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Ceriale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la storia nei dettagli: la giovane donna in auto
assieme a quattro amici si è lanciata contro un trentenne, che è riuscito a salvarsi con un balzo

Tenta di investire l’ex convivente
arrestata un’agente immobiliare
IL CASO
GIÒ BARBERA
CERIALE

rova ciò che ami e lascia che ti uccida».
Aveva scomodato lo
scrittore e poeta
Charles Bukowski postando
una sua celebre frase sul suo
profilo social, A.B., l’agente
immobiliare di 29 anni, senza
precedenti, che, l’altra notte
ha tentato di investire e uccidere l’ex convivente, un disoccupato trentenne di Ceriale.
Una vicenda, comunque, che
presenta ancora qualche lato
oscuro e che i carabinieri cercano di ricostruire nei dettagli. Di certo si sono trovati di
fronte ad una relazione
d’amore tormentata e con alcuni episodi tuttora al vaglio
degli inquirenti.
La cronaca dell’ultimo episodio in ordine di tempo che
ha visto protagonista la coppia, quello dell’altra sera appunto, potrebbe ispirare il regista di un film thriller.
Al 112, in piena notte, era
arrivata una telefonata piut-

T

La zona di Ceriale dove è avvenuto l’inseguimento

tosto concitata di un uomo
che, terrorizzato, ha raccontato di essere inseguito da
un’auto lanciata a tutta velocità sull’Aurelia. A bordo, nella ricostruzione dei carabinieri, c’erano la ex fidanzata e altri quattro amici, tutti
coinvolti in quella “spedizio-

ne punitiva”. Ad un certo punto una pattuglia dell’Arma si è
vista sfrecciare come un bolide la vettura con i cinque giovani a bordo. E’ iniziato un inseguimento a sirene spiegate
proseguito fino alla rotatoria
con la via Romana a Ceriale.
E qui, con i carabinieri che

tallonavano l’auto per fermarla, che la donna alla guida
dell’utilitaria ha cercato di investire l’uomo che, in quel
momento, stava fuggendo a
piedi sulla via Aurelia. Con un
balzo atletico si è lanciato oltre il guardrail ed è riuscito ad
evitare di essere falciato dall’auto. Solo in quel momento
la donna e gli altri quattro
giovani sono stati bloccati e
accompagnati in caserma a
Borghetto per essere identificati. Per lei, su disposizione
del sostituto procuratore Vincenzo Carusi, è scattato l’arresto con la pesante accusa di
tentato omicidio.
Ora la donna si trova rinchiusa in una cella del penitenziario femminile di Pontedecimo. Gli altri quattro,
invece, sono stati indagati in
concorso. Oggi, in tribunale
a Savona, davanti al giudice
Francesco Meloni, l’agente
immobiliare ventinovenne
potrà spiegare altri dettagli
del movimentato episodio,
che presenta ancora alcuni
aspetti da chiarire completamente. —
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LAVORÒ ALL’UFFICIO IGIENE

DOMANI I FUNERALI IN SAN MATTEO

Loano piange la scomparsa
del medico Aldo Dighero
“dalle grandi doti umane”

Addio a Franco Garassino
storico commerciante
e albergatore di Laigueglia

Si è spento all’età di 66 anni il
dottor Aldo Dighero, medico
di famiglia molto conosciuto
a Loano e nei comuni limitrofi. Dighero era da tempo in terapia per gravi problemi di
salute all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Ieri doveva essere operato
ma non ha superato la notte
tra domenica e lunedì.
«In questi casi non ci sono
parole per esprimere il dolore
– ha detto il figlio Alessandro
- Non saprei nemmeno quali
parole usare per descrivere
chi fosse mio papà visto che
sarebbero le stesse che negli
anni ho ascoltato innumerevoli volte uscire dalla bocca di
suoi amici, pazienti e conoscenti. Era esattamente come
tutti quanti lo conoscevano e
questo mi rende ancora più
difficile annunciarne la sua
scomparsa; così come noi
della famiglia anche tantissime persone del loanese staranno soffrendo leggendo
queste righe».
«La nostra famiglia – ha aggiunto il figlio del medico –
desidera ringraziare tutte le
persone che negli anni hanno
dimostrato stima e affetto nei
suoi confronti e tutti coloro
che in questi giorni ci hanno
dimostrato la loro vicinanza
in un momento così drammatico della nostra vita». Aldo
Dighero aveva lavorato per
buona parte della sua carrie-

MASSIMO BOERO
LAIGUEGLIA

Francesco (Franco) Garassino
se n’è andato domenica pomeriggio a 88 anni. Laigueglia ha
perso un pezzetto della sua
storia. Commerciale e turistica. E una persona gentile e
sorridente, che ci sapeva fare
con gli ospiti. Negli Anni 60 e
70 Garassino è stato infatti titolare dello storico e centralissimo Bar Italia, tra via Dante
(il budello) e piazza Giulio Cesare Preve, attività di famiglia

Aldo Dighero

ra professionale nell’ufficio di
igiene di Loano situato all’interno dell’ex ospedale Ramella in via Stella. Successivamente si era dedicato a
tempo pieno all’attività di
medico di famiglia (il suo studio era in via Cavour) e nel
2006 si era unito a tutti gli altri medici loanesi dando vita
al centro medico di Loano Salute, in via Azzurri d’Italia.
Chi lo ha conosciuto lo descrive come «un professionista
serio e molto preparato, sempre disponibile verso i suoi
pazienti e dalle grandi doti
umane». Il rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 alle Cappe Turchine di Loano,
mentre i funerali saranno celebrati nella Chiesa di S. Giovanni domani mattina alle
ore 10. V.P. —
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Franco Garassino
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IL TAR NON HA DISCUSSO LA SOSPENSIVA

Parcheggi di Alassio
la risposta in autunno
sul caso Sct e Gesco
Arriverà il prossimo autunno la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale
sul braccio di ferro Sct-Gesco. In ballo c’è l’affidamento « in house» dei parcheggi
a pagamento di Alassio, ad
esclusione di quelli di corso
Marconi, all’incrocio con
viale Gibb. In questi giorni i
giudici del Tar, ai quali si sono rivolti gli avvocati della
Sct di albenga, non hanno
discusso la sospensiva ritenendo di dover fissare a breve un’udienza nel merito.
Afferma Paolo Zanatta, amministratore delegato della
società con sede ad Albenga:
«Ciò significa che i giudici
hanno accolto le nostre eccezioni. Ora attendiamo che
entrino nel merito. Abbiamo
deciso di far valere le nostre
ragioni anche perché avremo potuto continuare a lavorare ad Alassio con il nostro personale e un nostro
ufficio». In particolare la Sct
contesta la procedura di assegnazione degli stalli a pagamento ancora prima che
fosse emessa la delibera del
consiglio comunale. Nel
frattempo i tre dipendenti
dell’azienda albenganese

ora sono entrati a far parte
dell’organico della società
partecipata del Comune. Ma
è cambiato anche il contratto di lavoro: da tempo indeterminato a determinato,
con un rapporto garantito
per 12 mesi. Il contratto potrà essere prorogato per altri
24 mesi. A proposito di «stalli blu». L’Amministrazione
comunale dovrà decidere a
breve la rimodulazione delle
tariffe che, su decisione della giunta Canepa, sono passate da 1,50 a 2 euro l’ora. Lo
aveva promesso la giunta
Melgrati dopo le vibranti
proteste anche dei turisti
che, arrivando nella cittadina del Ponente, hanno trovato la sgradita sorpresa del
caro parcheggi in centro. In
questi giorni, inoltre, è entrato in funzione un nuovo
sistema: è possibile posteggiare con un’App installata
sui telefoni cellulari. Ma non
tutto fila liscio: non è possibile pagare con le banconote
e non sono disponibili cambia monete vicino ai parcometri. Inoltre non è previsto
il pagamento con carte di
credito. G.B. —

gestita nel passato dai suoi genitori, Nicola e Delia. Poi, verso la fine degli Anni 70, ha
aperto e gestito l’albergo Tre
Ciuffi di vico Giacometto. Una
struttura ricettiva condotta da
tutta la famiglia con grande
passione e la ricetta giusta per
fidelizzare la clientela che lì si
sentiva a casa, tornando di anno in anno. Tre Ciuffi: Franco
s’inventò un nome originale,
che si discostava da quelli tradizionali, per poter «intitolare» la pensione ai figli, uno dei
quali, Nicola, scomparso troppo presto, a soli 29 anni nel
1994. Giovanna, la moglie, è
sempre stata al suo fianco.
Nelle battaglie della vita e in
un lavoro fatto di sacrifici. E
ora, con la sua grande forza e
inesauribile simpatia, affronta
la morte del marito con parenti e amici, ricordando i momenti più belli. Così come cercano di fare le figlie, Antoniet-

ta e Marilina, fino all’ultimo
vicine al loro amato papà.
Franco Garassino è stato anche a lungo presidente dell’Associazione commercianti di
Laigueglia, dirigente del settore pallavolo quando nacque
l’Associazione sportiva «Aquilia» e membro della Confraternita di Santa Maria Maddalena. Ma anche consigliere comunale nella squadra del
sindaco Giuseppe Giuliano. In
tempi più recenti ha ricoperto
la carica di presidente della
«Vecchia Laigueglia», difendendo il dialetto e le tradizioni
locali. Stasera alle 20 si terrà
il rosario nell’oratorio di Santa
Maria Maddalena. Domani alle 15 i funerali nella parrocchia di San Matteo e l’ultimo
saluto al commerciante-albergatore, che ha rappresentato
molto per il borgo marinaro di
Laigueglia. —
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OGGI L’ADDIO IN CATTEDRALE

ALBENGA: INIZIATIVA BENEFICA

Albenga, morto a 43 anni
l’elettricista Marco Pollero

Cangiano tra i camerieri
alla “Cena in bianco”

Una vita spezzata a 43 anni
per un male incurabile. Non
si danno pace gli amici e i
parenti per la perdita di
Marco Pollero, albenganese, di professione elettricista. La famiglia, in passato,
aveva anche gestito un bar
in via Trieste.
Tanti i messaggi arrivati
alla famiglia e lasciati sul
suo profilo Facebook. Un
lutto che ha segnato chi lo
conosceva e lo stimava profondamente, e che oggi po-

Tra i camerieri ci saranno il
sindaco Giorgio Cangiano, il
suo vice Riccardo Tomatis,
ma anche gli assessori e i consiglieri comunali. Piazza San
Michele sarà teatro della «Cena in bianco» in programma
giovedì ad Albenga. Ad organizzarla è l’Associazione Vecchia Albenga con il Comune.
I proventi saranno destinati
alla Croce Bianca di Albenga
e all’Associazione. Il menù
della cena prevede piatti tipici della cucina ligure con

trà salutarlo per l’ultima
volta alla cattedrale di San
Michele. Alle 9,30 sarà celebrato il funerale e tutti insieme si stringeranno attorno
alla moglie Anna, alla figlia
Ginevra, a mamma Giancarla e a papà Carlo. La famiglia ha voluto ringraziare
il personale del reparto di
medicina d’urgenza dell’ospedale Santa Corona di
Pietra Ligure, che ha seguito
Marco Pollero. G.B. —
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un’offerta minima di 30 euro
per gli adulti e 15 euro per ragazzi sino ai 12 anni. E’ possibile prenotare i posti nella sede della Vecchia Albenga, via
Roma 56; Intimamente piazza IV novembre; Bianco sport
viale Martiri, Giochi di Vele
camiceria via Dalmazia, Ricevitoria speciale n.25 Lungomare Colombo, Secco Carni piazza Berlinguer, bar La
Lavanda via Oddo, Compat
via al Piemonte. G.B. —
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