settimana.   [g. o.]

PALLAVOLO SI CHIUDONO I CAMPIONATI MAGGIORI

Ultime sfide stagionali
aspettando la Nazionale

L’Andora, qui in azione, deve battere l’Ospedaletti per arrivare allo spareggio

SECONDA E TERZA CATEGORIA

Stop per le Rappresentative

Fine settimana ricco di appunta-
menti per il ciclismo giovanile.
La copertina spetta ai Giovanis-
simi con un'interessante riunio-
ne in programma a Sanremo
domani mattiina sulla passeg-
giata a mare. Inizio, con la
categoria G1, alle 9,30. La mani-
festazione è organizzata dal Te-
am Grosso Sport e vedrà al via
anche numerosi giovani concor-
renti provenienti da Lombardia
e Piemonte. Per i corridori po-
nentini l'attenzione è puntata,
oltre che sui sodalizi imperiesi,
su Andora ed Alassio che hanno

iniziato alla grande la stagione.
Gli Esordienti saranno inve-

ce impegnati a Piasco in una
classica per questa categoria:
ottime cose si attendono dai
portacolori del Velo club Loano
che. grazie soprattutto a Loris
Cirino, hanno iniziato alla gran-
de la stagione con vittorie e
piazzamenti nelle principali ma-
nifestazioni del Nord Italia. Infi-
ne gli Allievi dell'Alassio sono di
scena, sempre domani, a Piacen-
za. Anche qui sono buone le
possibilità di piazzamenti nei
primi posti.  [g. o.]

CICLISMO ESORDIENTI A PIASCO, ALLIEVI A PIACENZA

I Giovanissimi di scena
domattina a Sanremo

IL GENOA STASERA ALL’ASSALTO DEL CESENA PER AVVICINARSI ALLA PROMOZIONE IN A

Guglielmo Olivero

Meglio di così non poteva essere
stilato, il calendario del girone A
di Prima categoria. L'ultima gior-
nata (domani alle 16,30, partite
in contemporanea anche per i
secondi tempi) propone infatti
Andora-Ospedaletti con i locali
che, in caso di vittoria, raggiunge-
rebbero in vetta proprio il team
imperiese.

Le due squadre sono state le
autentiche protagoniste del tor-
neo e a testimoniarlo è il gap nei
confronti delle inseguitrici, su-
periore ai dieci punti. Nel match
in programma al «Gaetano Sci-
rea» la compagine ospite, per
vincere il campionato ha a dispo-
sizione due risultati su tre men-
tre ai ragazzi di Fabrizio Vincen-
zi non rimangono alternative
alla vittoria.

Il numero uno del sodalizio
ponentino è convinto di poter
incassare l'intera posta: «Sono
fiducioso. La squadra, nonostan-
te una stagione faticosa, è ancora
fresca dal punto di vista atletico.
Vogliamo vincere e centrare
l'obiettivo fissato in estate: il
primo posto, anche se in coabita-
zione con l'Ospedaletti». Ma in
caso di mancato arrivo dei tre
punti Vincenzi non farebbe dram-
mi: «L'Ospedaletti sarebbe la più
forte, punto e stop. Ci inchinere-
mo alla loro supremazia per
arrivare poi in Promozione attra-
verso gli spareggi con le seconde
degli altri tre raggruppamenti».

L'Ospedaletti, salvo problemi
dell'ultima ora si presenta al

completo e, statistiche alla ma-
no, con due vittorie in più dei
padroni di casa. Degli imperiesi
colpisce il potenziale d'attacco
come testimoniano i 66 gol segna-
ti. La sfida di domani è destinata
a richiamare un grande pubblico
grazie anche alle iniziative pro-
mozionali svolte in questi giorni
dall'Andora, con un intervento
anche nelle scuole della città
(entrata omaggio per i baby, se
accompagnati dai genitori o pa-
renti)

La sfida al vertice cattura
l'attenzione ma anche in coda è
tempo di verdetti con Borgio e
Laigueglia maggiori candidate a
fare compagnia a Bordighera e S.
Stefano, già retrocesse. Il Borgio
attende la Nuova Intemelia che
domenica ha conquistato la sal-
vezza: «Dobbiamo vincere e spe-
rare - attacca il presidente Silva-
no Ferrua - ma gli imperiesi, pur
salvi, non verranno giù per un
picnic».

Il Laigueglia attende il Ceriale
che, proprio in queste ore, sem-
bra aver risolto, almeno in parte,
i problemi legati ai rimborsi
spese: «Domani ci impegneremo
- attacca il giocatore Edoardo
Siracusa - anche se il Laigueglia
cercherà di ottenere l'intera po-
sta per conquistare la salvezza».
Il quadro della giornata si com-
pleta con Bordighera-Pontedas-
sio; Carcarese-Cisano; Riviera-S.
Stefano; Vallecrosia-Albatross e
Legino-Quiliano con quest'ulti-
ma, senza alcuna rilevanza per
la classifica, anticipata a questa
sera alle 20,30.

Dubbi sul sostituto di Milito
In difesa difficile per Sartor
� È un Genoa inquieto, quello che stasera gioca quella che, a
questo punto della stagione, è diventata una delle partite più
importanti. Inquieto perché prima decide di andare in ritiro, poi
annuncia un silenzio stampa per tutti i tesserati, quindi va via dal
ritiro a Loano dopo un solo giorno. Il campo un po’ troppo duro, è
la spiegazione ufficiale, che lascia comunque la sensazione di un
Genoa alla ricerca di se stesso. Un Genoa che deve assolutamente
ritrovarsi contro il Cesena, per poter continuare a stare in cima, e
affrontare poi con due risultati su tre a disposizione, la prossima

settimana, l’incalzante Empoli, e tenere a bada il Torino. Uno dei
motivi principali del silenzio stampa sono le voci che si affollano
sempre di più attorno a Cosmi e alla panchina su cui siederà il
prossimo anno, che in tanti dicono possa essere quella della
Roma. Quando i rumors hanno cominciato a venire a galla, sia
Cosmi sia Preziosi hanno usato toni assoluti per negarle. Toni che
con il passare dei giorni sono un po’ scemati, lasciando a chi
avesse voglia di leggere tra le righe libertà di interpretazione. E
allora Preziosi ha adottato quel silenzio stampa che sta vivendo, in
queste settimane, una fioritura primaverile copiosa. Le capolista
di A e B infatti, sono entrambe in silenzio stampa, e poi una lunga
teoria di squadre, per i motivi più disparati. Ma il Genoa, come si
va dicendo dall’inizio dell’anno, deve temere solo se stesso.
Perché se gioca come sa e come può non ha rivali in questa B

anche se è costretto, ogni volta, a cambi forzati per infortuni e
squalifiche. Come quella di Milito, che non segna più dal rigore
con l’Albinoleffe, ma intanto con il suo movimento e i suoi assist
ha fatto segnare tanto. Accanto a Stellone, quindi, ci sarà più
probabilmente Caccia, ma anche Carparelli scalpita dalla voglia di
essere decisivo nel finale di stagione. Che è più difficile di quanto
ci si potesse aspettare dopo il girone di andata, ma che è sempre e
comunque a portata dei rossoblù. In difesa intanto il dubbio è per
la fascia destra, perché è difficile che Sartor ce la faccia a
recuperare, e allora la linea difensiva dovrebbe essere composta
da Gargo, Sottil, Stellini e Tosto, con il giovane Pisacane che Cosmi
ha provato giovedì pronto per ogni evenienza. Una partita da
giocare col coltello tra i denti, che il Genoa deve vincere per
avvicinarsi alla A senza troppe discussioni.   [gab. rem.]

Dopo la Carisa Vado, che ha
ottenuto la salvezza nella serie
B maschile, anche la Cestistica
Savonese prova a conservare la
categoria. Per il team della pre-
sidentessa Mirella Oggero, im-
pegnato nella B femminile di
Eccellenza, è arrivato il momen-
to della verità. Stasera è infatti
in programma, sul parquet di
Arezzo, gara-1 del secondo atto
dei playout.

Si gioca alle 20,30 mentre la
rivincita è in programma la
prossima settimana al palazzet-
to dello sport di corso Tardy e
Benech. Afferma Ilaria Napoli,
una dei punti di riferimento
della squadra: «Da inizio stagio-
ne i successi e le sconfitte di
Carisa e Cestistica vanno a brac-
cetto. Dunque speriamo anche
noi di arrivare a conquistare la
salvezza...».

Momento importante anche
per il Cairo nella serie D maschi-
le. La compagine allenata da
Umberto Buscaglia è impegnata
domani alle 20,30 a S.Margheri-
ta in gara-2 della finale per il
salto di categoria. Il team val-
bormidese si è aggiudicato gara
1 e ha la possibiltà di chiudere i
conti, avendo poi comunque a
disposizione l'eventuale gara-3
in casa la prossima settimana.

Afferma l’allenatore Umber-
to Buscaglia: «Temo che i levan-
tini imposteranno la partita sul
confronto fisico ma noi non
dovremo cadere in trappola,
tenendo conto che l’eventuale
bella la disputeremo davanti al
nostro pubblico».   [g. o.]

BASKET IL CAIRO PER LA C

Cestistica
ad Arezzo
per salvarsi

PRIMA CATEGORIA PER LA ZONA RETROCESSIONE BORGIO VEREZZI E LAIGUEGLIA SI GIOCANO TUTTO

Andora e Ospedaletti, è l’ora
Domani nell’ultima giornata lo scontro-verità

CRO_04_7X210

Carparelli, nella foto, è in ballottaggio con Caccia per sostituire Milito
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QUATTRO BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL LIONS CLUB

La seconda edizione
del Premio Torretta

SAVONA

Probabilmente dietro a que-
sta storia di «ordinaria fol-
lia» c’è un’ossessione. L’os-
sessione di un uomo che
deve trovare i soldi per paga-
re una serie di multe arretra-
te: per l’esattezza 36 verbali
da 77 euro che, centesimo
più, centesimo meno, fanno
quasi tremila euro.

Fatto sta che venerdì po-
meriggio, Aurelio Mazzone,
59 anni, un operaio incensu-
rato di Torino, è uscito di
casa, ha suonato alla porta
della vicina e quando la don-
na, S.C., 51 anni, ha aperto,
le ha puntato alla gola un
coltello da cucina: «Dammi i
soldi - le ha detto -. Ho
bisogno di tremila euro».
Poi, in preda a quello che la
stessa polizia definisce un
raptus di follia, dopo essersi
fatto consegnare quattrocen-
to euro e la tessera banco-
mat, essersi fatto rivelare il
numero di codice pin per
poter prelevare altro dena-
ro, l’ha aggredita: prima l’ha
fatta cadere colpendola con
un porta caramelle di cristal-
lo e poi avrebbe addirittura
cercato di strangolarla (la
donna ha dovuto ricorrere
alle cure dei medici che l’han-
no giudicata guaribile in ven-
ticinque giorno). L’arrivo di
un’altra vicina lo ha costret-
to a scappare. Ma la fuga è
durata poche ore.

L’altra notte, infatti, gli
agenti della volante, coordi-
nati dal commissario capo,
Rosalba Garello, hanno rin-
tracciato l’operaio in un cam-
peggio di Savona e con i
colleghi della squadra mobi-
le lo hanno arrestato con le
accuse di rapina e tentato
omicidio. L’interrogatorio
davanti al giudice delle inda-
gini preliminari, previsto do-
mani mattina, dovrà chiari-
re gli aspetti ancora poco
chiari della vicenda, anche
se quella delle contravven-
zioni arretrate potrebbe esse-
re una chiave di lettura.

Aurelio Mazzone, infatti,
non sapeva più dove sbatte-
re la testa, per quelle con-
travvenzioni prese a Torino
nella zona a traffico limita-
to. Si era rivolto al giudice di
pace, aveva fatto ricorso.
Ma gli era stato respinto. E
disperato aveva chiesto aiu-
to nel febbraio scorso ai
cronisti di «nera» de «La

Stampa»: «Per spostarmi da
via Aosta dove abito a Mon-
calieri dove lavoro - aveva
raccontato - ho sempre segui-
to la strada più breve. La
telecamera la vedevo, ma
con tutto quello che si è
letto, ho sempre pensato che
non fosse ancora entrata in
funzione. Invece...». Invece
la targa della sua auto era
stata fotografata 36 volte. I
primi verbali erano arrivati
alla spicciolata. Poi a colpi di
cinque-dieci alla volta. Un
incubo, che forse potrebbe
spiegare l’aggressione di ve-
nerdì pomeriggio.

L’operaio è tornato a casa.
Si è cambiato i vestiti, ha
preso le chiavi della macchi-
na, e si è diretto con l’auto
verso Savona, verso il cam-
peggio «Charlie», a Zinola,
dove ha una roulotte. Ed è lì
che l’altra notte è stato rin-
tracciato dalla polizia. L’uo-
mo, quando ha visto gli agen-
ti, non ha opposto resistenza
e li ha seguiti in questura,
dove è è stato interrogato.
Poi i poliziotti lo hanno ac-
compagnato nel carcere di
Sant’Agostino.  [c. v.]

OSSESSIONATO DALLE MULTE DA PAGARE: HA RAPINATO LA DONNA A TORINO

Tenta di uccidere la vicina: arrestato
Operaio preso dalla polizia in un campeggio di Zinola

Gli agenti della volante (nella foto una pattuglia mentre rientra in questura) protagonisti di un altro importante arresto

IL BRACCIO DI FERRO TRA COMANDO E AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINISCE CON L’INTERVENTO DURO DEI SINDACATI. IL SINDACO: «PRONTI A DIALOGARE»

Albisola, scoppia la grana dei vigili: stato di agitazione
Parcheggi: il Comune avvia la sperimentazione, tre «zone» e contrassegno per i residenti

L’OSPEDALE SAN PAOLO DETIENE IL PRIMATO MONDIALE DEL DONATORE PIU’ ANZIANO: UNA DONNA DI 97 ANNI CUI SONO STATI ESPIANTATI I RENI

Massimo Picone
ALBISOLA S.

Decretato lo stato di agitazione
degli agenti della polizia munici-
pale di Albisola Superiore. I sin-
dacalisti Renato Moriconi e Ita-
lo Caviglia, rispettivamente del-
la Cisl-Fps della Uil-Fpl, assente
la Cgil hanno annunciato ieri la
decisione con un comunicato. Se
non si arriverà a un accordo
sulle istanze presentate da mesi
dagli agenti, c’è il rischio di
un’estate particolarmente calda
sottoml’aspetto sindacale. Il ri-
schio è che anche ad Albisola si
ripeta l’aspro braccio di ferro tra
Comune e vigili già avvenuto
recentemente a Varazze con gra-
vi disagi per la cittadinanza.

L’avvio dello stato di agitazio-

ne era nell’aria da parecchi gior-
ni. La forbice tra il Comando e
gli agenti, in questi ultimi mesi,
si é allargata a dismisura e
neanche un intervento in extre-
mis del sindaco Parodi è servito,
per ora, a ricucire lo strappo.
«Vogliamo portare a conoscenza
della cittadinanza la grave situa-
zione che investe i vigili urbani
di Albisola Superiore, provocata
dalle carenze di gestione e d'orga-
nizzazione che non consentono
l'erogazione di servizi qualitati-
vamente efficaci sul territorio.
Gli agenti avanzano legittime
richieste che, se riconosciute,
porterebbero ad un migliora-
mento delle condizioni lavorati-
ve e quindi anche delle attività
che l'amministrazione è tenuta a
fornire ai cittadini», riferiscono i

sindacalisti di Cisl e Uil.
«Dal Comune si è rimandato

nel tempo ogni confronto serio
sulle questioni, aumentando il
malessere e il disagio tra i dipen-
denti, vanificando così i tentati-
vi dei rappresentanti dei lavora-
tori volti ad arrivare ad un
giusto accordo attraverso un dia-
logo costruttivo - spiegano Mori-
coni e Caviglia - . Il negativo
atteggiamento assunto da chi è
investito dalla responsabilità
del Corpo di polizia municipale
si è fatto proseguire con ostina-
zione, con il chiaro intento di
non arrivare ad una soluzione
condivisa, ma anzi ad individua-
re assurde penalizzazioni nei
confronti di coloro che hanno
posto in evidenza aspetti di criti-
cità. Proclamando lo stato d'agi-

tazione, sindacati e vigili di Albi-
sola dicono basta a tutto ciò»,
hanno aggiunto i due sindacali-
sti i quali, in un incontro infor-
male avvenuto nei giorni scorsi,
avevano già esternato al sindaco
Lionello Parodi tutte le tensioni
che persistono all'interno dei
dipendenti comunali in divisa.
«Mercoledì prossimo abbiamo
fissato una riunione tra le parti
per chiarire al più presto la
questione, che riteniamo di pri-
maria importanza. L'ammini-
strazione è pronta a dialogare
per cercare soluzioni idonee per
il bene dei dipendenti e della
cittadinanza. Siamo disponibili
al dialogo», ha confermato Lio-
nello Parodi (Ds).
POSTEGGI PER RESIDENTI. In
via sperimentale, il Comune ha

individuato tre aree, definitive
«zona rossa», «zona blu» e «zona
gialla», all'interno delle quali
una parte di posteggi sarà dedi-
cata senza limiti di tempo alle
auto di residenti munite di con-
trassegno (come accade già da
tre anni a Marina), mentre in
un altro numero di parcheggi
per non residenti la sosta sarà
limitata, al massimo di un'ora,
dalle 8 alle 22. Nella zona rossa
sono comprese: via Balbi, De
Salvo, Don Natale Leone, Gavot-
ti, Martini; zona blu: via Moran-
do, Alba Docilia, De Rege, Lan-
franco, Cantau, Giovanni XXI-
II, San Giorgio, San Pietro e
Santa Caterina; zona gialla: Fer-
raria, Garibaldi, corso Ferrari,
via dei Conradi, dei Seirullo, 2
Giugno, Mariconi.

Donazione degli organi
Savona è ai primi posti
� In un solo anno in Liguria la percentuale dei casi di
donazione di organi è praticamente raddoppiata. Dal 28
per cento del 2005 a una percentuale che, se confermata,
arriverà entro il 2005 al 56,8 per cento. Savona è in linea
con questi dati che contribuiscono a fare dell’Italia la
seconda nazione europea per donazioni dopo la Spagna.
L’ospedale San Paolo è uno dei centri di riferimento liguri.
Spiega Massimo Vecchietti, direttore del Dea e primario
della Rianimazione: «Anche se nel futuro le fonti di

reperimento di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto
saranno le cellule staminali, oggi la donazione da cadavere
resta l’unica speranza pr migliaia di malati. I dati dicono
che l’attesa dei pazienti oscilla tra uno e tre anni e chi
aspetta un trapianto di cuore è in testa alle liste della
mortalità. Ci sono purtroppo ancora molte sacche di
opposizione alle donazioni di organi, tra cui quelle da
ricondurre a ragioni etniche o religiose. Nel Savonese
siamo rusciti a far scendere del 9 per cento le percentuali di
opposizione». All’interno del reparto di terapia intensiva
del San Paolo è stato allestito comunque un settore
dedicato proprio alla donazione degli organi, di cui è
responsabile il dottor Antonio Cutillo. Servizio che, oltre a
promuovere la donazione, è il costante contatto con il Nit

(North Italian Transplant), il centro di coordinamento per il
Nord Italia. «E’ un lavoro difficile per i nostri medici e
infermieri perché al San Paolo vengono trattate prevalente-
mente patologie croniche. Proprio per l’età avanzata, i
malati hanno necessitato di maggiore impegno affinché i
loro organi potessero essere preservati e quindi utilizzati
con sicurezza. La nostra Rianimazione detiene il primato
italiano, e mondiale, del donatore più anziano, una donna
di 97 anni cui sono stati espiantati i reni e reimpiantati in
persone tuttora viventi. . I nostri sforzi vanno verso una
adeguata comunicazione con i familiari per far comprende-
re il significato della donazione e una continua informazio-
ne dei cittadini. Insieme a molte associazioni stiamo
organizzando anche incontri con gli studenti».   [p. p.]

Il sindaco Nello Parodi

SAVONA

Una festa offuscata dal dolore,
per i tre poliziotti che mercoledì
si sono inabissati con un bimo-
tore nel mare abruzzese e per la
morte di Federica Barbiero, la
vigilessa di Cengio che da due
anni era in forza al Comando
della polizia municipale di Savo-
na, caduta in servizio mentre
scortava un’autocolonna di
mezzi militari, in corso Tardy e
Benech. Il questore, Giovanni
Trimarchi, li ha voluto ricorda-
re, facendo osservare un minu-
to di raccoglimento in occasio-
ne della celebrazione del 153˚
anniversario di fondazione del
Corpo. E un applauso ha chiuso
la manifestazione svoltasi in
piazza Sisto IV, davanti a palaz-
zo comunale.

Il questore Trimarchi nel suo
discorso alla cittadinanza, ha
ridotto all’osso i dati di bilancio
sull’attività svolta dalla polizia
nell’ultimo anno. Si è limitato a

ricordare la recente operazione
della volante che ha portato
all’arresto di Bartolomeo Ga-
gliano, preso lunedì scorso do-
po che aveva rapinato l’ufficio
postale di via Verdi. «L’eccellen-
te risultato - ha osservato - è
frutto della grande professiona-
lità dimostrata dagli agenti, ma
anche dell’efficacissima e ben
coordinata azione di controllo
del territorio attuata dalle pat-
tuglie della volante, nonchè del
senso civico di quella testimone
che ha visto il malvivente, ne
ha intuito le intenzioni e ha
subito chiamato il 113».

Il questore ha poi parlato
della polizia di prossimità, os-
sia delle iniziative avviate o in
procinto di iniziare perchè sia
più vicina alla gente. In questa
ottica si deve intendere l’attivi-
tà del poliziotto e del carabinie-
re di quartiere che in futuro
sarà probabilmente esteso ai
centri che non sono capoluogo
di provincia, prima fra tutti

Alassio. «Attraverso la polizia
di prossimità - ha spiegato il
questore - si vuole esaltare
ancor più il momento della
prevenzione con una polizia
visibile, avvicinabile, amica,
diffusa sul territorio». Ed ecco
dunque un’altra iniziativa:
quella della denuncia «via web»
che consentirà ai cittadini di
inoltrare tramite internet le de-
nunce di furto o smarrimento.
Nel futuro, infine, della questu-
ra ci sono i lavori di ristruttura-
zione dei locali che ospitano
l’ufficio immigrazione: è previ-
sta la realizzazione di una sala
d’attesa esterna e coperta, dove
gli stranieri possano aspettare
di essere ricevuti dai poliziotti.

Come vuole la tradizione, la
festa della polizia si è conclusa
con la premiazione degli agenti
per meriti di servizio. Encomi
sono stati assegnati al vice que-
store Gianfranco Crocco, che
dirige la squadra mobile, al-
l’ispettore capo, Claudio Saetto-

ne, e all’assistente capo, Franco
Alpino, per un’operazione anti-
droga portata a termine ne
novembre del 2002. Encomio
all’ispettore Marco Decia, che
nell’agosto del 2000, a Imperia,
aveva preso parte a un’indagine
su un caso di omicidio e di
violenza sessuale, conclusasi
con un arresto. Encomi, ancora,
sono stati consegnati al vice
sovrintendente Patrizio Labba-
te e all’assistente capo, Mauri-
zio Palermo, protagonisti nel
gennaio del 2003 di un’indagine
su un’organizzazione malavito-
sa coinvolta in un giro di droga
e prostitute.

Un diploma di benemerenza
è stato assegnato all’agente scel-
to Nicola Cortese, per l’attività
svolta in Piemonte durante l’al-
luvione del 2000. Encomi, infi-
ne, al vice sovrintendente Ser-
gio Pesce e all’assistente Mauro
Carle, che nell’aprile 2003 han-
no arrestato gli autori di una
rapina.  [c. v.]

CONSEGNATI OTTO ENCOMI E UN DIPLOMA DI BENEMERENZAAGLI AGENTI PER MERITI DI SERVIZIO

Una festa della polizia offuscata dal dolore
Il questore ha dedicato un minuto di silenzio alla vigilessa investita in corso Tardy e Benech

SAVONA

«Per contribuire ad accrescere
nei giovani la spinta a coniugare
scienza, innovazione tecnologica
e industria, in vista del rilancio
del territorio savonese e della
Liguria in generale». Con questo
scopo il Lions Club Savona Torret-
ta ha bandito, assieme all’Univer-
sità degli studi di Genova, la
seconda edizione del concorso
«Premio Torretta», per la conse-
gna di quattro borse di studio
come premi ad altrettanti laurea-
ti-laureandi.

Si tratta di una borsa di studio
dell’importo di 2 mila euro per
una tesi di laurea quinquennale o
specialistica, due dell’importo di
mille euro (per una tesi quinquen-
nale e per una triennale) e ancora
una borsa da 500 euro per una
laurea triennale. I premi sono
stati messi a disposizione dal
Lions Club Savona Torretta. La
premiazione dei vincitori sarà
effettuata durante una manifesta-
zione pubblica, la cui data è
ancora da stabilire, che si terrà a
Savona, all’inizio dell’anno acca-
demico 2005-2006.

Si spiega nel bando di concor-
so (disponibile sul sito Internet

www.lionssavonatorretta.it):
«possono partecipare al concorso
i laureati della facoltà di Ingegne-
ria dell’Università degli studi di
Genova, che abbiano conseguito
il titolo nel periodo
1/1/2004-31/7/2005 frequentan-
do i corsi di laurea triennali o
quinquennali di ingegneria ge-
stionale e ingegneria dell’ambien-
te. Saranno inoltre, di preferen-
za, prese in considerazione tesi di
laurea che abbiano affrontato
una importante problematica ri-
guardante le aziende, gli enti, il
territorio savonese. E quelle di
candidati che abbiano frequenta-
to i corsi presso il polo savonese
negli ultimi due anni per la lau-
rea triennale e negli ultimi tre
anni per la laurea quinquennale
o specialistica».

«Il Premio Torretta è al suo
secondo anno ed è destinato a
continuare. Dopo aver varato al-
tre iniziative riguardanti le scuo-
le di vario livello siamo arrivati
anche all’università di Genova e
in particolare al campus e all’am-
bito savonese», ha spiegato Mau-
ro Bianchi, futuro presidente del
Lions Club Savona Torretta e
membro della commissione giudi-
catrice del premio. [m.br.]

LIGCRO_01_X120

Il questore, Giovanni Trimarchi, passa in rassegna gli agenti schierati durante la tradizionale festa della polizia

Il primario della Rianimazione e direttore del Dea, Massimo Vecchietti
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numeri utili in città e fuori

Paride
Pasquino

C O N V I E -
NE chean-

che i più scetti-
ci sulle poten-
zialità turisti-
che di Savona
siarrendanoal-
l ’ e v i d e n z a .
Piaccia o no,
da quattro anni le spiagge del
capoluogonon mancano l’appun-
tamento con la Bandiera Blu del-
la Fee. In particolare quelle delle
Fornaci (Scaletto dei pescatori) e
di Natarella sono il fiore all’oc-
chiello del litorale savonese.

Lunghe, ampie, profonde,
sabbiose. Insomma, belle. Tan-
to da classificarsi al terzo posto
nella graduatoria della Fee per
la Liguria. Primo posto per Cam-
porosso, secondo per Celle Ligu-
re e davanti alla blasonata Bor-
dighera. Anche il mare pulito
(grazie depuratore) contribuisce
a completare uno scenario che
molti ci invidiano.

Ma rispetto ad altre piazze
siamo sempre a livello di poten-
zialità. Manca l’ultimo scatto,
quello decisivo a tradurle in vere
eproprie attrattive turistiche. Un
fronte sul quale Port Authority,
Comune e gli stessi gestori degli
stabilimenti balneari sono già
impegnati da tempo. L’impegno
dei bagni marini non tragga in
inganno: in più di una circostan-
zahannoofferto la loro disponibi-
lità. Una bella spiaggia libera non
privatizzata né attrezzata ma
condocce, servizi igienici emaga-
ri un bagnino, rappresenterebbe
un vantaggio anche per il singolo
stablimento balneare e non una
pericolosa concorrente.

Le spiagge libere di Savona
sono belle ma potrebbero dare
qualcosa di più in termini di
pulizia eservizi. Comune eAta, la
società incaricata - tra innumere-
voli altri compiti - di provvedere
alla pulizia delle spiagge - hanno
capito che si può fare un ulteriore
salto di qualità. Quest’anno, tra
aprile e maggio, in riva al mare
non si sono visti i soliti escavato-
ri e ruspe. L’Ata ha schierato
nuovi trattori e macchine setac-
ciatrici per filtrare la sabbia. E’
un passo in avanti, costato inve-
stimenti cospicui, verso l’eccel-
lenza. Per le docce e i servizi
igienici la strada sembra più lun-
ga e tortuosa. Se ne parla da anni
senza vederne uno sbocco, impe-
lagandosi invece in problemi di
scarichi, condutture, reti idriche,
acque bianche, nere, stazioni di
pompaggio. Insomma, mettere i
bagnanti in condizioni di fare
una doccia o trovare una toilette
sembra ancora una chimera.

SAVONA
Lions, arrivano i francesi
Nel programma delle visite ed
incontri del Lions Club Savona
Torretta questo fine settimana
è dedicato ai soci appartenenti
al Lions Club Saint Jean de
Maurienne, cittadina indu-
striale e centro turistico sito
nell'omonima valle in Savoia
Francia. Da oltre dieci anni
questo è un appuntamento an-
nuale di amicizia e vivo inte-
resse per i soci dei due club;
questo anno visiteranno il cen-
tro storico e zone limitrofe,
faranno una escursione in bat-
tello e si incontreranno convi-
vialmente con i Lions savonesi
che sono gemellati con loro dal
1989.

AMBULANZE (tutta la provincia)

GUARDIAMEDICA (tutta la provincia)

Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
Telefono numero verde 800.556.688.

FARMACIE DITURNO

SAVONA
Sono di turno dalle ore 8,30 alle 19,30:
Alla Torretta, via Paleocapa 3, telefono
019.851669
Delle Erbe, via Corsi 69, tel. 813120
Di Legino, via Bove 19, tel. 862025.
Il servizio notturno viene garantito dalle
19,30 alle 8,30 dalla farmacia: Della
Ferrera, corso Italia, telefono 019.827.202.
Sono inoltre reperibili:

VALBORMIDA
CAIRO: Manuelli, via Roma 75, tel.
019.503855 (per il notturno Giorgi di
Carcare, tel. 518033)
MILLESIMO: Cigliuti, piazza Italia 87, tel.
019. 564017
MURIALDO: Odella, borgata Piano 46,
telefono 53506.

VADESE
VADO: Mezzadra: via Aurelia 136, telefono
019.880231.
VEZZI PORTIO: San Giorgio, via Spotor-
no 19 019.742168.

FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo
14, telefono 628035.
(Per il nott. Loano San Giovanni, via
Garibaldi 151, telefono 677171 per il
compr. da Borghetto a Varigotti).
FINALE LIGURE: Assirelli, via Fiume 2,
telefono 019.690623
LOANO: San Giovanni, via Garibaldi 151,
telefono 019.677171
BORGHETTO: Comunale, via Colombo
15, telefono 019.971013

ALBENGANESE
ALBENGA: Degli Ingauni, via Dalmazia
11, telefono 0182.52216.
VILLANOVA:Ranaldo, via Roma, telefono
0182. 582927.
CERIALE: Nan, via Libertà 3, telefono
0182.990032

ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi
Durante, tel. 0182.645164.
ANDORA: Borgarello, via Clavesana 51,
telefono 0182.85040.

ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concordia,
via Bigliati 24, telefono 019.481616.
ALBISOLASUPERIORE:Albitre, via Saet-
tone 76, telefono 489242
VARAZZE: San Nazario, piazza XXIV Mag-
gio 11, tel. 934662

SAVONA

La «lettera» dei 38 ha riscosso
successo a destra e a sinistra.
Quasi tutte le forze politiche
esprimono apprezzamento
per il metodo proposto per
l’individuazione del futuro
sindaco ma solo nelle prossi-
me settimane si capirà se i
partiti saranno pronti a dar
seguito agli elogi o se, al di là
dei complimenti, continueran-
no a riunirsi più o meno di
nascosto per decidere il futu-
ro della città.

Il più pronto a cogliere l’in-
vito è stato il coordinatore di
Forza Italia Enrico Nan che
certamente farà la «felicità»
dei trequarti dei firmatari:
«La lettera è apprezzabile per-
chè rappresenta un’iniziativa
caratterizzata dal requisito
della novità e lancia un grosso
sasso in una situazione comu-
nale-amministrativa ormai da
tempo stagnante. Dopo l’ab-
bandono di Ruggeri e di fronte
alla prospettiva di un anno
allo sbando amministrativo,
voglio esprimere condivisione

per un messaggio che interpre-
ta lo stato di disagio dei cittadi-
ni. Ci troviamo di fronte a una
situazione che in parte ricorda
il momento che portò all’ele-
zione di Gervasio. Credo che
oltre all’individuazione dei
programmi sia necessario ne-
cessario partire da un candida-
to che sia il più possibile
espressione dei cittadini e del-
le categorie economiche».

Rifondazione comunista,
che da sempre auspica l’aper-
tura del dibattito, si butta a
pesce sull’occasione: «Un ap-
pello veramente apprezzabile
e un percorso che intendiamo
seguire - dice il segretario
Franco Zunino -. Specialmen-
te per noi che veniamo da anni
di opposizione, il dibattito è
indispensabile e non è affatto
scontato che ci limiteremo ad

appoggiare il candidato scelto
dai ds senza un confronto con
la società civile».

Parole di elogio anche dal
segretario dell’Unione cittadi-
na dei ds Luca Martino: «E’
certamente positivo che un
pezzo qualificato di città si
senta coinvolto e voglia pren-
dere parte alla discussione.
Come ds abbiamo rivendicato
i meriti dell’amministrazione

Ruggeri e al tempo stesso la
necessità di aprire un nuovo
ciclo di governo. Anche contri-
buti critici sono interessanti
per aprire un confronto».

Alcuni dei firmatari dell’ap-
pello ieri si sono affrettati a
precisare che non hanno alcu-
na intenzione di prestarsi a
strumentalizzazioni nell’am-
bito delle lotte interne ai ds. E’
il caso di Luca Becce e Marco
Russo, ad esempio. Anche il
cattolico Gianfranco Ricci sot-
tolinea: «La lettera non riguar-
da solo il mondo della sinistra
ma testimonia l’esigenza di
dialogo che emerge da ogni
parte della città».

Nelle prossime settimane si
capirà come coniugare le esi-
genze di dibattito palesate dai
cittadini con l’urgenza con cui
l’Ulivo intende chiudere la
partita per la scelta del sinda-
co entro l’estate. L’apertura
del dibattito dovrebbe comun-
que servire a movimentare il
quadro di uno scontro politico
che, alla luce degli ultimi risul-
tati elettorali, parrebbe abba-
stanza scontato.  [e. b.]

� Oggi all’Hotel Riviera Suisse si svolgerà il primo congresso provinciale
dell’Italia dei valori. I lavori si terranno dalle 9.30 alle 14. In quest’occasione
verrà eletto anche il nuovo coordinatore provinciale che dovrebbe essere
Nicola Di Vairo di Varazze, esponente della mozione di maggioranza del
partito. Verranno eletti anche i consiglieri provinciali. Per l’Italia dei valori si
tratta di una tappa fondamentale nel processo di trasformazione da
movimento a partito. «Contestualmente verranno decise le linee guida per i
successivi incontri con la cittadinanza e i partiti che aderiscono all’unione -
afferma il garante del congresso Gianfranco Barbieri -. Subito dopo l’elezione
dei dirigenti verranno convocati i direttivi provinciali per l’assegnazione delle
cariche e la programmazione politiche».   [e. b.]

E’ UNO DEI PUNTI DI INCONTRO APERTI DALLA QUESTURA IN CITTA’ DOVE LA GENTE PUO’ SEGNALARE EVENTUALI PROBLEMI

E il poliziotto «confessa» in chiesa
L’iniziativa alle Fornaci

OGGI ALL’HOTEL RIVIERA SUISSE

Congresso dell’Italia dei valori

ALBISOLA: «LIBERATECI»

Uno striscione
per contestare
i lavori fermi

� UN CONCORSO
PER I POMPIERI
Sono 55 i posti riservati ai
vigili del fuoco volontari
collocati in congedo
nell’anno 2004. Il bando di
concorso nazionale è
pubblicato sulla Gazzetta
uffiiale IV Serie speciale
concorsi ed esami n˚42del
27.5.2005. Le domande
devono pervenire al
ministero
dell’Interno-Dipartimento
vigili del fuoco-Via
Cavour,5-Roma entro trenta
giorni dalla data di
pubblicazione  [m. c.]

� POLIZIA E CONI
PREMIANO IL MARTINI
I ragazzi della Prima C del
liceo artistico Martini
verranno premiati domattina
alle 11 nell’aula magna della
scuola dal questore
Trimarchi, dal capo di
gabinetto della questura
Molinari e dal presidente del
Coni Lelio Speranza. Gli
allievi erano stati autori di
uno striscione contro la
violenza negli stadi che è
risultato primo in Italia. Il
concorso era stato indetto
dalla polizia in
collaborazione con l’Unicef e
la Figc. Il motto vincente era
«Il pallone batte come il
cuore ma la violenza può
fermarlo».

� EMERGENZA CALDO
ALLARME DI FORZA ITALIA
Il consigliere di Forza Italia
Alfredo Remigio lancia
l’allarme per la preoccupante
situazione climatica che si è
verificata nelle ultime
settimane, con temperature
elevatissime e una grande
umidità che hanno creato
gravi problemi agli anziani.
Remigio ha chiesto
all’amministrazione
comunale di mettere in atto
un piano di emergenza
articolato, che non si riduca a
telefonare agli anziani per
chiedergli se si sentono in
buona salute.

� INAGURATI IERI
I SENTERI PARTIGIANI
Ieri mattina sono stati
inaugurati i sentieri
partigiani ripristinati dal
Comune di Quiliano e dalla
Comunità montana del
Giovo dopo un paziente
lavoro di pulizia e ripristino
del fondo. Si tratta di itinerari
che partendo dalla frazione
di Roviasca arrivano alla Colle
del Termine restituendo la
memoria storica della
Resistenza.

RINGRAZIAMENTI

avv. Aldo Buzio
La famiglia ringrazia i parenti, gli amici, i

conoscenti per la commossa partecipazione
al luttoche l’ha colpita. Unparticolare ringra-
ziamento a «Savona Insieme». Una S. Messa
di suffragio sarà celebrata mercoledì 8 giu-
gno alle ore 18 nella CattedraleBasilica.
— Savona, 5 giugno 2005.

BANDIERE BLU E SERVIZI

Spiagge libere
manca un passo
all’eccellenza

SAVONA

«Se ti va di fare due chiacchie-
re con un amico, possiamo
incontrarci il terzo venerdì
del mese, verso le 4 del pome-
riggio, nei locali della parroc-
chia. Io sarò lì. Ti aspetto fino
alle sei e mezza, sette. Se
posso esserti utile in qualche
modo, nei limiti del possibile
lo farò volentieri. Donato».
Chi firma il messaggio è il
sostituto commissario di poli-
zia, Donato Velleca, vice diri-
gente delle volanti e coordina-
tore dei «poliziotti di quartie-
re». La chiesa è quella di
Santa Maria Della Neve, in
corso Vittorio Veneto alle For-
naci. Lì, una volta al mese, in
una stanza al riparo da occhi
e orecchie indiscrete, in una
sorta di «confessionale», il

poliziotto incontra la gente,
scambia quattro chiacchiere,
raccoglie eventuali lamente-
le, segnalazioni, denunce.

L’iniziativa, messa a pun-
to dal capo di Gabinetto,
Massimo Molinari, e dal diri-
gente delle volanti, Rosalba
Garello, rientra in quelle del-
la cosidetta «polizia di prossi-
mità» che hanno nel «poliziot-
to di quartiere» il fiore all’oc-
chiello (ed è un servizio, è
bene precisarlo, svolto in cit-
tà anche dai carabinieri) ol-
tre ad altri servizi come quel-
lo di raccogliere a domicilio
le denunce presentate da an-
ziani e disabili o la casella
vocale (il numero di telefono
199113000 che si può chiama-
re per sapere che cosa fare
per il passaporto, o per parte-
cipare a un concorso nella

polizia o per conoscere l’indi-
rizzo dell’ufficio di polizia
più vicino».

La questura ha previsto
tre punti di incontro in città.
Oltre a quello nella parroc-

chia di Santa Maria della
Neve in corso Vittorio Veneto
(ogni terzo venerdì del mese
nell’orario 16,00-18,30) gli al-
tri sono stati allestiti al piano
terra del palazzo della Provin-

cia (ogni primo venerdì del
mese, dalle 15,30 alle 17,30) e
presso la sede della Confcom-
mercio in via Pia 1 (ore 16
-18,30). «Ci siamo resi conto -
spiegano in questura - che
molte persone, soprattutto
gli anziani, hanno timore a
venire in questura per segna-
lare eventuali problemi per-
chè vedono gli uffici della
polizia come luoghi nei quali
vengono portati i delinquen-
ti. O ancora per soggezione,
pigrizia o per mantenere
l’anonimato». «E’ nata così
l’idea - proseguono in questu-
ra - di questi incontri, nei
quali avranno la possibilità
prima di tutto di parlare con
un amico, un amico che è a
disposizione per risolvere
eventuali problemi e dare
consigli».  [c. v.]

ALBISOLA S. «Liberateci». Lo stri-
scione esposto ieri all’ingresso del
municipio di Albisola Superiore è
stato netto. La firma: quella dei
gestori della società Crcs di Luce-
to e degli abitanti del quartiere
albisolese. Il gruppo formato da
una trentina di residenti è stato
ricevuto dal sindaco Nello Parodi
e da tre assessori. Il motivo della
protesta è legato alla lentezza dei
lavori di riordino che coinvolgono
tutta l'area comprendente l'edifi-
cio che ospita la sede del dopolavo-
ro, l'ambulatorio dell'Asl2 e l'atti-
guo campo di calcio da undici. «Da
circa dieci mesi siamo completa-
mente circondati dal cantiere. Il
Crcs offre ristoro ai pochi coraggio-
si anziani che ancora riescono a
raggiungere il dispensario, dopo
aver rischiato di perdersi e cadere
per terra in quello che è un
percorso di guerra», hanno spiega-
to i dimostranti al sindaco che ha
ribattuto proponendo maggiori
controlli con un monitoraggio set-
timanale sul posto.  [m. pi.]

breve

NECROLOGIE

APRE «JOB DESK», INIZIATIVA DEL SINDACO GIACOBBE PER FAR INCONTRARE DOMANDA E OFFERTA IN AMBITO LOCALE

PARERI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DI SCEGLIERE IL FUTURO SINDACO AL DI FUORI DELLE SEGRETERIE DEI PARTITI

Forza Italia apprezza l’appello dei 38
Un plauso anche da Rifondazione e ds

A Vado lo sportello
per trovare lavoro
� Vado crea lo sportello del lavoro per i propri cittadini.
LO ha annunciato il sindaco Carlo Giacobbe che spiega
così le finalità dell’iniziativa: «L'Amministrazione comuna-
le di Vado Ligure si propone di operare direttamente, sia
pure in rapporto e coerenza con il quadro di competenze
che la normativa definisce riguardo al mercato del lavoro,
per promuovere una politica attiva che favorisca l'accesso
dei cittadini vadesi ad una occupazione qualificata presso
le aziende che operano sul territorio comunale. Contem-

poraneamente , l'Amministrazione ritiene che tale iniziati-
va sia un positivo supporto per le aziende , che
mantengono intatte le proprie prerogative ed autonomie
nella politica del personale, ma sono messe in grado di
valutare in maniera più approfondita e affidabile le risorse
umane presenti nell'area territoriale». Aggiunge Giacob-
be: «La realtà vadese, pur risentendo in alcune sue parti in
modo significativo della lunga crisi economica italiana,
mantiene una fase di dinamismo , forse unico nel
panorama della Provincia di Savona. Tuttavia questa
situazione non porta ad avere un mercato del lavoro
soddisfacente sul piano locale, per le difficoltà di incontro
tra domanda ed offerta di lavoro. In particolare è avvertita
l'insufficienza di reali opportunità per una parte della

popolazione, soprattutto giovane , di avere sbocchi di
lavoro non precari e di qualità». Queste le modalità di
attuazione: «La partnership primaria viene individuata
nella Provincia di Savona. L'iniziativa può essere estesa ai
Comuni di Quiliano e Bergeggi, che condividono l'insieme
delle problematiche territoriali che conosce Vado e con
essa partecipano ad un distretto sociale comune. Con le
forze sociali si tratta di costruire un tavolo prima di
concertazione e successivamente di lavoro e di confronto
in cui promuovere, l'intreccio tra domanda e offerta
partendo dalle necessità delle singole imprese. Una prima
fase sarà costituta dalla realizzazione di un ‘’punto di
incontro’’ tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello
locale».  [e. b.]

in

Enrico Nan di Forza Italia è stato il
primo ad aderire all’appello dei 38

La polizia più vicina alla gente
intensifica la presenza nei quartieri

CRO_01

Vado sta per varare il nuovo sportello del lavoro
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