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GIRONE A

Prima Categoria: Pallare fermato sul 

pareggio, Ceriale campione 

d’inverno 

GIRONE A

Prima Categoria: il Vallecrosia 

Intemelia spedisce il Varazze dal 

primo al quarto posto 

GIRONE A

Prima Categoria, il Varazze emerge 

dal gruppo: primato solitario 

GIRONE A

Prima Categoria: ripartono Ceriale e 

Varazze, lotta serrata al vertice 

TRA I BOSCHI

Lupi avvistati in Val Bormida, allevatori di 
bestiame di nuovo in allarme 
Avvistamenti documentati grazie anche alle telecamere posizionate nei 
piccoli centri

LEGGI ANCHE

EMERGENZA Sulle Alpi Marittime è allarme per la presenza dei lupi, allevatori sulle 

barricate

ALTRE NOTIZIE DI PALLARE 

Pallare. Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi nell’entroterra 

savonese specie in Val Bormida. Situazione che preoccupa gli allevatori 

di bestiame.

A segnalare la  presenza di alcuni esemplari non distanti dall’abitato 

sono stati i residenti di località Ferriera, a Pallare.  Ma non vanno eppure 

dimenticati i ritrovamenti di carcasse di caprioli in varie zone boschive 

dell’hinterland savonese che sono stati fatti negli ultimi mesi soprattutto 

da cacciatori durante le battute al cinghiale.

A Pallare gli animali si sarebbero avvicinati forse perché attirati dalla 

presenza delle gabbie di un vicino allevamento di lepri.  Ma i lupi sono 

stati avvistati anche nella Valle Erro e del Beigua, documentati, in alcuni 

casi, grazie alla presenza delle numerose telecamere di 

videosorveglianza installate.

L’anno scorso a Roccavignale, per diverse notti, l’occhio elettronico 

installato sull’edificio comunale aveva ripreso una coppia di animali 

attraversare la piazza del paese. Negli stessi giorni, su una strada comunale 

non distante dal centro del paese, era stata rinvenuta anche una carcassa di 

capriolo.
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INARRESTABILI

Ondata di furti a Campochiesa, 

torna in azione l’elicottero

IN SERATA

Auto si ribalta sull’Aurelia tra 

Alassio e Albenga, giovane al Santa 

Corona

DISAGI

Camion si ribalta in A10, coda di 5 

km tra Savona e Genova

CANNONATE

Opere Sociali Servizi a Rambaudi, 

furia Gabriella Rosso: “L’avrei fatto 

gratis, ma era tutto già deciso”

DALLA HOME
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