
Da dieci anni l’otto dicembre rappre-
senta per il Cffs Cogoleto Basket la 
giornata in cui al Palasport viene 
organizzata una manifestazione 
benefica a favore di Telethon. Da 8 
anni la manifestazione è diventata 
una Festa Minibasket alla quale 
partecipano bambini dai 5 ai 10 anni 
dei  Centri Minibasket delle provin-
cie di Genova e Savona. La Festa 
ha un schema molto semplice. Tutti 
i bambini vengono mischiati in squa-

dre da 3 o 4 elementi e…giocano, 
semplicemente giocano partite su 
campi ridotti, senza che vi siano 
vincitori o vinti secondo le regole 
non agonistiche del Minibasket. 
Sabato 8 dicembre 2012 sono stati 
119 (63 nel mattino, 56 nel pomerig-
gio) i bambini che hanno partecipato 
alla Festa. I Centri Minibasket pre-
senti, oltre al Cffs Cogoleto, sono 
stati Loano Femminile, Basket Cai-
ro, Pall. Vado, Juvenilia Varazze, 

Basket Pegli, Libertas Busalla, Pol. 
Scat, Meeting, Ardita Juventus, Uisp 
Rivarolo.  Ogni bambino, come 
tradizione, al momento della sfilata 
che ha aperto la manifestazione ha 
deposto dentro un salvadanaio una 
simbolica quota di partecipazione 
costituita da una moneta da 1 euro. 
I bambini del Cffs Cogoleto sono 
stati ulteriormente coinvolti perché 
hanno portato in palestra alcuni 
propri oggetti con il quale è stato 

allestito un mercatino dell’usato. 
Grazie anche all’aiuto di alcuni 
sponsor (Pesto Più, Print, Primo 
Piatto, Pasta e Pasta) sono stati 
allestiti dei banchetti di vendita pro-
dotti e merchandising mentre 
all’esterno del Palasport sono state 
cotte le tipiche focaccette. I bambini 
sono stati premiati con gadget offerti 
dalla BNL e dalla COOP Liguria. 
Tutto questo sforzo organizzativo è 
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     Questo mese Vi proponiamo le nuove LENTI DEGRESSIVE FREEFORM  
adatte per ufficio e di facile adattamento, sono studiate per avere un’ottima visio-
ne da cm.40 fino a circa metri 4. A differenza delle lenti progressive classiche, si 
differenziano per avere un più ampio campo visivo alle varie distanze dando un 
confort di visione superiore sia per un uso al computer che per una visione ad 
altre distanze. 
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La memoria di un’alluvione così 
grande da essere rimasta per mil-
lenni nella memoria di molte antiche 
popolazioni, ha stimolato studi e 
ricerche per accertare se, al di là del 
racconto mitico, ci fossero prove 
concrete della sua veridicità.  
La Bibbia ci racconta di Noè, della 
punizione divina, della pioggia in-
cessante e del salvataggio degli 
uomini e degli animali con l’utilizzo 
di una grande arca, ma ci sono altre 
tradizioni di altri popoli che raccon-
tano avvenimenti del tutto simili. Tra 
le tante, per esempio, la saga su-
mera di Gilgamesh, dove il prota-
gonista Utnapishtim, compie gesta 
ed esperienze del tutto simili a quel-
le di Noè. Ma la teoria dell’arca, con 
buona pace degli illustri studiosi che 
fanno ricerche per trovare tracce 
dei legni della grande imbarcazio-
ne, non sta in piedi anche per banali 
ragioni navali. Gli uomini del neoliti-
co non avevano la tecnologia per 
costruire  un’arca in grado di ospita-
re tanti animali. Inoltre, sulla terra, 
non c’era e non c’è abbastanza 
acqua per innalzare le acque a tal 
punto da sommergere, come dice il 
racconto,  tutte le terre.  
 
Cosa può essere allora realmente 
accaduto?  
Dobbiamo tornare con la mente alla 
fine dell’ultima grande glaciazione, 
durata circa 100.000 (centomila) 
anni e che ha quasi estinto per le 
sue drammatiche condizioni climati-
che l’Homo Sapiens imponendogli 
però, per sopravvivere, uno sviluppo 
intellettuale che ora noi ci portiamo 
nei nostri geni. Questa interminabile 
glaciazione aveva accumulato con 
millenni di nevicate, immense quan-
tità di ghiacci sui poli, salvando dal 

gelo solo le zone più vicine al mare 
ed abbassando di centinaia di metri 
il livello del mare. Tutta quest’acqua 
dolce ghiacciata si spingeva con 
spessori addirittura di chilometri,  
dal polo fino al Mediterraneo.  
I due mari che conosciamo ora 
come Mar Nero e Mar Caspio, 
erano coperti da questi ghiacci ed 
erano quindi, entrambi di acqua 
dolce se pur ghiacciata.  
Quando circa 10.000 anni fa, termi-
nò la glaciazione, tutti questi ghiac-
ci, cominciarono a sciogliersi e le 
acque dolci che ne derivavano, 
finirono col riempire tutte le “buche” 
che trovavano, formando ad esem-
pio i nostri laghi padani, formando il 
mar Nero (allora di acqua dolce) ed 
il mar Caspio (allora e tutt’ora di 
acqua dolce). Essendo il livello delle 
acque del Mediterraneo inizialmente 
molto basso (a causa dei ghiacci 
che gli avevano tolto acqua) il mar 
Nero si trovò, come pure i nostri 
laghi padani, ad essere più alto del 
livello del mar Mediterraneo e quindi 
le sue acque non potendosi mesco-
lare con quelle del mare, rimasero 
dolci.  
7.000 anni prima di Cristo gli uomini 
che abitavano le rive del mar Nero, 
beneficiavano della fortuna di avere 
delle terre fertili attorno ad un gran-
dissimo lago di acqua dolce con 
temperature miti dovute alla posizio-
ne geografica. Ciò favorì lo sviluppo 
sulle rive del mar Nero, di una gran-
de civiltà agricola, molto avanzata e 
che precedeva di alcuni millenni 
le civiltà egiziane, assire e gli 
stessi ebrei. Ma non erano solo 
agricoltori, avevano anche una raffi-
nata tecnica orafa ed erano, insom-
ma, per l’epoca, tecnologicamente 
molto avanzati.  

 
Poi successe il disastro.  
Man mano che i ghiacci si scioglie-
vano il livello dei mari cresceva, e 
cresceva in particolare anche il 
livello delle acque del Mediterraneo.  
Ma il Bosforo nello stretto dei Dar-
danelli, in Turchia rappresentava 
una diga naturale che separava le 
acque salate del Mediterraneo da 
quelle dolci del mar Nero che erano 
però a quel punto, molto  più basse.  
Quando le acque del mare arrivaro-
no fino all’altezza della diga natura-
re rappresentata dal Bosforo  si 
riversarono (come accade anche 
oggi quando cede la diga di un fiu-
me), come una gigantesca cascata 
nelle acque del mar Nero riempien-
dolo di acqua salata in pochi mesi. 
L’acqua salata saliva per le rive, 
ogni giorno di 15 centimetri e allagò 
e distrusse abitazioni e insediamenti 
umani, bruciando col suo sale tutte 
le coltivazioni esistenti. Fu una allu-
vione velocissima ma non così rapi-
da da impedire a molti di allontanar-
si e fuggire man mano che le acque 
salivano. Questo distrusse le città 
ma non la civiltà che vi si era svilup-
pata ed i profughi, con le loro cono-
scenze avanzatissime per i tempi, si 
diffusero gradualmente in tutta 
l’area mediterranea, europea e nord 
africana, portandosi dietro il loro 
sapere e la memoria del grande 
diluvio. Universale secondo loro 

che non sapevano di altre regioni, 
ma sicuramente solo locale per gli 
studiosi di oggi.  
Le tracce storiche di questi avveni-
menti si trovano a Varna in Bulgaria 
in un preziosissimo museo che 
raccoglie oltre 3000 monili d’oro di 
quella civiltà cacciata senza avere il 
tempo di salvare i suoi tesori e 
spesso la sua stessa vita.  
Testimone di una tragedia che la 
tradizione orale ci ha tramandato 
con vari racconti tra cui quello, a noi 
più noto, di Noè e della sua arca.  
Però, come abbiamo visto, non di 
pioggia si trattava, ma di una im-
mensa cascata di acqua salata e 
non si trattava di una punizione 
divina ma degli effetti di un muta-
mento climatico a seguito del 
riscaldamento della Terra.  
In tempi di mutamenti climatici e di 
riscaldamento della Terra, vi dice 
qualcosa questo racconto…? 
 
   Gi. Po. 
 
Una considerazione che a qualche 
millennio di distanza può far sorride-
re, anche se si tratta di una  grande 
tragedia umana, è che, contraria-
mente a quanto ci è stato racconta-
to non c’è stata una interminabile 
incessante pioggia, ma, trattandosi 
di una gigantesca cascata di acqua 
di mare, sui poveri alluvionati… 
piovevano pesci ! 

 

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI, AFFITTI APPARTAMENTI  

IMMOBILIARE LA RIVIERA 

 

CHI SCEGLIE LA RIVIERA NON SBAGLIA MAI 
Tel. 010.918.90.07  Lungomare S. Maria 5 - Cogoleto 

e-mail:  alexpk@tiscalinet.it    www.immobiliarelariviera.com 

IL DILUVIO?  ERA DI ACQUA DI MARE 

Enry’s Bar 
 
 

 

 

Via Rati 103  

Cogoleto 

Cell. 340 066 2518 
 

 

 

 

 
PANINI, CREPES,  

CIOCCOLATA CON LA PANNA, HOT DOGS,   E…  SORRISI 
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ESTETICAmente 
NEL NUOVO LOCALE 

Domenica 18 novembre l' 
stituto Esteticamente ha 
aperto le porte del nuovo 
locale. Il cambio di look è 
stato accolto da numerose 
clienti ed amici con grande 
entusiasmo. Il centro esteti-
co prevede ora 5 cabine 
strutturate per specifici trat-
tamenti: una per la pulizia 
del viso, una per manicure e 
pedicure, 2 per l' epilazione 
e una per la zona benessere 
dove rilassarsi accompagna-
ti dalla cromoterapia. Si 
ringraziano tutti coloro che 
hanno contribuito alla realiz-
zazione del centro (arch. 
Stefano Robino, Impresa 
Ferraloro, Riccardo Ferrari, 
I.C.R) e le collaboratrici 
Arianna e Mara. Vi aspettia-
mo 
            Emanuela e Monica 
 

TANTI AUGURI 
LINDA 

Linda Cerruti, di Casanova 
di Varazze, compie un anno. 
Tanti auguri da zia Terre 
(che è di fianco alla bimba) e 
auguri da papà Davide e 
mamma Francesca.  

 

NUOVA GESTIONE 
OSSERVATORIO 

Marilena e Marcello Gnani, 
hanno riaperto da un paio di 
mesi l’OSSERVATORIO, un 
locale che si trova all’interno 
del campeggio di via Chiap-
pino sulla strada che da via 
della Pace di Cogoleto, sale 
verso Sciarborasca. La loca-
lità si chiama Osservatorio 
perché vi è una grande ter-
razza dalla splendida vista, 

al cui centro c’è una cupola 
vetrata che sembra proprio 
un osservatorio astronomi-
co. Funziona come ristoran-
te e (la sera) anche come 
pizzeria, a mezzodì c’è, per 
chi lo desidera il pranzo per 
lavoratori a buon prezzo.  
 

ASSOC. CULTURALE  
COGOLETO OTTO  

Nel pubblicare, nel numero 
di ottobre 2012, questa  
immagine, che ci aveva 
colpito per la bellezza, e che 
commemora il centenario 
della nascita di Natalino 
Otto, non avevamo precisato 
che è stata creata dall' 
A.C.C.O. Associazione Cul-
turale Cogoleto Otto per le 
sue attività. Ci scusiamo per 
la dimenticanza con Mauri-
zio Gugliotta che di tale 
associazione è il presidente 
 

MILLEIDEE  
VA IN VIA RATI 41 

La “Cartoedicola Milleidee” 
che era in via Rati 109, per 
motivi indipendenti dalla sua 
volontà, è costretta a tra-
sferirsi in via Rati, 41, na-
turalmente questo non com-
porterà nessun cambiamen-

to manterrà sem-
pre gli stessi artico-
li (edicola – carto-
leria – giocattoli – 
servizi vari: dalle 
f o t oc op ie  bn /
colore, t imbri,  
spiralatura, fascia-
tura dei libri, car-
tucce per stampan-
ti, soluzioni di ogni 
genere riguardanti 

la cartoleria e altre milleide-
e). Danilo e Monica si scu-
sano per il disagio che han-
no creato (o creeranno) alla 
loro clientela ma sono tornati 
più attivi di prima con tanta 
buona volontà e una Cartoe-
dicola tutta nuova strutturata 
in 2 parti una dedicata a 
edicola/ cartoleria, l’altra ai 
giocattoli. Un grazie partico-
lare a Seba per l'aiuto che ci 
ha dato, aiuto che ci 
ha permesso di aprire 
prima del previsto. 

IL GIORNALINO 
COMPIE 22 ANNI 

Ad ogni prima uscita di ogni  
anno, non finisco di stupirmi 
per sua imprevedibile dura-
ta. Quest’anno, non è che 
avessi proprio voglia di scri-
vere il doveroso pezzo di 
ringraziamento per tutti quel-
li che ci aiutano a distribuire 
ogni volta 5000 copie, ci 
finanziano, scrivono i nostri 
pezzi e quelli che, bontà 
loro, hanno anche loa pa-
zienza di leggeli. Può capita-
re di trovarsi in un momento 
di mancanza di grosse moti-
vazioni…  Tanti anni di lavo-
ro, di notti passate a scrivere 
o a rileggere testi propri o di 
amici che ce li inviano. Sarà 
servito a qualcosa? Quando 
ascolto i telegiornali o leggo 
i giornali, mi sembra di esse-
re incastrato in un mondo 
che non cambia mai. Fatto 
di personaggi che da sem-
pre, con incredibile faccia 
tosta, ci fanno le solite pro-
messe, che non hanno mai 
nemmeno pensato di mante-
nere.  Devono avere una 
stima molto bassa della 
nostra intelligenza. Conta-
no sul fatto che ci dimenti-
chiamo di quello che hanno 
fatto, e tirano fuori ad ogni 

elezione, quattro beceri 
argomenti che ricavano dai 
sondaggi e che sono sicuri 
che faranno odiare ad ognu-
no di noi, l’altro, il vicino, il 
povero cristo che sta come 
noi o peggio di noi.  
Potrà mai cambiare? La 
speranza è dura a morire, e 
spero che ancora una volta 
non venga delusa. Spero sul 
prossimo giornalino che 
uscirà ad aprile, di poter 
finalmente sorridere assie-
me a  tutte le persone di 
buona volontà per dei risul-
tati che affidino a delle per-
sone normalmente serie, 
normalmente oneste, nor-
malmente preparate , 
l’amministrazione di questa 
nostra misera e pur grande 
Italia. Non mi sembra di 
chiedere la luna... 
 

SERVE AIUTO 
ZONE SCOPERTE 

I diffusori del giornalino sono 
quelle persone generose 
che ad ogni uscita si vedono 
recapitare a casa un pacco 
di 50 o 100 giornalini e li  
vanno a mettere durante il 
fine settimana, nelle buche 
delle lettere delle case vicine 
a dove abitano. Ci sono 
alcune zone scoperte che 
richiederebbero dei volonta-
ri, per esempio: 
La zona attorno via Parenti,  
La zona di via Allegro 
Se qualcuno si accorge che 
la zona dove abita non è 
ben servita, può offrirsi di 
farlo telefonando a France-
sco 010.918.35.35 oppure a 
Giacomo 019.918.697 la-
sciando il suo telefono 
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Quel  che succede  
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Linda con la zia Tere 
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COMUNE DI 
COGOLETO 
 
 

IL PIANO DI ZONA  
 
Mercoledì 23 gennaio alle ore 16 si 
è svolto un importante incontro 
presso la Sala Consiliare “Sandro 
Pertini” del Comune riguardante 
l’avvio di tavoli di lavoro per la predi-
sposizione del Piano di Zona.  
A questo incontro hanno parteci-
pato tutte le Associazioni di Vo-
lontariato, i rappresentanti 
dell’ASL 3 Genovese, del Distret-
to Sociosanitario n.8, dell’Istituto 
Comprensivo di Cogoleto, della 
Fondazione Pio Lascito Baglietto 
ed i Responsabili dei Settori Co-
munali.  
Dopo i saluti del Sindaco prof.ssa 
Anita Venturi, l’incontro è stato 
condotto dal Vicesindaco e Asses-
sore alle Politiche Sociali e Sanità 

dr.ssa Marina Costa affiancata dal 
Responsabile del Centro Alcoologi-
co Regionale dr. Gianni Testino, 
dal Direttore del Sert dr. Giorgio  
Schiappacasse, dal Direttore del 
Centro di Salute Mentale dr. Marco 
Vaggi, dal Direttore del Distretto 
Sociale dr. Vittorio Gallo e dalla 
Vicepreside dell’Istituzione scolasti-
ca professoressa Annamaria Aimo. 
 

Ma cos’è il  
Piano di Zona ? 
 

L’Assessore dr.ssa Costa ci dice: “Il 
piano di Zona è il Piano regolato-
re dei Servizi Sociali. È per impor-
tanza allo stesso livello del Piano 
Regolatore Urbanistico. E dopo il 
lavoro che si è avviato con  il Volon-
tariato e tutte le Associazioni del 
nostro Comune,  insieme decidere-
mo i Servizi per il nostro futuro e la 
destinazione delle risorse per poterli 
attuare, infine questo atto verrà 
approvato dal Consiglio Comunale 
con una durata triennale. Sono 
molto felice della grande partecipa-

zione che dimostra quanto i nostri 
cittadini sono partecipi della cosa 
pubblica” 
 

È IL PIANO REGOLATORE  
DEI SERVIZI SOCIALI ! 
 

È previsto dalla Legge quadro n. 
328/2000 per la “Realizzazione di 
un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”, Legge che ha cam-
biato il profilo del Welfare in Italia.   
L'art. 19 affronta i significati, i conte-
nuti, le funzioni strategiche, le mo-
dalità di approvazione del piano di 
zona ed i soggetti che devono defi-
nirlo.  

Non solo più previdenza e sanità 
ma anche il welfare delle famiglie 
e dell’inclusione: dei bambini, 
delle persone anziane, delle per-
sone disabili, degli immigrati, dei 
giovani. 
Questa Legge ha fondato finalmen-
te il comparto delle politiche sociali 
nel nostro paese conferendo dignità 
ed autorevolezza, qualificando la 
spesa sociale per  realizzare la  rete 
integrata dei servizi alla persona, 
rappresentando anche un volano 
per l’occupazione e valorizzando le 
professioni sociali, il volontariato ed 

(Continua a pagina 5) 
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Cogoleto, via Colombo, 100 - Cell. 340.39.17.109 

IL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 
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Candele “Point à la Ligne”   
anche galleggianti 

Candelabri e ferro battuto    
francese da arredamento 

Oggettistica  e  complementi 
d’arredo etnici 

LISTE DI NOZZE e…  
       tante altre cose 

 010.918.90.69 

COGOLETO Via Colombo 35 

Provenza  con i suoi profumi, 
pot-pourrì, tessuti, ecc. … 

Prodotti termali di Tabiano 
    e Salsomaggiore per il benes-   
    sere e la salute del corpo. 

Profumi e cosmetici naturali 
“Helan” - L’Erbolario 

Saponi naturali (anche a 
crudo) vero sapone di Marsi-
glia 

Idee regalo 
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sitoweb: www.spicchiodispecchio.it 
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il non- profit. 
Ha costituito quindi l’impalcatura di 
un nuovo sistema di interventi ma 
per fare ciò occorre il concorso di 
molti, ognuno deve fare la sua par-
te.  
La Legge n. 328/2000 individua nel 
Piano di Zona lo strumento fonda-
mentale di programmazione degli 
interventi sociali sul territorio al fine 
di offrire ai cittadini maggiori oppor-
tunità ed una migliore qualità delle 
prestazioni.  
Partecipazione, cooprogettazione, 
cooperazione, rete, integrazione 
sono le parole chiave che la Legge 
ci indica per costruire anche sul 
nostro territorio un vero “Piano rego-
latore dei Servizi”.  
Si tratta di realizzare un passaggio 
cruciale dall’intervento sociale inte-
so come semplice riparazione del 
danno subito, intervento frammenta-
to mirato a singole categorie, 
all’intervento sociale inteso come 
promozione del benessere riferito a 
persone e famiglie. 
Bisogna quindi mettere in campo un 

forte capacità progettuale e di coo-
perazione tra gli operatori, integran-
do tra loro gli interventi sociali quelli 
sanitari, quelli formativi combinan-
doli con le diverse opportunità che il 
t e r r i t o r io  o f f re  anc he  pe r 
l’inserimento lavorativo. 
L’Ente Locale deve misurasi con la 
fatica di coinvolgere e far lavorare 
insieme operatori, insegnanti,  forze 
sociali, volontariato e soggetti del 
non profit, Fondazioni e sindacati.  
Si tratta di valorizzare le competen-
ze e le peculiarità di ogni attore 
facendo si che ciascuno possa fare 
bene la sua parte e dare il meglio di 
se.  
 Nella Legge, per la stesura del 
Piano di Zona, si sottolinea il ruolo 
fondamentale del Volontariato che 
partecipa per assicurare l’adeguato 
coordinamento delle risorse umane 
e finanziarie, attraverso l’ accredita-
mento o specifiche forme di concer-
tazione, anche con proprie risorse, 
alla realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali 
previsto nel Piano”. 

Così si costruisce la rete. 
E proprio nell’incontro di mercoledì 
23 gennaio si sono messi i primi 
“mattoni”, costituendo tavoli di lavo-
ro con le Associazioni di Volontaria-
to e con tutte le realtà educative, 
sanitarie, sociali e di vario genere. 
I tavoli sono stati suddivisi per argo-
mento e precisamente: 
 

- Responsabilità genitoriali e minori 
- Giovani 
- Adulti in difficoltà 
- Anziani 
- Disabilità, disagio psichico, dipen-
denze 
I rappresentanti dei vari tavoli si 

incontreranno, discuteranno e ana-
lizzeranno la realtà del nostro pae-
se, progettando e proponendo inter-
venti per la cittadinanza. Questa 
sarà quindi un’importante occasione 
di partecipazione, di cittadinanza 
attiva e di coprogettazione. È in 
programma un incontro aperto a 
tutta la cittadinanza per relazionare 
sulle proposte che emergeranno dai 
vari Tavoli. Tutti i cittadini potranno 
quindi essere informati, esprimere le 
proprie opinioni e osservazioni. 

 

   C.d.C. 

Dopo Varazze, anche Cogoleto si è 
costituito un gruppo di cittadini 
simpatizzanti del movimento 5 
stelle di Beppe Grillo; Detto movi-
mento, è nato sul web, per richiesta 
degli stessi cittadini sull’onda del 
consenso che ha il blog di Beppe 
Grillo, primo in Italia e decimo al 
mondo  per numero di contatti…      
Sul Blog Grillo  descrive  a modo 
suo, con satira ed ironia la politica 
italiana, in senso esteso, dai gior-
nali alle autostrade, dalle banche ai 
partiti, dalla telefonia alle scatole 
cinesi delle società con una sua 
visione dissacrante, disincantata, e 
pratica molto vicina alla gente e 
non soggetta al monopolio dei 
media. Già molti anni fa, prima del 
“berlusconismo” la voce di Grillo 
voleva farsi spazio, ma una nota 
battuta su Craxi ed il partito sociali-
sta l’ha bandito dal piccolo scher-
mo, “relegandolo” nei teatri e sulle 
piazze … Quando i giornali osan-
navano la “Parmalat” lui cerco’ di 
informarci del grande bluff, tanto 

che fu convocato dai magistrati che 
gli chiesero ; 
“come lo sapevi?” “ho letto i bilanci” 
è stata la sua risposta! 
Ora, come movimento, con un 
decalogo scarno, ma sostanzioso, 
vuole, mediante la tecnologia, la 
rete, portare IL CITTADINO al cen-
tro, (uno vale uno)  ed i politici ad 
essere solo nostri “DIPENDENTI, 
senza assurdi ed anacronistici 
privilegi, senza immeritati stipendi, 
senza che essere eletto diventi una 
professione (due legislature e poi a 
casa  VERAMENTE). 
Se volete saperne di più, se già più 
di me ne sapete, se pensate di non 
identificarvi nei partiti tradizionali, 
se non volevate andare a votare, 
contattate 5stellecogoleto, 
 vediamoci, portate con voi un ami-
co, un’idea , e soprattutto tanto 
entusiasmo! 
 

CONTIAMOCI 
 
  Sara’ un piacere… 

Movimento 5 stelle a Cogoleto 
“CONTIAMOCI” 
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QUELL'ENTUSIASMANTE DUEMI-
LADODICI DELLA BIBLIOTECA 
E. FIRPO DI VILLA NASTURZIO 
 
Non c'è che dire, il duemiladodici è 
stato un signor anno per la Bibliote-
ca Civica “E. Firpo”. Il numero dei 
libri prestati è stato in costante a-
scesa così come le iscrizioni, che 
ormai hanno superato il migliaio di 
utenti. Utenti che non soltanto frui-
scono del servizio di prestito libri ma 
che partecipano con entusiasmo e 
assiduità alle numerose iniziative 
per adulti e ragazzi organizzate in 
Biblioteca. Sono infatti state realiz-
zate due interessanti rassegne lette-
rarie: in primavera la III edizione 
della rassegna “Io leggo, io volo”, 
quest'anno dal titolo “Parola di 
donna”, che ha visto la presenza di 
autrici di fama internazionale e na-
zionale come: Ludmila Ulitskaya, 
Claudia Priano, Emilia Marasco, 
Ester Armanino (eventi già pubbli-
cati sul giornalino n. 107 del Giugno 
2012), mentre durante il periodo 
natalizio si sono tenuti in Biblioteca 
diversi incontri dalla curiosa te-
matica storico-gastronomica, una 

mini-rassegna dal tema indubbia-
mente particolare ma che proprio 
per la sua concretezza e quotidiani-
tà ha saputo stupire e incuriosire 
ospiti e organizzatori. Durante 
quest’ultima i lettori hanno avuto 
modo di ascoltare autori di antropo-
logia e storia dell’alimentazione 
come Maurizio Sentieri e Sergio 
Rossi, che hanno spiegato le origini 
della cucina mediterranea e raccon-
tato la sua successiva ramificazione 
nei sapori e nelle forme derivata 
dalle diverse culture che l'hanno 
abbracciata; riflessioni e parallelismi 
culinari capaci di tracciare il cammi-
no dell’uomo, dall'età antica ad oggi, 
attraverso la tradizione, i significati, 
la gioia del cibo. Un vero e proprio 
percorso da gustare culminato con 
l’incontro sulle origini del pandolce 
genovese, dove i lettori hanno potu-
to imparare in prima persona l'arte 
dell'impasto e festeggiare l'avvento 
del Natale con un brindisi in compa-
gnia di Sergio Rossi e del modera-
tore Fabrizio Fazzari, che si è reso 
gentilmente disponibile per gli inter-
venti di moderazione (come sempre 
svolti con grande competenza), il 

tutto immerso nell'atmosfera unica 
che si respira in Biblioteca. Sono 
state anche numerose le attività per 
bambini e ragazzi svoltesi nell’arco 
dell’anno passato, come le diverse 
scolaresche che, accompagnate 
dalle loro insegnanti, hanno ascolta-
to letture ad alta voce di brani tratti 
da libri in dotazione alla Biblioteca.  
I bimbi sono rimasti talmente strega-
ti che sono tornati insieme ai loro 
genitori per iscriversi e poter pren-
dere in prestito quegli stessi libri, 
con l'entusiasmo di scoprirne poi 
chissà quanti altri. Molto apprezzate 
sono state le letture ad alta voce 
rivolte ai bimbi appartenenti alla 
fascia d’età zero-sei anni, a cura 
dei nonni del circolo culturale 
Roccolo di Arenzano che, visto il 

successo ottenuto, si sono resi 
disponibili a ripetere tale iniziativa 
anche nel corso del 2013.  
Dal 29 Ottobre al 3 Dicembre la 
Biblioteca Civica E. Firpo ha anche 
ospitato la mostra libraria itineran-
te del Centro Sistema Bibliotecario 
della Provincia di Genova “In viag-
gio con Pinocchio”, una raccolta 
di volumi ed edizioni diverse, rare, 
antiche e moderne della fiaba di 
Collodi. Per questo appuntamento il 
19 Novembre vi è stato l’intervento 
presso la Biblioteca Firpo della cu-
ratrice della mostra Donatella Cur-
letto, che ha svolto letture animate 
ai bimbi della scuola dell’infanzia del 
Comune di Cogoleto. Diverse classi 
hanno poi visitato la mostra ed han-

(Continua a pagina 7) 

L’angolo                       pizza, farinata & focaccia di Recco 

della Farinata    

  
la tradizione della semplicità 

PIZZA da ASPORTO 

a DOMICILIO 
 

di Maurizio Cambria 

lungomare S. Maria 61 

Cogoleto (GE) 

 

Tel. 010.918.51.84 

BIBLIOTECA FIRPO: ENTUSIASMANTE 2012 

CALZATURE, ABBIGLIAMENTO, DANZA, 
SPORT,TEMPO LIBERO,JUNIOR 4-16 ANNI 

Via degli Agnese 12 Cogoleto GE  
Tel. 010.918.50.99  antonella@alice.it 
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no preso visione dei numerosi volu-
mi messi a disposizione dalla Pro-
vincia di Genova, ancora una volta 
grazie alla fattiva collaborazione che 
costantemente si realizza con la 
nostra Biblioteca Civica. 
Al fine di ampliare il servizio di infor-
mazione all’utenza presso i locali 
della Biblioteca Civica è stato 
attivato dal primo ottobre un 
internet point, il cui utilizzo gra-
tuito è aperto a tutti i cittadini 
residenti e non residenti nel Co-
mune di Cogoleto. Ed ecco, con 
un pizzico di orgoglio e molta soddi-
sfazione, alcuni dati in merito 
all'attività svolta dalla Biblioteca 
Firpo nel duemiladodici: 
 
Utenti iscritti alla Biblioteca Civi-
ca E. Firpo al 31/12/2012:  1.051 
Libri dati in prestito dal 
01/01/2012 al 31/12/2012:  5.369 

 
DI CUI: 
Prestito di libri in dotazione alla 
Biblioteca :  5073 
Prestito interbibliotecario ( scam-
bio di libri con altre biblioteche): 
 296 
 

GLI EVENTI: 
Gennaio/Giugno 2012 – Acco-
glienza scolaresche con letture 
ad alta voce (giorno concordato 
lunedì mattina). Coinvolte 13 classi 
e circa 228 bambini e ragazzi 
 

Febbraio/Maggio 2012 – Letture 
ad alta voce da parte del Circolo 
culturale ricreativo Roccolo di 
Arenzano. Coinvolti circa 60 bimbi 
appartenenti alla fascia di età 3-6 
anni. 
 

Marzo/Aprile 2012 – Rassegna 
letteraria “Io leggo io volo…
Parola di donna” per la quale si 

sono recate in biblioteca circa 220 
persone per gli incontri con Ludmila 
Ulitskaya, Claudia Priano, Emilia 
Marasco, Ester Armanino; 
 

Settembre 2012 – Presentazione 
libro “Il Sognatore” di Gian Paolo 
Tonini al Club Velico alla quale 
hanno partecipato circa 25 persone; 
 

Ottobre/Dicembre 2012 – Mostra 
libraria itinerante: “IN VIAGGIO 
CON PINOCCHIO” con letture ad 
alta voce che hanno coinvolto diver-
se classi per un totale di 125 bambi-
ni e ragazzi; 
 

Dicembre 2012 – Incontri in bi-
blioteca sulla tematica storico-
gastronomica – hanno partecipato 
gli autori Sergio Rossi e Maurizio 
Sentieri – si sono realizzati tre in-
contri che hanno visto la partecipa-
zione di circa 100 persone. 
 

IN TOTALE HANNO PARTECIPA-
TO AI SUDDETTI EVENTI 758 
PERSONE 
 
Con l'anno nuovo appena iniziato, la 
Biblioteca Civica è quindi pronta per 
sottolineare l'impegno e la passione 
con cui ha portato avanti il suo pro-
getto di cultura nel corso del tempo, 
grazie alla disponibilità verso l'uten-
te, la cura e la ricercatezza delle 
rassegne, la soddisfazione di vede-
re ogni lettore a proprio agio in quel-
lo che ci piacerebbe diventasse un 
punto di riferimento per il tempo 
libero, lo studio e la formazione 
culturale. A tal proposito ricordia-
mo che l'iscrizione, così come il 
prestito e tutti gli altri servizi ed 
eventi offerti dalla Biblioteca, 
sono completamente gratuiti e a 
disposizione di chiunque e a qua-
lunque età. Nei locali sono presenti 
numerosi e ampi tavoli, ideali per 
lo studio individuale o di gruppo, 
così come aree riservate ai più 

piccoli. È anche possibile prenota-
re dal proprio pc di casa i prestiti, 
grazie all'user name e alla password 
rilasciate dalla Biblioteca al momen-
to dell'iscrizione. Ricordiamo infine 
che, facendo parte la Biblioteca del 
Sistema Bibliotecario Provinciale, è 
possibile richiedere anche libri in 
prestito di altre biblioteche del 
capoluogo e della Provincia, che 
arriveranno dopo pochi giorni diret-
tamente alla Firpo tramite il Biblio-
Bus. Salutando i lettori e tutti coloro 
che presto lo diventeranno, elen-
chiamo di seguito alcune novità già 
disponibili in catalogo (elenco com-
pleto ed aggiornato visibile sul sito 
del Comune di Cogoleto - 
www.comune.cogoleto.ge.it – 
Biblioteca Civica), con l'augurio e 
la promessa che insieme a molti libri 
nuovi presto arriveranno in Bibliote-
ca anche emozioni, stupore e coin-
volgenti occasioni di cultura. Per un 
duemilatredici ancora tutto da leg-
gere. 

 L'Assessorato  
 alla Civica Biblioteca 
AUTORE  TITOLO 

ABBATE LA COLLINA DEL VENTO 
ANDREOLI L’UOMO DI SUPERFICIE 
AUGIAS IL DISAGIO DELLA LIBERTA’ 
BENNI DI TUTTE LE RICCHEZZE 
BIGNARDI L’ACUSTICA PERFETTA 
CAMILLERI UNA LAMA DI LUCE 
CAMILLERI UNA VOCE DI NOTTE 
CAROFIGLIO IL SILENZIO DELL’ONDA 
CARRERE LIMONOV 
CASATI MODIGNANI LEONIE’ 
CHEVALIER L’ULTIMA FUGGITIVA 
COOPER I CUSTODI DELLA BIBLIOTECA 
CORONA VENTI RACCONTI ALLEGRI E UNO 
TRISTE 
CORONA LA CASA DEI SETTE PONTI 
DE CARLO VILLA METAPHORA 
DE GIOVANNI VIPERA 
DUNNE QUEL CHE ORA SAPPIAMO 
FOLLETT L’INVERNO DEL MONDO 
GEORGE UN CASTELLO DI INGANNI 
GIORDANO IL CORPO UMANO 
GRISHAM L’EX AVVOCATO 
GROSSMAN CADUTO FUORI DAL TEMPO 
GRUBER EREDITA’ 
LACKBERG L’UCCELLO DEL MALAUGURIO 
MALVALDI MILIONI DI MILIONI 
MANFREDI IL MIO NOME E’ NESSUNO 
MAZZUCCO LIMBO 
MORCHIO IL PROFUMO DELLE BUGIE 
PANSA POCO O NIENTE 
PAOLINI AUSMERZEN 
PENNAC STORIA DI UN CORPO 
ROWLING IL SEGGIO VACANTE 
SANCHEZ ENTRA NELLA MIA VITA 
SEPULVEDA STORIA DI UN GATTO E DEL 
TOPO… 
TORNATORE LA MIGLIORE OFFERTA 
VITALI REGALO DI NOZZE 

(Continua da pagina 6) 

 

...cento primi piatti di  
pasta fresca fatta in casa 

 

Passaparola... 
 

Chiuso il Mercoledì 

Tel. 010.918.52.41 

 

COGOLETO  Via Mazzini  34 

 RISTORANTE Pasta e Pasta 

 

di Gio Batta Patrone & C. 

 

SERVIZIO GAS  
CASALINGHI 
COLORIFICIO 
IDRAULICA 
PESCA - MARE - CAMPING 
ELETTRODOMESTICI 

MATERIALE  ELETTRICO 

 918.34.05 Piazza Capitan Agnese 5    COGOLETO  

IDEA LEGNO    FAI DA TE - FALEGNAMERIA 

 

Via Val Lerone 21 - 131 Arenzano 16011   Cell. 348.9718664  

http://www.comune.cogoleto.ge.it/
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L’impegno e la partecipazione dei 
cogoletesi alla concreta vita demo-
cratica locale, sono la migliore di-
mostrazione del lavoro e della serie-
tà del Partito Democratico cogolete-
se, con una intensa e partecipata 
successione di iniziative e di fatti 
che hanno contraddistinto i demo-
cratici cogoletesi negli ultimi ses-
santa giorni.  
Risulta evidente il modo diverso 
e addirittura opposto di interpre-
tare la democrazia a Cogoleto 

dove c’è stato un grande sforzo 
del Partito Democratico di coin-
volgimento dei cittadini, che han-
no avuto per ben tre volte la pos-
sibilità concreta di decidere chi 
dovessero essere i loro dirigenti: 
con le Primarie, con il Ballottag-
gio e infine con la scelta diretta 
da parte dei cogoletesi dell’80% 
dei candidati al Parlamento. 
Il paragone col comportamento di 
quasi tutti gli altri che hanno appro-
fittato di una legge elettorale liberti-
cida come il “Porcellum” per nomi-
narsi nel chiuso di qualche stanza 
non i candidati ma gli eletti, misu-
ra le differenti serietà di comporta-

mento. Su questo giornalino evitere-
mo di entrare nel merito dei pro-
grammi elettorali dei vari partiti che 
saranno sicuramente trattati meglio 
dai grandi organi di informazione, 
ma ci sia almeno consentita l’ osser-
vazione appena fatta sulle regole 
del gioco in qualche caso non cor-
rette che abbiamo appena descritte.  
Nella nostra Cogoleto i cittadini 
hanno dimostrato desiderio di buo-
na politica. Il 25 novembre scorso 
nei tre seggi allestiti sul territorio 

comunale, per le operazioni di 
voto hanno votato 703 cittadini, 
ossia circa il 10% dell’elettorato del 
nostro Comune, ben al di sopra 
della media nazionale, ferma poco 
sopra il 5%.  Anche le elezioni pri-
marie per scegliere i candidati al 
parlamento, tenutesi tra natale e 
capodanno e dunque in un periodo 
non proprio ideale per la presenza 
delle persone, hanno riscosso un 
altro successo di partecipazione e di 
consenso per i candidati cogoletesi 
quali Marina Costa, vicesindaco di 
Cogoleto, e Lorenzo Basso, segre-
tario regionale dei Democratici. 
 

 

STOPPANI 

 
Ma torniamo ora a parlare del no-
stro paese, quello con la P minusco-
la, ma per noi così importante: il 
nostro amato Cogoleto. 
In questi giorni stanno venendo al 
pettine, purtroppo, i nodi correlati 
alla fine della gestione commissaria-
le, scaduta il 31 dicembre scorso, 
della ex fabbrica inquinante Stoppa-

ni. I problemi risultano legati altresì 
ad un decreto governativo, inaccet-
tabile per gli enti locali in quanto 
contenente una proroga della strut-
tura commissariale di un solo anno, 
con successivo  trasferimento della 
costosissima gestione della messa 
in sicurezza e della bonifica, alla 
Regione Liguria che, peraltro non 
ha le risorse per completare un 
intervento di tale portata. 
I Sindaci di Cogoleto e di Arenzano, 
il Presidente della Regione ed il 
Prefetto dall’altro, stanno impegnan-
dosi nei confronti del governo affin-
ché si possa  trovare una soluzione 
c he  c o invo lga  ov v iam en te 
quest’ultimo, così da proseguire in 
modo credibile il programma a suo 
tempo iniziato. In mezzo come sem-
pre ci stanno i lavoratori e le loro 
famiglie, che devono trovare proprio 
nelle operazioni di bonifica e di 
messa in sicurezza delle aree, la 
continuità lavorativa. Ai lavoratori, ai 
due Sindaci, al Presidente della 
Giunta regionale, il PD di Cogoleto 
si affianca con decisione e fermez-
za, ricercando in tutte le sedi politi-
che di sostenere il raggiungimento 
di una intesa che non può e non 

deve essere fatta pagare alle fami-
glie, all’ambiente ed ai soli enti loca-
li. 
 

P.D.- Commissione  
PARITÀ DI GENERE 
 
La diffusione della cultura di gene-
re e la promozione delle pari op-
portunità sono temi di rilievo fonda-
mentale nella società contempora-
nea e richiedono, soprattutto per chi 

si occupa di istruzione delle giovani 
generazioni, una maggiore sensibili-
tà nell’affrontare più attentamente i 
processi educativi che necessitano 
di interventi indirizzati a rimuovere 
le contraddizioni e le differenze che 
ancora persistono e a permettere 
alle ragazze e ai ragazzi di crescere 
come persone, come cittadine e 
cittadini consapevoli, al dì là degli 
stereotipi e dei preconcetti.  
Nell’ambito di queste tematiche, 
nella serata del 17 gennaio u.s., 
presso il Circolo PD di Cogoleto si è 
tenuto il primo incontro della Com-
missione per le Parità di Genere, 
che ha discusso sulle questioni 
inerenti le diversità e la lotta alla 
discriminazione. Tale Commissione 
lavorerà nei prossimi mesi per chia-
rire, affermare e valorizzare il ruolo 
del diritto delle pari opportunità e 
sviluppare attività di collaborazione 
con l’esterno e di promozione della 
cultura delle parità.  
 

Marina Morelli 
Segretario Partito Democratico 

di Cogoleto 

PD COGOLETO: cittadini che partecipano  

Ristrutturazioni  
appartamenti 
Edilizia  
e impiantistica  
in genere 
Arredo Bagno 
Show room:  
Via Gioiello 79  
16016 Cogoleto  
(GE)  
Info: 010.982.31.02 
         346.50.722.30  
         377.52.16.391 

e mail:   
fmcimpianti@gmail.com 
www.fmcimpianti.com 

Il Forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Colombo, 28 Cogoleto GE 

    di Beccaris e Rollero & C.  

circolo pd cogoleto 

       se vuoi comunicare con noi… 

                  il nostro blog 

                     www.pdcogoleto.wordpress.com 

Ci                     il nostro indirizzo di posta elettronica 

                     circolopd.cogoleto@gmail.com 
 

 

   CIRCOLO PD COGOLETO Via Parenti n. 24  tel.010 9183540 
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In attesa del ventennale della 
scomparsa di don Tonino Bello, 
vescovo di Molfetta, che ha 
dedicato la sua vita alla predica-
zione della pace e alla denuncia 
di ogni tipo di militarizzazione, 
morto il 20 aprile del 1993, il mo-
vimento Pax Christi Italia ha 
organizzato, negli ultimi giorni del 
2012, un convegno proprio nella 
terra d’origine del sacerdote pu-
gliese, dal titolo “In piedi, costrut-
tori di pace!”. La scelta del tema è 
stata dettata dal desiderio di recu-
perare l’appello di don Tonino, 
diffuso all’arena di Verona già nel 
1989, nel corso dell’ assemblea 
dei “Beati i costruttori di pace”. 
Per non far passare inosservata 
questa ricorrenza, Pax Christi e 
anche altre associazioni che si 
ispirano a Tonino Bello stanno 
pensando a varie iniziative per 
ricordare e celebrare questo sa-
cerdote, impegnato in una pasto-
rale ed in una logica di vita defini-
te ‘della stola e del grembiule’ e 
in una continua denuncia alle 
armi. Infatti, il vescovo di Molfet-
ta si era schierato attivamente 
soprattutto contro la guerra del 

Golfo del 1991-1993 ed i conflit-
ti nei Balcani. Tra le idee che 
sono in cantiere, una riguarda 
anche il nostro territorio, poiché il 
vicepresidente di Pax Christi, 
Sergio Paronetto, (nella foto) si 
è reso disponibile per presenta-
re nelle nostre zone il suo nuo-
vo libro nelle prossime settima-
ne. Giovedì 28 febbraio, alle ore 
21, a Cogoleto, presso il Club 
Velico, e venerdì 1 marzo, alle 

ore 20,30, a Savona, presso la 
chiesa di San Raffaele al porto, si 
svolgeranno due appuntamenti 
promossi dal Circolo ACLI Helder 
Camara, dalla libreria edizioni 
Paoline e dall'ufficio per la pasto-
rale sociale. Il libro, dal titolo 
‘Tonino Bello maestro di nonvio-
lenza - Pedagogia, politica, citta-
dinanza attiva e vita cristiana’ è 
“una riflessione realista e creativa 
sulla pace – spiega l’autore - da 

costruire con spirito critico e ap-
passionato, affrontando i conflitti 
con animo costruttivo”. 
 

Circolo ACLI  
Helder Camara 

 
 

 In piedi, allora,  
 costruttori di pace! 
 
Non abbiate paura! Non lasciatevi 
sgomentare dalle dissertazioni 
che squalificano come fondamen-
talismo l’anelito di voler cogliere 
qui e nell’oggi della storia i primi 
frutti del regno. Sono interni della 
nostra fede i discorsi sul disarmo, 
sulla smilitarizzazione del territo-
rio, sulla lotta per il cambiamento 
dei modelli di sviluppo che provo-
cano dipendenza, fame e miseria 
nei sud del mondo, e distruzione 
dell’ambiente naturale. 
 
 Arena di Verona,  
 30 aprile 1989 
 Tonino Bello 

LA TABERNA 
Pizzeria  - Ristorante 

 di Tabbò Enrico       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Colombo, 24 Cogoleto GE 
Cinque sale interne (due con televisione). 

Possibilità di FESTE E BANCHETTI 
Tel.  010.918.19.35   Cell. 349.190.93.36 

PARONETTO DI PAX CRISTI A COGOLETO  

BENVENUTA GIULIA 
 
Il 29 gennaio 2013 è nata Giu-
lia Casarino per la gioia della 
sorellina Chiara (insieme a lei 
nella foto) e di mamma France-
sca e papà Francesco.  

 

Le congratulazioni e gli auguri 
più sinceri dalla Redazione alla 
signora ed all’amico e collabo-
ratore Francesco  
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Altro che agenda Monti !  
Ecco l'agenda Maria Elena 
 
1) Sono disposta a pagare di più le 
sigarette (il fumo fa male), i superal-
colici (bevo grappa), le bibite gassa-
te (fanno ingrassare) ma… togliete-
mi l'IMU sulla prima casa, che ho 
acquistato assieme a mio marito 
con un mutuo pagato a peso d'oro, 
quando l'inflazione era a due cifre! 
 
2) Perché la pensione di reversibilità 
che ricevo diminuisce di anno in 
anno, mentre i VIP politici accumu-
lano pensioni, vitalizi, prebende? 
Non sarebbe ora di fare pulizia, di 
sfoltire magari partendo da quelle 
pensioni per cui non sono MAI stati 
versati contributi? Nel 2012 l'INPS 
mi ha chiesto il rimborso di ben  62 

euro relativi al 2009! 
 
3) Ciampi e Prodi ci hanno fatto 
entrare nell'euro, ma a quale prez-
zo! Non sono troppe 1936 lire per 1 
euro? Lo so che indietro è difficile 
tornare e che molti si sono approfit-
tati dell'euro perché un oggetto che 
costava 1000 lire ce lo hanno fatto 
pagare 1 euro, ma non si può fare 
proprio nulla? 

 
4) Gli sprechi: sono sotto gli occhi di 
tutti, basta guardare Striscia la Noti-
zia per averne conto giornalmente; 
per non andare troppo lontano a 
che serve al nostro Comune l'orto 
botanico a cui non possono neppure 
accedere  gli autobus scolastici data 
la strada piena di curve? Perché 
non affittarlo e farne un agriturismo 
così di moda oggi? 
 
5) Perché i vigili non multano chi va 
in bicicletta sulla passeggiata nono-
stante i 15 cartelli che lo vietano?
Sarebbe un bell'introito per il Comu-
ne. Perché, sempre parlando del 
nostro Comune, non si fa pagare la 
doccia nelle spiagge libere a chi la 
usa e abusa? Chi paga quell'acqua? 
Domanda e risposta retorica!!! 
 
6) È stato diminuito il numero dei 

consiglieri comunali e regionali -
sono ancora troppi! - ma non depu-
tati e senatori: cosa si aspetta? 
Nessun Paese ha il bicameralismo 
perfetto che abbiamo noi per cui 
una legge ha bisogno in media di 
600 giorni (!) per essere approvata: 
in un mondo globalizzato come 
quello di oggi quando la legge è 
approvata, è già vecchia. 
 

7) Quanti gli enti inutili? Comunità 
montane, consorzi, municipalizzate 
ecc.ecc. Quanto costano a noi citta-
dini? Ho letto di recente un libro 
sull'acqua, sulle municipalizzate e i 
loro costi: vi assicuro, è meglio bere 
vino e fare la doccia con l'acqua 
minerale!!! 
 
8) Perché siamo obbligati ad avere 
il conto corrente? Quanti soldi  gua-
dagneranno le banche in seguito a  
questo obbligo? 
 
9) Che dire della pagliacciata delle 
Province? O servono e si tengono 
tutte o non servono e si fa piazza 
pulita. 
 
10) E poi, lasciatemelo dire, questa 
Europa fatta di burocrati e di perso-
ne nominate, non mi va giù: mi sono 
sempre battuta per l'Europa, ma 
non per questa Europa ricca di bu-
rocrati e di sprechi; sì ad una Euro-
pa democratica le cui istituzioni 
siano elettive: perché la Commissio-
ne Europea non viene almeno eletta 
dal Parlamento Europeo, quello sì 
eletto ma che ha scarsissimi poteri? 
La baronessa inglese, che funge da 
ministro (!?) degli esteri, che arriva 
sempre fuori tempo sui problemi 
internazionali, che sa bene solo 
l'inglese, che appartiene ad un Pae-
se che vorrebbe uscire dall'Europa 
Unita (Cameron vuole fare un refe-
rendum) fa il ministro degli esteri del 
Commonwealth non delle 27 nazioni 
dell'Europa Comunitaria. 
 
11) Nella sanità troppi sprechi: in 
alcuni ospedali, per sistemare gli 
amici, ci sono più primari che infer-
mieri! 
 
12) Perché il canone aumentato alla 
Rai? Sono d'accordo con Grillo: un 
solo canale, con il canone, senza 
pubblicità. Se oggi il canone e la 

pubblicità non bastano  per pagare 
3 milioni a Fazio, dategliene solo 1: 
pensate che non possa sopravvive-
re? 
  M. Elena Dagnino 
 
 
 
P.S. L'agenda Monti dice tante co-
se, ma non l'essenziale: come fare 
ad attuarle. Sono, quelle di Monti, 
affermazioni generiche (Monti dice 
“bisogna abbattere il debito pubbli-
co”: perché, c'è forse qualcuno che 
non lo vuole?) che possono essere 
condivise da tutti, da Storace a 
Vendola: più auspici e speranze, 
che obiettivi programmatici ! Certa-
mente molte sono ancora le cose 
necessarie da dire e da fare, ma 
questi pensieri mi sono venuti spon-
tanei dopo aver letto le 25 pagine 
dell'agenda Monti: non voglio scri-
verne anch'io altrettante! 
 
 

   MIDA SISTEMI 

   di Manfredini Bruno 
 
   Via Al Piano 69  16016 Cogoleto (GE) 

   Tel. e Fax  010.918.90.86  
   Cell. 348.41.51.892 
 

ANTIFURTI - AUTOMAZIONI 
IMPIANTI ELETTRICI 

STUDIO VETERINARIO 

Dott. SIMONE KOCINA 

                 ORARIO GIORNI FERIALI 
Mattino: 10:00 - 12:00     -     Pomeriggio: 16:00  - 19:00 

          Giovedì  -   Su appuntamento 
    Sabato:    9:30  -  12:30   -   Pomeriggio su appuntamento 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE  -  PARCHEGGIO PRIVATO 

Reperibilità telefonica 24h su 24  al 347.52.63.621 - E-mail: simonekocina@yahoo.it 

COGOLETO, VIA GIOIELLO 21 - Tel. 010.918.91.15  

L’ AGENDA DI MARIA ELENA 

Per essere informato sull'attività politica locale e nazionale  ~ www.pdlcogoleto.it 

 

Cartoleria del Giglio 

 
     di AGROSI P. & C. SAS    iva 01984230993 
LIBRI 
NARRATIVA 
TESTI SCOLASTICI 
ARTICOLI REGALO 
DOCUMENTI FISCALI 
          

 

                   010.918.40.43 
    LUNGOMARE 26 -28  COGOLETO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      M. Elena Dagnino 
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Come ben ricorderete, a settembre, 
è stato inaugurato, proprio nella 
nostra ridente cittadina, il 1° Sportel-
lo Informanziani e Sportello Integra-
to Socio-sanitario ( 1° anche in Ligu-
ria), che abbiamo volutamente sot-
totitolato "Giovanidentro", proprio 
perché riteniamo che, oggigiorno, il 
cittadino che vuole (...e DEVE!!!) 
stare a passo con i tempi, ha biso-
gno di essere aggiornato sia in cam-
po tecnologico-multimediale che 
socio-sanitario, affrontando così, al 
meglio, un " invecchiamento attivo". 
Lo Sportello, facilmente raggiungibi-
le, si trova al piano terra della villet-
ta rossa di proprietà del Comune, in 
via Isorella ( stesso locale della 
segreteria Auser).  
Dal giorno dell'inaugurazione ad 
oggi, abbiamo ottenuto importanti 
risultati e ciò ci riempie di orgoglio, 
considerando anche che, buona 
parte di questo lavoro viene svolto 

da volontari che offrono il loro tem-
po libero per portare avanti questo 
impegnativo progetto sociale. 
Comune di Cogoleto, Asl 3 Genove-
se, Distretto S.S. n°8, Auser Cogo-
leto uniti allo Spi e altre Associazio-
ni, collaborano insieme e mettono a 
disposizione del cittadino il "loro 
sapere". 
 
Lo Sportello Informativo è utile ad 
ogni utente per: 
- accedere in modo veloce e appro-
priato ai vari servizi socio-sanitari. 
- fornire informazioni e numeri tele-
fonici atti a risolvere problematiche 
inerenti la sfera socio-     sanitaria. 
- approfondire la conoscenza dei 
vari Enti che collaborano con lo 
sportello stesso, grazie a personale 
attento e qualificato. 
 
Sarà sufficiente telefonare, inviare 
una mail o presentarsi presso lo 

Sportello:  
- MARTEDI' dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 ( presenti i volontari delle 
Associazioni) 
- VENERDI' dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 ( oltre ai volontari anche gli 
operatori socio-sanitari). 
Il numero telefonico è lo 010 
9183149 
La mail è  ausercogoleto@hotmail.it 
 
 
Si fa altresì presente che, le brochu-
re informative dei vari Enti sono a 
disposizione dell'utenza anche du-
rante l'apertura della Segreteria 
Auser, nei giorni di Lunedì, Mercole-
dì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 
17.30. 
Il nostro impegno è al servizio del 
cittadino, ma ognuno di Voi può 

arricchire e migliorare quest'impor-
tantissima iniziativa... 
Vi aspettiamo numerosi. 
                                                                  
                    Antonella Di Giacomo 
       (Responsabile Auser Cogoleto) 

 

. 

ARCOBALENO 

S.c.r.l.       MULTISERVICE 

Manutenzione aree verdi  Servizi di vigilanza 
Pulizie abitazioni, uffici, negozi  Pulizia arenili 
Gestione spiagge attrezzate, stabi- Manutenzione edile,  elettrica,  
limenti balneari, piscine   idraulica e di carpenteria 
Baby - sitting e animazione  Trasporto cose 

Via “XII Ottobre 1492” N°40 Cogoleto   Cell. 348.5126650  

Osteria del Borgo 
RISTORANTE - BAR 

 di Bertoldi Gabriella 
 
 
 

Via Colombo, 90 
16016 Cogoleto 

 
Tel.010.918.27.89  

 
Prenotazione 

consigliata 
 
 

Chiusura settimanale  
il martedì 

 
 
 
 

P. Iva 03145640102 

DI GIANNI CAVIGLIA 

 

     LAVORAZIONI 
         MARMI E GRANITI 
 

     ESECUZIONE    

                LAVORI CIMITERIALI  
      DI OGNI GENERE 
Qualità ed esperienza 

 

 918.50.65  -  347.35.61.612 

COGOLETO - VIA ALLEGRO 17 

SPORTELLO INFORMANZIANI (giovanidentro) 
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Gli “usi civici” sono diritti spet-
tanti a una collettività organizzata 
e insediata su un territorio (e ai 
suoi componenti), affinchè tragga 
delle “utilità” dalla terra, dai bo-
schi e dalle acque e sono essen-
zialmente di due tipologie:  
a) i diritti di uso e godimento su 
terre di proprietà privata;  
b) il dominio collettivo su terre 
proprie 
 
Anche le  c.d. “Regole d’Ampezzo”  
spettanti ai nativi di alcuni comuni 
del bellunese,  rappresentano alcuni 
esempi di proprietà e di uso colletti-
vo dell’ambiente. Questo ordina-
mento dalle origini antiche, stabili-
sce diritti collettivi di godere e gesti-
re il territorio. Le terre non posso-
no essere vendute, né sono sog-
gette a mutamenti di destinazio-
ne: è un patrimonio naturale, 
culturale ed economico.  
A rotazione e per periodi di tempo 
limitati, una o più famiglie lavorano 
e curano i terreni, abitano le baite 
ed utilizzano i pascoli dividendosi 
equamente quanto la natura offre 
loro. 
Questi usi civici hanno garantito per 

secoli: la sopravvivenza di intere 
generazioni, l’equilibrio naturale ed 
idrogeologico dei luoghi, evitato lo 
spopolamento,  l’egoismo dei singo-
li, l’inciviltà dei molti. 
Mi sorge spontanea una doman-
da: è in qualche modo possibile 
al giorno d’oggi anche a Cogoleto 
e nelle sue frazioni, recuperare o 
attivare alcune di  queste antiche 
tradizioni solidali? La risposta 
purtroppo non è del tutto scontata, 
per due semplici ragioni. 
La prima è di carattere economico-
sociale infatti la composizione so-
ciale degli abitanti del nostro comu-
ne è profondamente cambiata dalla 
seconda metà del secolo scorso 
( basti pensare allo sviluppo edilizio  
che si è avuto fino ad  oggi:  le se-
conde case, abitate per pochi mesi 
all’anno, sono quasi la metà del 
totale degli alloggi  presenti sul 
territorio! Ed a questo scopo,  c’è 
chi preme per continuare a costrui-
re, consumando altro suolo)  questo 
fatto ostacola indubbiamente la 
socializzazione ed i predetti “usi 
civici”, anche se una forte spinta 
nella direzione di una maggiore 
solidarietà viene dalla forte crisi 

economica in atto, che ha aumenta-
to la disoccupazione giovanile, e 
ridotto drasticamente il potere 
d’acquisto dei lavoratori a reddito 
fisso, spingendo le famiglie  verso 
nuove forme  di socialità e consumo 
che consentano di ridurre la spesa.  
" 
La seconda ragione è di tipo norma-
tivo: le norme che garantiscono la 
continuità degli usi civici esistono,   
ma è quanto mai difficile far rina-
scere una cultura collettiva anche 
se la legge lo prevede.  Soprattut-
to se,  almeno a livello locale, si è 
sempre privilegiato  l’ investimen-
to privato (spesso speculativo) 
rispetto ad ogni forma di parteci-
pazione ed  aggregazione sociale 
per la cura dei “Beni Comuni”.  
Ciononostante questa crisi econo-
mica dovrebbe (spero) sensibilizza-
re gli amministratori locali ad incen-
tivare queste forme di proprietà e di 
uso collettivo, che con il tempo 
possono creare lavoro: curando  
boschi e campi incolti,  prima che 
gli stessi diventino preda del 
fuoco o di speculazioni edilizie, e 
quindi con enormi  vantaggi per 
l’equilibrio idrogeologico del 
territorio. 
Infatti, in una prima fase, bastereb-
be effettuare un censimento di tutti i 
terreni (boschivi, prativi  od orticoli) 
e fabbricati rurali di proprietà pubbli-
ca. Verificando poi  la disponibilità di 
associazioni, comitati, gruppi di 
cittadini a curare gratuitamente 
questi beni rispettandone la destina-
zione d’uso e con la possibilità di 
vendita (senza lucro)  e/o scambio 
dei prodotti o dei servizi ricavati 
dagli stessi.  I benefici dal punto di 
vista ambientale sarebbero notevoli 
ed a costo zero per le casse comu-
nali. Non solo. Dal punto vista so-
ciale, educativo, culturale i vantaggi 
per tutta la comunità sarebbero 
davvero notevoli. 
Veniamo ai G.A.S. , Gruppi Acqui-
sto Solidale,  favorire la loro costi-
tuzione concedendo in uso gratuito 
– almeno inizialmente -  piccoli loca-
li di proprietà pubblica (spesso inuti-
lizzati da anni) dovrebbe essere un 
dovere dell’amministrazione comu-
nale (a proposito: come Comitato 
Cittadini di Cogoleto aspettiamo 
una risposta dall’assessore al 
patrimonio Dr. Scarrone ormai da 

oltre un anno!) 
c o n s e n t e n d o 
così a  famiglie 
con valori comu-
ni di socializzare 
e risparmiare sull’acquisto di prodot-
ti alimentari biologici, a “Km zero”, 
ovvero provenienti da terreni e/o 
aziende agricole sequestrate alle 
mafie ed assegnate a cooperative di 
lavoratori.  
A questo proposito  ricordo quanto 
scritto nella nostra Costituzione 
all’art. 3 secondo comma ”…E’ com-
pito della Repubblica  rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadi-
ni, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, eco-
nomica e sociale del Paese”. 
Quest’ultimo compito, deve è può 
essere, svolto anche dai Comuni 
sulla base del principio di sussi-
diarietà orizzontale previsto 
dall’art. 118 Costituzione, ultimo 
comma: “ Stato, Regioni, Citta 
Metropolitane, Provincie e COMU-
NI favoriscono l’autonoma inizia-
tiva dei cittadini, singoli e ASSO-
CIATI, per lo svolgimento di 
ATTIVITA’ D’INTERESSE GENE-
RALE, sulla base del principio di 
sussidiarietà”. Questo principio 
stabilisce che i cittadini, sia singoli 
che associati, devono essere favo-
riti e poter cooperare con le isti-
tuzioni, per lo svolgimento di 
attività d’interesse generale che 
sono sempre e comunque utili a 
rimuovere gli ostacoli di tipo eco-
nomico e sociale di cui parla il 
predetto Art. 3 .  
E’ semplice, economico e costitu-
zionalmente previsto, basta solo 
volerlo: questo forse, è il vero 
problema di fondo. Informarsi, 
protestare e votare è sempre 
utile, ma non è più  sufficiente.  
E’  tempo di svegliarsi, organizzarsi, 
far valere i propri diritti e difendere i 
BENI COMUNI dalla speculazione 
economica e finanziaria che ci 
ruba la dignità negandoci il lavo-
ro. 
 
  Franco Moregola 

USI CIVICI, BENI COMUNI E…  G.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franco Moregola 

la biancheria  
   di Enrica 

Per donna: 
Malizia, 
Verdissima, 
Sognando, 
Chantelle, 
Oro Blu, 

Per uomo: 
Grigioperla, 
Frankie Morello, 
Guess 

D & G  

Per bambino 
Petit Bateau, 
Pimpa,  
Truddi 

Enrica propone: biancheria per la casa Happidea 
Intimo e calze per uomo, donna e bambino delle seguenti marche: 

Cogoleto, via Colombo, 33   Tel. 010.918.29.86 

di Fagioli Enrica p.iva 01657400998 

 

       A COGOLETO 
         DAL 1956  

 

         Via Scassi 1 

 

     010.918.3555 
     010.918.3291 

 

Materiali per costruzioni 

PATRONE ANGELO & C. Snc 
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V.P.S. CROCE D’ORO  
SCIARBORASCA: 
 

“UN ANNO DI  
SERVIZIO DI AUTOMEDICA” 

 
In caso di emergenza sanitaria e/o 
intervento urgente, componendo 
subito il numero 118, l’operatore 
sarà in grado di fornire 24 ore su 24 
la risposta più idonea alla tua emer-
genza.  
Da sempre la Croce d’Oro Sciarbo-
rasca, 24 ore su ore 24, tutti i giorni 
dell’anno, è una risorsa preziosa di 
questo sistema 118, garantendo 
ambulanze sempre pronte ad inter-
venire in soccorso dei cittadini in 
difficoltà. E da ormai più di un anno 
è attiva anche per il servizio di auto-
medica, mettendo a disposizione 
dell’intera cittadinanza del ponente 
genovese un’automedica con auti-
sta soccorritore che interviene tra-
sportando medico e infermiere del 
118 sui soccorsi più gravi e com-
plessi. Ecco le testimonianze di 
alcuni volontari che svolgono setti-
manalmente il servizio che ha sede 
presso l’Ospedale Evangelico di 
Voltri:    
ANDREA OBINU  prestare servi-
zio con l’Automedica è una bellissi-
ma esperienza , sia sotto il profilo 
professionale, in quanto consente di 
essere sempre aggiornati ed in 
costante “allenamento” in relazione 
alle situazioni che ci troviamo ad 
affrontare quotidianamente, sia 
sotto il profilo umano, in quanto non 
c’è niente di più gratificante nel 
sapere di essere stati d’aiuto per 
qualcuno. 
ROBERTO DESTEFANO  sono 
un volontario della Croce d' oro di 

Sciarborasca da ormai molti anni. In 
tutto questo tempo ho avuto modo 
di appassionarmi sempre di più a 
questa attività, che quotidianamente 
ti porta ad affrontare le più svariate 
situazioni. Da circa un anno e mez-
zo, inoltre, ho iniziato a prestare 
servizio come autista soccorritore 
dell’automedica “Golf 5”. Il mio com-
pito è essenzialmente quello di 
trasportare  il medico e l' infermiere 
di pronto soccorso presso il luogo 
indicato e mettere eventualmente a 
disposizione la mia stessa esperien-
za e preparazione, al fine di garanti-
re l'efficace riuscita dell'intervento 
nel quadro di un perfetto spirito di 
squadra. Non sempre è facile rico-
prire questo ruolo, perché inevitabil-
mente ti porta a dover affrontare 
realtà anche molto crude. Tuttavia il 
fatto di essere affiancati a persone 
professionalmente qualificate e 
motivate è per me un incentivo ad 

apprendere sempre di più, aumen-
tando la sempre più profonda con-
sapevolezza dell'importanza di chia-
marsi “volontario soccorritore”! 
Gli amici della consorella CROCE 
BIANCA DI TIGLIETO (a cui va un 
GRAZIE per il prezioso aiuto nella 
copertura dei turni)  Tiglieto e 
Sciaborasca , due comunità simili in 
cui è presente un forte impegno 
civico a favore del benessere socia-
le. 
E’ nato subito un importante legame 
tra le due associazioni di volontaria-
to ( Croce Bianca Tiglieto, Croce 
d’Oro Sciarborasca) che si occupa-
no con dedizione sia del soccorso 
sanitario che di varie iniziative a 
tutela e promozione del territorio. 
In particolare, nel momento in cui la 
Croce d’Oro di Sciarborasca ha 
ottenuto la convenzione 118 per il 
servizio di auto medica (GOLF 5), è 
risultato a noi naturale proporci  per 

“dare una mano”. Così è iniziata 
una collaborazione che ha permes-
so ai militi di Tiglieto di misurarsi 
con una realtà nuova e completa-
mente diversa da quella abituale. 
L’interazione con personale medico 
ed infermieristico del 118 ha con-
sentito infatti di ampliare le nostre 
esperienze per apprendere sempre 
meglio la gestione di un codice 
rosso. Ad un anno di distanza 
dall’inizio di quest’avventura ci sen-
tiamo in dovere di ringraziare la 
Croce d’Oro per l’opportunità e la 
fiducia che ci ha concesso sottoline-
ando come l’atmosfera serena e la 
passione che contraddistinguono i 
militi di Sciarborasca ci abbiano 
sempre reso gradevole il mettersi a 

disposizione. Solidarietà, coopera-
zione e “ star bene insieme” , valori 
che vogliamo con sacrificio ma en-
tusiasmo promuovere quotidiana-
mente. Le due auto mediche di 
proprietà della Croce d’Oro Sciarbo-
rasca che si alternano nel servizio di 
emergenza, sono state acquistate 
“GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL 
VOSTRO 5x1000”! E’ bene sapere 
che anche quest’anno potrete con-
tribuire attraverso una semplice 
firma nello spazio dedicato della 
dichiarazione dei redditi (CUD/730/
UNICO) che a voi non costerà 
nessun esborso di denaro! Il 
5x1000 è infatti una parte delle 
imposte che i cittadini comunque 
versano e che, se non destinata, 
sarebbe utilizzata dal Governo per 
scopi diversi.   Per info:  

 

Web: www.croceorosciarborasca.it      
Telefono: 010.918.83.66 
Mail: info@croceorosciarborasca.it 

CROCE D’ORO: UN ANNO DI AUTOMEDICA 

PER CARNEVALE 
DOLCI SCHERZI 

 

VIA DEGLI AGNESE 8 

 010.893.47.48 
Cell. 338.50.30.237 

CENTRO TELEFONIA 
STAMPA DIGITALE  
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La Croce Rossa Italiana ha iniziato 
il percorso per trasformarsi da Ente 
Pubblico in Associazione Privata; il 
primo adempimento è stato  l'elezio-
ne dei Presidenti di Comitato Loca-
le, Provinciale e Regionale. 
Il Comitato locale di Cogoleto ha 
eletto Presidente Roberto Vallarino,  
già Vicecommissario del suddetto 
Comitato locale. I l neo Presidente, 
nato ad Arenzano nel 1974 è socio 
della C.R.I. dal 1989; in questi anni 
ha acquisito un ampio bagaglio di 
esperienze avendo ricoperto, sem-
pre a Cogoleto,  incarichi di respon-
sabilità. Tra i punti programmatici 
della nuova gestione c'è l'impegno 
ad una sempre migliore gestione dei 
rapporti con Enti e Cittadinanza per 
rendere sempre più efficiente ed 
efficace il nostro Servizio 
Nell'assumere l'incarico, il nuovo 
presidente a voluto inviare i migliori 
saluti alle Autorità Civili e Religiose 

ed a tutta la Popolazione di Cogole-
to, ringraziare tutti i Volontari per lo 
spirito di servizio dimostrato in ogni 
occasione. Un ringraziamento parti-
colare lo ha rivolto al suo predeces-
sore Gavino Cossu. 
 

   C.d.C. 
 

 
 

ATTIVITÀ GRUPPO GIOVANI  
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMIT. LOCALE DI COGOLETO 
 

Anche quest'anno il 24 dicembre 
abbiamo potuto incontrare per le vie 
del paese Babbo Natale, giunto 
direttamente dal Polo Nord, circon-
dato dai suoi aiutanti. Ma chi sono 
questi misteriosi esserini vestiti di 
verde? 
Sono ragazzi del Gruppo Giovani 

della Croce Rossa Italiana, Comita-
to di Cogoleto, che si sono resi 
disponibili ad aiutare Babbo Natale 
a consegnare 120 pacchi ad altret-
tanti bambini. 
La festa è iniziata già dal mattino 
con l'allestimento di due Gazebo, 
uno destinato all'intrattenimento dei 
bimbi con attività artistiche e di gio-
co, l'altro, gestito dal Gruppo Alpini 
di Cogoleto e dalla Banda Bassotti 
per la distribuzione del vin brulè e 
delle famosissime frittelle. 
In tarda mattinata  Babbo Natale e i 
folletti, accompagnati dal neo Presi-
dente, sono andati a salutare i de-
genti dell'Istituto Baglietto, questa è 
stata l'occasione per portare, oltre 
agli Auguri Natalizi, anche una ven-
tata di gioventù ed allegria ai nostri 
Anziani. Nell'occasione sono stati 
rivisitati con i Dirigenti ed il Persona-
le dell'Istituto i comuni ideali di Assi-
stenza e Solidarietà. 
Nel pomeriggio Babbo Natale e i 
suoi aiutanti hanno visitato i ricove-
rati dell'Istituto Gian Soldi e del 
CAUP ai quali sono stati consegnati 
doni augurali . 
Le attività hanno coinvolto 20 giova-
ni volontari che si sono organizzati 
in turni di lavoro dal 14 al 24 dicem-
bre.  
Ringraziando tutti coloro che hanno 
reso possibile l'evento ci impegna-
mo già d'ora per il Natale 2013.   
Un ringraziamento particolare alla 
famiglia Delfino che, come ogni 
anno, si  è resa disponibile con i 
suoi trattori. 
 

Roberto Vallarino 
Presidente 

 

STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO 
Dott. Paolo Feroci - Dott.Filippo Napoli.   Via Mazzini,17A  Cogoleto  Tel. 010.918.13.09  

  

Dopo decennale attività in via Gioiello,16, lo studio odontoiatrico si è trasferito nei nuovi locali di via Mazzi-
ni,17A. Nel nuovo ambulatorio verranno offerte prestazioni mediche sempre più innovative con l' ausilio delle 
piu moderne tecnologie. Il piano terapeutico è immediato e preciso grazie all'ortopantomografo digitale. 
All'occorrenza si potrà usufruire  del medico anestesista per cure in sedazione. 

Dott. P. FEROCI 
Medico Chirurgo 

Laureato in odontoiatria  
e protesi dentaria 

347 339 8496 
NAPOLI.FEROCI@tiscali.it 

Dott. F.M. NAPOLI 
Medico Chirurgo 
Specialista in  
Odontostomatologia 
347 365 1661 
NAPOLI.FEROCI@tiscali.it 

C.R.I.: NUOVO PRES. E ATTIVITÀ GRUPPO GIOVANI  

Claretta,  
Avevi quattordici anni la prima 
volta che ti vidi, e fu un colpo di 
fulmine tremendo. Ci siamo spo-
sati il 3 gennaio del 1963, 
cinquant’anni fa!   Ieri!  
Ci sono state gioie e tempeste ma 
il mio amore si è centuplicato più 
che mai. Spero che Dio ci dia 
ancora un po’ di tempo perché 
non ti ho dato ancora tutto quello 
che ti meriti.  
Auguri amore.  
   Onofrio  

50 ANNI DI MATRIMONIO 
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Le impellenti necessità di Cogole-
to per non farsi trovare imprepa-
rata al momento della ripresa 
economica. 
Come ebbi già a trasmettere alla 
Redazione di questo giornale nel 
2006 e successivamente nel 2007, 
Cogoleto per il suo sviluppo e per 
migliorare la qualità della vita dei 
suoi cittadini aveva e ancor oggi ha 
la necessità di un rinnovamento 
delle strutture esistenti e l’ inseri-
mento di nuove per non trovarsi 
turisticamente impreparata e quindi 
essere nuovamente esclusa, al 
momento della ripresa economica, 
dalla possibilità di essere un PAESE 
TURISTICO. Le priorità sono quelle 
di seguito riportate. 
 
 Parcheggi, sono oggi appe-
na sufficienti per la popolazione 
residente;  
 Strutture ricettive esistenti 
adeguarle alle esigenze di mercato; 
 Ove possibile creare agritu-
rismi e campeggi. Questo modo di 
fare turismo è in forte espansione. 

Riprendere vecchie attività andate 
in disuso che, opportunamente 
pubblicizzate, potrebbero essere 
nuovamente fonte di guadagno. Per 
ristrutturare e costruire un qualsiasi 
manufatto bisognerebbe fosse stato 
approvato il PUC che nel corso 
dell’anno 2011 doveva essere 
“partecipato” con i cittadini e suc-
cessivamente entrare in vigore. Ma 
a quanto pare anziché “partecipato” 
sembra essere “desaparecido”. 
Speriamo ricompaia al più presto 
per permettere l’eventuale esecu-
zione dei lavori;  
 Creare veri punti di incontro 
e spazi per attività ludico sportive 
per i giovani e ottimizzare gli im-
pianti sportivi oggi esistenti 
(compresa la viabilità in località 
Molinetto); 
 Mettere in un programma 
(che vada da maggio a settembre) 
manifestazioni culturali, sportive, di 
svago e altro che possano attrarre 
sul territorio una presenza di pubbli-
co e turisti; 
 In considerazione al mite 
clima della Liguria rispetto alle re-
gioni e paesi del nord pubblicizzare 
Cogoleto nel modo che merita onde 
poter avere turismo sull’intero arco 
dell’anno; 
 Creare un porto turistico di 
adeguate dimensioni, nel rispetto 
del paesaggio con annesse attività 
produttive, non inquinanti legate alla 
nautica e non solo. 
 
Questi sono i punti qualificanti per il 
futuro ma anche altri sono i proble-
mi che attanagliano Cogoleto. Da 
problemi spiccioli a problemi di im-
pellente necessità quali per esem-
pio: 

 L ’ o r a r i o  d i  ap e r t u r a 
dell’ufficio postale di Sciarborasca; 
 Viabilità, pista ciclabile, 
illuminazione, idonee protezioni alle 
fermate del bus a Lerca; 
 Ripristinare la viabilità e le 
anomalie presenti a Capieso; 
 Mettere in atto quelle tecno-
logie che facciano risparmiare ener-
gia elettrica per l’illuminazione dei 
locali pubblici, scuole e viabilità. Si 
potrebbe così eliminare anche  
l’anomalia di avere la passeggiata di 
Cogoleto lato levante completamen-
te buia e completamente illuminata 
al lato ponente (?); 
 Dotare, per quanto è possi-
bile e nei posti strategici del paese 
(o che se ne ravveda la necessità) 
dispositivi che rendano più sicuro il 
paese, anche perché no, per rende-

re più vivibile Cogoleto anche sotto 
il punto di vista della pulizia 
(deiezioni canine …) ; 
 Lavoro, casa, scuola, 
assistenza, cultura e sport sono 
oggi più che mai importanti ed irri-
nunciabili, per altro sono “servizi” 
sanciti dalla COSTITUZIONE. 
 
Tutto ciò ha un filo conduttore il 
“turismo e il lavoro”. Perché piac-
cia o no, in un paese dove l’attività 
produttiva è praticamente ridotta a 
zero, salvo quei pochi artigiani e 
commercianti che riescono ancora a 
sopravvivere, del passato industria-
le non è rimasto nulla (visto il tipo di 
insediamenti industriali che grava-
vano su Cogoleto viene da dire 
meno male che non ci sono più). 
Prendendo atto di ciò, della ripresa 
economica che se non per merito 
nostro magari, ma trascinati dagli 

altri stati dovrà 
pur venire, è 
indispensabile 
che l’ Ammini-
strazione Co-
munale ,  la 
R e g io n e  e 
quant i  alt r i 
abbiano a cuo-
re il futuro della 
LIGURIA, si 
attivino per non perdere l’ultimo 
treno che avremo a disposizione per 
la crescita. 
 
  Aldo Pasquarelli 

LE IMPELLENTI NECESSITÀ DI COGOLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO REPETTO IMPRESA EDILE 

Costruzioni Ristrutturazioni Edili 
Via Aurelia di Levante 57/5 Cogoleto GE   

Cell. 349.398.13.28 

 
 

MERCERIA,  CORSETTERIA,  INTIMO: 
Donna, Uomo, Bambino/a (Triumph, Fila, Cagi, Magnolia) 

ABBIGLIAMENTO 

 

Via Colombo, 114  Cogoleto (GE) 

  010.918.26.22  

di Baldi Marcella   p.i. 01932030990  c.f.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via al Ponte, 9  -  16010 Cogoleto Sciarborasca 
Tel. 010.918.86.10   Cell. 347.41.90.148   (chiuso lunedì)  

www.osteriailponte.it  e-mail ilponte@osteriailponte.it - osteriailponte@tiscali.it 

 

INSERZIONI  
GRATUITE 

 
SIGNORA DI COGOLETO cerca 
per il pomeriggio un lavoro di: 
assistenza anziani, collaborazio-
ne domestica (occasionali). Se 
interessati  telefonare al numero 
348.330.7675 nel pomeriggio 
dalle 17 in poi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aldo Pasquarelli 

GIOVANNI CUBEDDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ricordandoti con tanto affetto. 
 

    i tuoi fratelli 
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Pesce Pietro S.p.A. 
 
 
 

COGOLETO  -  Via Molinetto, 40     
Tel. 010.918.19.18   -   Fax 010.918.19.33 

Sito internet  www.pescepietro.it - E-mail: pietro.pesce@pescepietro.it 

Sopra:   Comune di Albissola Marina (SV) Giardini di ARCOS 
     Realizzazione di un complesso residenziale di civile abitazione  Prop. PESCE PIETRO MARE Srl 
 
Sotto:    Box interrati “ALBARO” Genova, via O. De Gaspari  uff. vendite tel. 010.918.19.18 
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Si è chiusa con uno straordinario 
successo la quarta edizione del 
Presepe degli Angeli “L’ANGELO 
CHE C’E’ IN NOI”.  Durante il perio-
do espositivo, iniziato l’8 dicembre, 
è stato visitato da oltre mille perso-
ne, tra le quali cinque classi 
dell’Istituto Comprensivo di Cogole-
to. Nel complesso delle quattro 
edizioni i visitatori sono stati più di 
3.500. È motivo di profondo orgoglio 
ricordare che nel 2009 abbiamo 
esposto “solo” 70 statuine, oggi ne 
sono presenti 456 delle quali 170 
donateci dalla popolazione nel cor-
so del 2012  (di queste 64 sono 
s t a t e  c o ns eg n a t e  du r a n t e 
l’esposizone del presepe). Approfit-
tiamo di queste righe per ringraziare 
tutti i donatori. È simpatico ricordare 
che molti bambini, giunti a casa 
dopo aver visitato il presepe, hanno 
disegnato degli angeli e ci hanno 
poi portato i loro lavori. Quest’anno 
il presepe è stato affiancato da una 
mostra personale  della pittrice Au-
relia Cani che, raccogliendo note-
vole successo, ha presentato una 
raccolta di splendidi acquerelli. Rin-
graziamo, infine, il Sindaco, il Vice-

sindaco e l’ Assessore alla Cultura 
per la loro presenza. Un ringrazia-
mento particolare alla famiglia Pria-
no per la gentile concessione del 
locale dove si è tenuta la mostra. 
L’Associazione Culturale Pratozani-
no ringrazia tutti di cuore e vi aspet-
ta per la quinta edizione.  
 

Aldo Grasso 
Presidente Ass. Cult. Pratozanino 

 
 

 

Nota aggiuntiva: 
 

L’idea dell’amico Aldo Grasso di 
fare un presepe di soli angeli, mi 
aveva lasciato sorpreso, se non 
addirittura perplesso, perché, come 
molti, ero legato alle immagini del 
presepe che mi erano giunte fin da 
bambino. Devo invece ammettere 
che Aldo, non so quanto intenzio-
nalmente, era più avanti di me e di 
molti altri nel sottolineare il ruolo 
degli angeli. Infatti lo stesso Bene-
detto XVI grande teologo anche 
prima di diventare Papa, nel suo 
libro sull’infanzia di Gesù, che vede 
praticamente “espulsi” dalla grotta il 
bue e l’asinello, perché la loro pre-

senza non risulta delle Scritture, 
conferma invece la presenza degli 
angeli che cantano in coro le lodi 
del Signore.  I pastori, invece, pur 
presenti, vengono relegati ad un 
ruolo minore, ed esclusi dai cori 
angelici. Quindi se l’amico Aldo 
decidesse di fare un presepe di soli 
pastori, tenga presente questo loro 
ruolo molto ridemensionato.  
Come molti sanno, la parola prese-
pe deriva dal latino prae saepe che 
significa cingere con una saepe 
cioè con una siepe, quindi recinto 
fatto con una siepe, per animali, 
oltrechè mangiatoia. Dentro questo 
“recinto” poi la fantasia artistica dei 
fedeli, ha messo di tutto, dai mulini 
a vento alle cascatelle d’acqua, ai 
laghetti.  
Il più artisticamente prestigioso dei 
fedeli, il grande Giotto, ha persino 
sostituito alla “stella dell’est” la sua 
stella cometa che tutti conosciamo. 

Suscitando, supponiamo, il risenti-
mento di Sirio, la vera stella dell’est, 
che è gigantesca rispetto a corpi 
celesti relativamente piccoli come le 
comete. Oltretutto Sirio è pure una 
stella doppia, e quindi motivi di ri-
sentimento verso Giotto potrebbe 
averne a iosa. Per fortuna dista da 
noi molti milioni di anni luce e non 
dobbiamo temere le sue ire.  
Comunque, tornando ai personaggi 
del presepe, tolta la cometa, tolto il 
bue, tolto l’asinello, zittiti i pastori, 
restano gli importantissimi angeli 
cantori di Aldo Grasso e poi, soprat-
tutto, e direi grazie a Dio, il Bambi-
no, con Maria e Giuseppe. Una 
Natività senza loro tre, non avrebbe 
senso… 
   Gi. Po. 

DON MILANI: LA FORNACE COME PRESEPE ... 

I bambini della Scuola dell'Infanzia 
Comunale "Don Milani" hanno 
esposto all'interno del Palazzo Co-
munale un presepe realizzato inte-
ramente in cartapesta giapponese e 
cartapesta tradizionale e ambientato 
in una antica fornace cogoletese. La 

struttura realizzata riproduce fedel-
mente la fornace dei Bianchi recen-
temente restaurata. Durante il lavo-
ro di costruzione i bambini hanno 
scoperto alcuni interessanti aspetti 
dell'antica storia di Cogoleto, in 
particolare la tradizionale produzio-

ne di calce che, già dall'epoca ro-
mana, occupava i tenaci abitanti del 
nostro borgo. È stato utilizzato solo 
materiale di riciclo (vasetti e bottiglie 
in plastica) per costruire personaggi 
ed animaletti e materiale naturale 
(sassi, foglie, legnetti) per ambienta-
re l'opera. Si è trattato di una espe-
rienza educativa che ha toccato 

diversi ambiti: dall'educazione am-
bientale alla riflessione storica e ha 
stimolato diverse aree di sviluppo: 
sensoriale, motoria, cognitiva, rela-
zionale... in contesti sempre tesi a 
valorizzare la dimensione ludica. 
 
   C.d.C. 

...ED UN ALTRO DI SOLI ANGELI 
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Esaminiamo i nomi della parentela 
familiare cominciando da 

famiggia/famiglia: dal latino 

familia a sua volta da famulus = 
servitore, di origine indoeuropea; la 
familia per i Romani era il comples-
so degli schiavi che stanno sotto un 

dominus, un padrone, quindi era la 
servitù: ancora nel medioevo con-
servava tale significato. 

puè/padre: dal latino patre(m) di 

origine indoeuropea; padre è di 
origine più popolare, patre più dotto, 
perché più vicino al latino: sulle due 

voci disputarono a lungo i dotti, 
finché prevalse la prima. 

muè/madre: vale quanto detto 

per padre. 

maiu/marito: dal latino maritu(m) 

che a sua volta deriva da mas-maris 
con il diminutivo masculus = di ge-
nere maschile; l'etimologia è incerta. 

muggé/moglie: dal latino mulie-

re(m) indicava la donna sia essa 
maritata o no, in seguito fu la donna 
maritata contrapposta a virgo e 
prevalse su uxor (la moglie legitti-
ma!) termine che si è conservato 
nella parola uxoricidio. La voce è di 
origine sconosciuta. 

figgiu/figlio: dal latino filiu(m) 

della stessa radice indoeuropea da 
cui derivano anche femina e fecun-
dus / fecondo con il diminutivo filiolu
(m) e il derivato tardo latino filiastru

(m) figlio della serva. 

frè/fratello: dal latino parlato fratel-

lum da fratrem da cui frate. 

seu/sorella (eu letto alla france-

se) : dal latino soror (da cui suora) e 
dal diminutivo sorellam/ sorella. 
I titoli frate e suora vengono dati ai 
religiosi dei nuovi ordini ( francesca-
no e domenicano), mentre suben-
trano loro fratello e sorella nel signi-
ficato comune. 

neu/nipote:dal latino nepote(m) di 

origine indoeuropea: da nepote 
deriva nepotismo, mentre nepote ha 
lasciato il posto a nipote. 

nonnu/nonno: al tardo latino 

nonnu(m) nel significato di balio; 
nell'età imperiale crescono e si 
inseriscono fortemente nel latino 
parlato voci onomatopeiche dai 
suoni infantili come tata babbus 
mamma e appunto nonnus. 
 
   Emme E. 

PAROLE  PAROLE 

NUOVA GAS 2000 
 

S.n.c.  di MASSIMO  DABOVE 
 

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA 
 

JUNKERS  

 BOSCH  TERMOTECHNICK 

        SAUNIER DUVAL 

VIA GIOIELLO 97  -  COGOLETO 
 e  Fax  010 - 918 28 67 

 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE A GAS: 

 SCALDABAGNI, CALDAIE, STUFE, CUCINE DI TUTTE  

     LE MARCHE   

 AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 10-91 

 TENUTA LIBRETTO D’IMPIANTO 

 ANALISI DI COMBUSTIONE 

Preventivi e sopralluoghi gratuiti: 16137 Genova Via Carso, 31-7A 
Tel..010-88.69.59  Fax 010.837.29.60  Cell. 335.56.55.465 

e-mail      amm.csi@libero.it  

CHISSÀ IN QUANTI SE LO SOGNANO... 

I due ragazzi, Julien Gohier e Pau-
line Breau, sono partiti il 15 dicem-
bre 2011 da Vannes e, dopo tredici 
mesi di viaggio a piedi, accompa-
gnati ed aiutati da tre cavalli e due 
cani, sono giunti il 19 gennaio 2013 
qui in zona, percorrendo l'antico 
tracciato costiero della ferrovia. 
Hanno attraversato Francia, Germa-
nia, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Ungheria, Romania, Bul-
garia, Macedonia, Grecia, per arri-
vare a Bari, dove si sono imbarcati 
per, poi, proseguire a piedi in varie 
regioni italiane. Per ora hanno per-
corso 8500 km. Prevedono di rien-
trare a casa in aprile. Io ho avuto il 
piacere di parlare con loro tra Cogo-
leto e Varazze e di ascoltare il rac-
conto della loro esperienza, che, a 
parer mio, è senz'altro singolare. 
Hanno fatto una scelta che sembra 
essere fuori dal nostro tempo, ma 
chissà che non abbiano ragione 
loro: le comodità dei mezzi e della 
tecnologia ci hanno fatto perdere il 
desiderio di ammirare il paesaggio, 
di incontrare persone, di ritornare a 
noi stessi. 
 
  Vittorio Vallarino 
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   Vittorio Lupi 
   Vescovo  
   di Savona - Noli 
 

Carissimo Don Danilo, carissimi 
Padre Matteo e Don Giuseppe e 
carissimi fedeli tutti di Cogoleto, 
 
sono stato con voi in nella scorsa 
settimana e ho vissuto con voi di-
versi momenti della vostra vita par-
rocchiale: 
ho potuto visitare nelle loro case 
alcuni anziani e malati, che sono 
impossibilitati a partecipare alle 
celebrazioni. I malati sono la pre-
senza più importante in una comuni-
tà parrocchiale: la loro vita di fede e 
le loro sofferenze, se accettate e 
offerte al Signore, sono l'opera più 
importante che un cristiano possa 
fare, perché ci portano vicino a 
Gesù crocifisso; l'accettazione della 
volontà di Dio sulla nostra vita, infat-
ti, è più importante e feconda di 
qualsiasi attività pastorale che pos-
siamo fare. Abbiate sempre cura dei 
vostri anziani e ammalati e ricordate 
loro che sono importanti per la co-
munità cristiana. 
Ho incontrato il Consiglio pastora-
le per avere un'idea sia delle proble-
matiche che delle realtà belle pre-
senti nella parrocchia. 
Ho visto l'attenzione che viene riser-
vata ai bisognosi attraverso la Cari-
tas che è molto bene organizzata e 
compie un lavoro importante per 
una comunità parrocchiale sensibi-
lizzando tutti alla carità che è dove-
rosa per ogni cristiano. 
Ho visto il lavoro formativo che vie-
ne portato avanti con i giovani e 
sono stato molto contento perché 
ho potuto incontrare i gruppi ben 
nutriti dei giovani oltre i 18 anni, 
quelli tra i 13 e i 18, il gruppo degli 
Scouts, il gruppo dei cresimandi, e 

ho visto quanta cura viene dedicata 
a questo settore importantissimo: si 
tratta del nostro futuro, del futuro 
delle nostre comunità parrocchiali e 
della Chiesa tutta. 
Ho avuto diversi incontri con le real-
tà civili: anzitutto l'Amministrazio-
ne comunale, è importante che la 
parrocchia sappia mettersi in ascol-
to delle problematiche che riguarda-
no tutti; noi cristiani non possiamo 
vivere isolati dal mondo: è in esso 
che dobbiamo portare l'annuncio del 
Vangelo e vogliamo essere solidali 
con tutte le persone con le quali 
condividiamo la realtà quotidiana, i 
problemi, le preoccupazioni e gli 
impegni. Ho visto che questo avvie-
ne attraverso i buoni rapporti di 
collaborazione. 
Ho visitato le Associazioni di volon-
tariato: l'AVIS, la Croce Rossa, 
l'AVO, tutte realtà molto fiorenti, ma 
ognuna con alcune difficoltà che 
sono da affrontarsi ogni giorno: i 
problemi legati alla sede per l'Avis e 
la Croce Rossa; per l'AVO, i proble-
mi comuni legati a tutte le associa-
zioni di volontariato: la mancanza di 
giovani che possano subentrare ai 
membri anziani man mano che 
questi non possono continuare il 
loro servizio. Ho promesso che 
avrei esortato i giovani ad essere 
maggiormente sensibili al servizio 
volontario. I giovani che frequentano 
la parrocchia sono molti, molti di più 
quelli che frequentano il Centro 
Sportivo. A questi mi sento di dire: 
"non vivete egoisticamente la vostra 
vita, imparate a dare un po' del 
vostro tempo, della vostra attenzio-
ne, dei vostri servizi a chi si trova in 
situazioni di bisogno, vi accorgerete 
che questo è il tempo meglio speso, 
che il bene che farete ritornerà mol-

tiplicato a voi, che sperimenterete la 
gioia di cui ci parla S. Pietro: "c'è più 
gioia nel dare che nel ricevere"". 
Ho incontrato il Consiglio parroc-
chiale per gli affari economici e 
ho visto come si è coinvolto fin dall'i-
nizio, con l'arrivo del nuovo parroco 
al rifacimento del tetto e come da 
allora ha continuato il suo impegno 
lodevole di corresponsabilità nella 
conduzione amministrativa della 
parrocchia con sensibilità pastorale. 
Ho visitato la bella Casa di riposo 
"Baglietto", con i suoi ospiti, il Cir-
colo della terza età, con le sue 
numerose iniziative, le Associazio-
ni sportive, che hanno a disposizio-
ne bellissime strutture, a disposizio-
ne di moltissimi giovani per gli alle-
namenti e per le gare di diverse 
discipline. Lo sport ha un valore 
altamente educativo della personali-
tà: i valori che veicola sono moltepli-
ci, ed è bene che ci sia l'attenzione 
a che i giovani li recepiscano. 
Ho incontrato la Confraternita as-
sieme alle altre due Confraternite di 

Lerca e Sciarborasca. Per la prima 
volta si sono trovate insieme, ma 
deve essere solo l'inizio di una col-
laborazione che non riguarda solo le 
Confraternite, ma tutte e tre le par-
rocchie: è infatti indispensabile lavo-
rare insieme. Le tre parrocchie han-
no già iniziato in alcuni settori una 
collaborazione che è bene che con-
tinui anche in altri campi, in modo 
che si possa davvero esprimere la 
comunione non solo all'interno della 
parrocchia, ma anche tra parroc-
chie. 
Anche nell'incontro con i catechisti 
già si è iniziata questa collaborazio-
ne che dovrà essere ampliata ad 
esempio a livello giovanile e in altri 

campi. 
Ho incontrato il CIF e ho visto la 
bella realtà di varie iniziative che 
promuove da molti anni, non posso 
che congratularmi e auspicare un 
che continui in questa sua opera 
tanto meritoria. 
Mi pare di poter affermare che la 
vostra è una bella comunità con 
tante valide realizzazioni, e mi com-
piaccio per il cammino fatto che è 
molto promettente. 
Ma la mia non sarebbe una Visita 
pastorale se non cercassi di stimo-
larvi a fare di più e sempre meglio. 
Mi pare di dover stimolare una sem-
pre maggiore attenzione al centro 
della vita parrocchiale che è l'Euca-
ristia domenicale, centro propulsore 
di tutta la parrocchia; è fondamenta-
le che l'Eucaristia sia percepita in 
questo modo e si faccia del momen-
to eucaristico domenicale il centro di 
tutta la settimana, facendo in modo 
che quanto lì è stato vissuto, medi-
tato e pregato, sia portato nella vita. 
La Parrocchia sta andando in una 

direzione precisa: 
non luogo per soddisfare esigenze 
spirituali anche buone, ma luogo in 
cui, convocati dalla Parola, ci si 
riconosce figli e fratelli. Tutte le 
iniziative: preghiera, ascolto, forma-
zione, hanno lo scopo di farci vivere 
queste dimensioni non chiusi tra di 
noi, ma aperti a tutto il territorio e a 
tutte le e persone che vengono da 
fuori (in particolare i turisti, essendo 
Cogoleto una cittadina rivierasca), 
alle altre parrocchie e alla diocesi. 
Ci sono alcuni momenti di preghiera 
tipo l'ora di adorazione e la cateche-
si che sono molto importanti per la 
formazione e la crescita della comu-

(Continua a pagina 21) 
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nità parrocchiale, è auspicabile che 
questa opportunità venga colta da 
molte più persone. 
Ugualmente succede per le altre 
occasioni formative e di catechesi, 
che sono abbondanti: è più che mai 
necessario che i laici abbiano una 
seria preparazione, perché devono 
vivere e testimoniare la fede in un 
contesto difficile, a volte ostile: non 
possiamo essere laici corresponsa-
bili della conduzione della parroc-
chia se la nostra disponibilità ad 
agire non è alimentata dalla Parola 
di Dio, dall'Eucaristia e dalla rifles-
sione teologica che da esse deriva. 
Essere laici corresponsabili è anche 
uno degli impegni del programma 
pastorale della diocesi, assieme 
all'impegno per l'Eucaristia e la 
famiglia. 
Nella Comunità cristiana si collabo-
ra, in cui tutto quello che riguarda 
un membro riguarda tutti, occorre 
avere un forte senso di appartenen-
za e saper testimoniare la gioia di 
questa appartenenza con atteggia-
menti di apertura, di gratuità e di 
condivisione. 
Questi atteggiamenti maturano 
soprattutto nel Consiglio Pastorale, 
ove insieme si studiano tutte le 
scelte che la parrocchia deve fare, e 
maturano anche in tutti i servizi e le 
attività che i laici svolgono: la forma-
zione è guidata dall'ascolto della 
parola, dalla riflessione, dalla pre-

ghiera e dalla catechesi, ma avvie-
ne anche nelle attività normali che, 
se fatte con retta intenzione e con 
spirito evangelico, ci fanno crescere 
nella vita di fede e nell'amore e ci 
arricchiscono umanamente e spiri-
tualmente. 
Occorre che il Consiglio Pastorale 
sia valorizzato al massimo e, pari-
menti siano valorizzati tutti i carismi 
che le persone posseggono, affin-
ché ci sia sempre più una corre-
sponsabilità e una partecipazione 
attiva alla vita ecclesiale. 
Vi esorto a sentirvi parte della Chie-
sa diocesana e di accoglierne le 
indicazioni  per un cammino condivi-
so e per una comune crescita nella 
comunione, realtà che più di tutte 
caratterizza la vita cristiana. 
Ho visitato Prato Zanino e i malati 
che vi sono ospitati, so che trovano 
buona accoglienza nella parrocchia, 
vi esorto a continuare: questi malati 
sono i prediletti del Signore e devo-
no essere anche i prediletti delle 
comunità cristiane. 
Ho potuto ammirare, anche se non 
era la prima volta, la preparazione e 
le belle esecuzioni delle due corali 
parrocchiali, che anima le celebra-
zioni. La partecipazione numerosa 
alle cantorie è un fatto di grande 
consolazione: avere una bella voce 
è un dono di Dio da mettere a frutto 
per il bene di tutti. L'impegno delle 
cantorie sia sempre di animazione, 
e mai sostitutiva dell'assemblea. Le 

indicazioni per il canto liturgico sono 
molto precise nel ricordare che il 
soggetto della liturgia è l'assemblea. 
 
Il mio più cordiale saluto, nel ricordo 
delle calda accoglienza ricevuta, e 
la mia benedizione su tutti voi, sulle 
famiglie, sui giovani sui ragazzi, gli 
anziani e ammalati e sul vostro 
impegno di vita cristiana. 
Vi benedico di cuore 
 
Savona, 26 novembre 2012  

(Continua da pagina 20) 
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UN SAN VALENTINO DAVVERO SPECIALE 

DA NONNO CUOCO TANTE IDEE NUOVE 

UN REGALO DAVVERO DIVERSO, SIMPATICO, NUOVO ! 

 
Per chi nostro amico  
lo è da tempo,  
per chi lo è appena diventato,  
per chi lo diventerà 
 

Ed eccoci a febbraio, con San Va-
lentino in arrivo per farle o fargli 
capire, una volta in più, quanto lui o 
lei sia importante per te. 

 

Il Nonno Vi ha preparato per giovedi 
14 febbraio una Serata “speciale”…
speciale come Voi. 

 

Un  Menu intrigante, dove il palato 
si fonde con il gusto, dove lo sguar-
do si unisce alle vostre mani… 

 

Il tutto a € 30,00  
vini e bevande escluse. 

E allora cosa aspettate ?!? Prenota-
te subito allo 010-9189129, o, anco-
ra meglio, al  335-5684167 Ada. 

 

Potete anche regalare la serata ai 
Vostri Genitori o ad una coppia di 
Vostri Amici……perché no ? 

 

Ma San Valentino può essere fe-
steggiato anche in qualsiasi altro 
giorno dell’anno, non Vi pare ? 

 

Regalare una serata da Nonno 
Cuoco (dall’Aperigino il lunedì e 
martedì a € 20,00, al Cenonno il 
mercoledì, giovedì e venerdì a € 
25,00 oppure il Menu alla  Carta) 
non vuol dire solo regalare una 
Cena, ma anche far uscire dalla 
routine dei gusti quotidiani le perso-

ne a Voi care. 

 

Vi forniremo un simpatico invito da 
consegnare agli invitati ! Piace mol-
to ! 

 

Ma passiamo ad altro: una novità 
del Nonno è l’apertura di un Punto 
Vendita al minuto dei nostri prodotti, 
in Via San Lorenzo 62 a Cogoleto 
(di fronte ex Bruzzone Sport). 

 

Dal lunedì al venerdì, con orario 
continuato dalle 9,00 alle 18,00, 
potrete trovare o prenotare paste 
particolari, mozzarelle di bufala, di 
mucca, di latte misto, burrate, dolci 
in arrivo settimanalmente da Paler-
mo e da Napoli. 

 

 

 
 
Non trovate un prodotto che avete  
assaggiato durante le ferie o è tipico 
della Vostra Regione ? Provate a 
chiedercelo, faremo di tutto per 
trovarlo per Voi. 

 

Potete anche prenotare i prodotti 
freschi (mozzarelle, dolci, etc) entro 
il lunedì pomeriggio alle 17,00 al n.  
010-9184789 dove Debora prende-
rà nota dei prodotti che desiderate. 

 

Che altro dirVi ? Seguiteci sempre 
sul nostro sito www.nonnocuoco.it  
e,  in attesa del prossimo numero 
del Giornalino di Cogoleto, buon 
febbraio a Tutti. 

Tel. 010.918.91.29 
Gino Miscioscia 

FATTORIA MONTEGROSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  www.fattoriamontegrosso.it  

  Tel. 010.9188375 - 348.0551935 - 328.2025805 
 

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE: 
Pane cotto in forno a legna, Polli, Galline, Conigli, Formaggi di ca-

pra e di mucca, Uova, Verdura e frutta di stagione, Specialità ga-

stronomiche, Conserve e marmellate    TUTTO A KM ZERO 

A COGOLETO GIOVEDÌ MATTINA DAVANTI AL CLUB VELICO 
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Mi è capitato molte volte di incontra-
re persone che mi chiedono di poter 
rileggere e così ricordare le fila-
strocche di una volta, oppure inse-
gnanti di scuola materna o scuola 
primaria (come si dice ora) a cui 

piacerebbe insegnare qualche nenia 
del tempo che fu e… allora eccomi 
al lavoro per quanto io possa ricor-
dare e, comunque, posso sempre 
fare ricorso ai miei… ibroni. 
Nel mio ricordo c’è la famosa A 
FÖA DU BESTENTO (chissà chi 
era costui?) che mia nonna durante 
le “vacanze” in località Pero di Va-
razze, nelle serate d’estate, ci rac-
contava e noi bambini ascoltavamo 
incantati. 
Non c’era la televisione, non erava-

mo smaliziati e tutto ci incuriosiva, 
anzi ci divertivamo nel vedere chi 
per primo imparava a memoria quel-
lo che ci veniva raccontato. Dun-
que… 
 
A FÖA DU  BESTENTO  
 
A l’è a föa du Bestento 
Ch’a dúa lungu tempu 
Ti veu che t’a cunte? 
T’a cuntiò. 
Scì!! 

Scì u nu se dixe 
Perché a l’è a föa du Bestento 
Ch’a dúa lungu tempu, 
Ti veu che t’a cunte? 
T’a cuntiò. 
Na!! 
Na o no se dixe 
Perché a l’è a föa du Bestento  
ch’a dúa  lungu tempu… 
 
E così poi si andava a nanna!   
 

 Ciao ciao da Giovanna                      

PRC IMPIANTI  di  M au r iz io  Po rcu  

 
 

 

Via  Sa l i ta  Spe rone  5 /3  
16 01 6  Cogole to  (G E)  
 

CELL.  347.3216291  
Te l . -  Fa x  0 1 0 .91 8 .8 7 .5 2  
 
 
Ema i l   p rc .ma ur iz io@a l ic e . i t  
P .  IVA 01 62 7 87 09 99  

Impianti elettrici 
Riscaldamento - Idraulica 

Climatizzazione - Gas 

Un pizzico di dialetto…  per   A FÖA DU  BESTENTO  
  
 
 
 
 
 
Giovanna Campus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Di Angela Vigliaturo 
Pasta fresca, Gastronomia, Bevande 
 

Specialità: Ravioli genovesi 

  ai funghi e di pesce 
Paste speciali: al salmone, al nero  

di seppia, all’ ortica, al peperoncino   
Verdure ripiene, cima alla genovese 

 

PESTO CON BASILICO DI PRA’ 
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PASTA PIù 

 VISO 
  CORPO  
   TRUCCO 
    PEDICURE 
     MANICURE 
      DEPILAZIONE 
 

Cogoleto, Vico alle Cave, 20   
Tel. 010.918.32.03 - Cell. 348 39 22 944 

Centro Estetico Sabrina 

019. 977.52 

INQUILINO DELLA TERRA 
 
Uomo..! inquilino della Terra ! 
Guardala e apprezzala perchè è bella! 
Amala, rispettala,  
è tua madre e tua sorella! 
 
Uomo..! ama la primula e il baobab, 
ama il bruco e l'elefante,  
ama l'aquila e il passerotto, 
ama il granchio e la balena. 
 
Uomo..! ama il caldo e ama il freddo, 
ama il vento, la pioggia, e il gelo, 
ama le nubi, il giorno e la notte, 
ama tutto quello, che hai intorno 
 
Uomo!..lascia tutto incontaminato 
ne sarai... dai tuoi figli, ringraziato, 
e con amore...per sempre ricordato!. 
Altrimenti dalla, Terra  
potrai essere sfrattato!. 
 
  Ferrando Giovanni 

MUSEO DI GUERRA 
 
Museo di guerra, strazio di cuore,  
ogni reperto racchiude il suo dolore.  
I lor padroni eran giovani e forti,  
per via di questi oggetti, sono morti. 
Ma quei reperti, in fila allineati,  
sembrano voler adesso scontar i lor peccati. 
Quando facevan parte di armi micidiali,  
ferito han tanti giovani, riempito gli ospedali. 
Ancor più triste, quello era il loro scopo,  
di uccidere il nemico, per loro era un gioco. 
Or se potessero parlare,  
quante cose avrebbero da raccontare… 
La guerra porta tanta distruzione  
e lascia sol disperazione. 
Purtroppo nel mondo ve ne sono ancora  
e questo fatto ci addolora. 
Basta cattiverie, non facciam più guerra,  
facciam regnar la pace su questa terra. 
 
   Angela Pizzorno 
         Settembre 2012 

SONO   
  
Sono  
argento di roccia, 
sono 
verde di muschio, 
sono 
azzurra di mare, 
sono 
cristallo di gelo, 
sono 
bambagia che avvolge, 
sono 
bianca e nera 
a chiudere il cielo, 
sono 
goccia che cade, 
sono  
trina che danza, 
sono  
forza che dirompe, 
sono 
agognata, 
sono 

temuta, 
sono 
vita, 
sono 
acqua. 
 
Rosanna Gamberale 
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Pubblichiamo le lettere della dotto-
ressa Maria Teresa Reale, perché ci 
fanno immergere nelle situazioni 
personali di alcuni miliardi di perso-
ne che vivono in un mondo, per noi, 
per certi aspetti incredibile.  
Magari così evitiamo di lamentarci 
troppo.  
L’altro giorno, per esempio, ho sen-
tito in televisione il discorso di un 
personaggio molto importante che si 
lamentava che le signore italiane, 
fossero costrette a recarsi in Svizze-
ra per comperare le loro pellicce, in 
contanti, perché in Italia non è pos-
sibile spendere in contanti più di 
mille euro a volta e poi devi spiega-
re al fisco come te li sei procurati. 
Forse mandarlo a trovare la dotto-
ressa Maria Teresa Reale in Africa 
non gli farebbe male.  
 
 
 
Abobo 4 Ottobre ‘12 
Carissimi amici cogoletesi 
anche da voi il tempo vola? 
È incredibile, siamo già all'inizio di 
ottobre, e non riesco a rendermi 
conto di dove siano finiti i due mesi 
precedenti...  Eppure, se mi fermo a 
pensare, sono successe così tante 
cose ...  Siamo entrati nel nuovo 
anno etiopico (sapete che il nostro 
capodanno è l'11 settembre, e ab-
biamo iniziato il 2005!), con due lutti 
nazionali. È morto il mitico Primo 
Ministro, Meles Zenawi, in carica da 
21 anni. Ed è morto, negli stessi 
giorni, anche Abuna Paulos, l'anzia-
no Patriarca della Chiesa Ortodos-
sa  da oltre vent'anni. Il lutto per il 
Primo Ministro si è protratto per due 
settimane con una enorme opera di 
rassicurazione da parte del Governo 
attuale e del partito unico che lo 
compone, verso l'intera popolazio-
ne  improvvisamente  orfana di un 
leader dalla politica discutibile, ma 
con una personalità certamente 
molto carismatica. Niente cambierà, 
possiamo star tranquilli, perché tutto 
è sotto controllo, il partito continuerà 
esattamente con la politica e le linee 
intraprese finora e sarà rappresen-
tato, fino alle prossime elezioni, 
dall'ex numero due, ora in carica, 
Haile Mariam Desalegn. Un uomo 
del Sud, capace, ma senza cari-
sma. E così andiamo avanti. A di-
stanza di un mese dalla promessa, 
infatti, l'unica cosa che si sta verifi-
cando è una ulteriore inflazione con 
un inesorabile aumento dei prezzi 
dei beni di consumo primari… le 
cipolle, i pomodori, la farina… che 
fanno tremare questi 80 milioni di 
persone in cerca di futuro. Giusta-
mente a riprova che la musica non 
e' cambiata! A questo si aggiunge la 
pioggia che quest'anno non ne vuo-

le sapere di smettere, è troppa, è 
esagerata, sta facendo straripare i 
fiumi, non riesce più ad essere as-
sorbita, e così si creano pozze, 
laghi, torrenti di acqua che non ha 
sbocco. E i contadini ora trema-
no davvero vedendo che il loro mais 
ormai maturo rischia di marcire 
prima di poter seccare ed essere 
raccolto se il sole non si fa spazio 
con prepotenza in questo cielo co-
stantemente rannuvolato, sanno 
che li attende un anno di carestia, 
un ennesimo anno di fatica e di lotta 
per la sopravvivenza. Perché men-
tre i potenti seminano il mais per 
utilizzarlo nella produzione di ener-
gia, i poveri restano ancora in balia 
di questi cicli delle stagioni che 
sembrano farsi sempre più impreve-
dibili, per poter invece sfamare le 
loro numerose famiglie. In zone 
come la nostra inoltre, l'ambiente 

così umido diventa ideale per le 
malefiche zanzare e preannuncia 
tempi duri. Da tre  settimane infatti il 
numero dei casi di malaria ha rag-
giunto un livello preoccupante, dop-
piando il numero dello scorso anno 
nello stesso mese e i farmaci scar-
seggiano. Per  avere le medicine 
appropriate, ho dovuto intraprende-
re una lotta serrata con le autorità 
competenti, a livello locale e regio-
nale, scrivendo lettere prima gentili, 
poi decise, poi forti, e infine minac-
ciandoli di denunciarli al Ministero 
federale della Sanità per corruzione 
e mal gestione e, finalmente, ho 

ottenuto un po' di scorte.  
Accidenti che fatica si fa ad assicu-
rare un po' di giustizia e di rispetto 
per i diritti fondamentali dei più po-
veri!  Ma vi assicuro che è sufficien-
te  vedere  un bimbo, arrivato  in 
coma per malaria cerebrale e che 
riesce ad uscire da qui perfettamen-
te guarito, per capire che tutti gli 
sforzi valevano la pena! Ma se in 
questo angolo di mondo la vita è 
difficile, in altri Paesi è addirittura 
impossibile! Come si fa a restare 
indifferenti dopo aver visto  la vio-
lenza e la morte di un paese distrut-
to come la Siria, sfuggito a qualsiasi 
possibilità di ritorno a un dialogo? O 
alla violenza continua di tante altre 
zone e Paesi, tra cui anche i nostri 
"vicini di casa"....il Nord e il Sud 
Sudan tentano invano di trovare 
degli accordi per smettere di am-
mazzarsi; la Somalia , il cui Gover-

no ora democratico sta facendo uno 
sforzo pazzesco per riportare il 
Paese ad un livello vivibile, ma che 
è evidentemente con delle basi 
molto fragili da far temere che non 
abbia la forza di resistere contro i 
continui attacchi di violenza fonda-
mentalista. La  lista può continuare 
purtroppo mentre il mondo pensante 
e governante non riesce nemmeno 
con le sue autorevoli organizzazioni 
a fermare gli scontri armati, un e-
sempio ne è l'ONU che ha fallito 
nell'ultimo recente tentativo di firma-
re un accordo di regolazione del 

mercato delle armi. È tragico sapere 
quanti poveri vengono privati del 
diritto fondamentale alla vita, solo 
perché vittime di giochi di potere e 
di interessi enormi degli stati poten-
ti, o dei loro stessi governanti.  Ep-
pure non possiamo tollerare la vio-
lenza, da qualsiasi parte venga, e 
per qualsiasi "buona ragione" sia 
iniziata, perché creerà solo ulteriore 
violenza e morte; dobbiamo com-
battere l'intolleranza e il radicalismo 
perché portano solo a reazioni di 
altrettanta chiusura e ci rendono 
ciechi, incapaci di riscoprire il bene 
e il positivo che c'è sempre in ognu-
no di noi e in ognuno degli altri, 
come in ogni paese, cultura, lingua 
e religione. E mentre il popolo etio-
pico piange per la morte del suo 
leader, io mi unisco al pianto della 
Chiesa per la scomparsa di un Pa-
dre e Pastore grande e illuminato 

come il Card. Martini, grandissimo 
Maestro di spiritualità, di tolleran-
za,  di apertura e dialogo con tutti. 
Chiediamo allora a Dio di aprirci 
occhi mente e cuore per vedere, 
capire, accogliere l'altro, chi è diver-
so da noi. Che è poi il fondamento 
stesso del cuore missionario della 
Chiesa. Andiamo avanti con corag-
gio e continuiamo a testimoniare 
che, nonostante tutto, la passione di 
Dio per l'uomo è davvero infinita. 
 
   Tere 

EDILCACCAVANO 
  DI FORCINITI C. 

 
 
 
 

        

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI COMPLETE 
EDILIZIA IN GENERE - RESTAURO 

SCAVI, TRASPORTO DETRITI, PRONTO INTERVENTO 
 TEL - FAX 010.918.51.56  Cell. 335.138.10.84 Mario 
 VIA MOLINETTO 96  Cell. 335.138.10.85 Michele 
 16016 COGOLETO (GE)  Cell. 335.138.10.86 Franco 

 di Delfino N. 

Aperto tutto l’anno 
www.hotellapineta.it      010.918.84.04 - 918.80.67  

SCIARBORASCA - VIA LA PINETA 2 

Ampi saloni 
Attrezzato per pranzi, 
cerimonie e rinfreschi 
Piscina 
Calcetto 
Tennis  
Park auto 

MARIA TERESA REALE DALL’AFRICA 

IL CAV. GIANNI LUIGI CAVIGLIA 

Il giorno 17 dicembre 2012 il no-
stro concittadino Gianni Luigi 
Caviglia, marmista dal 1960 e 
titolare della ditta “Artigiana Mar-
mi” ha ricevuto la prestigiosa 
onorificenza di “Cavaliere al Meri-
to della Repubblica” a corona-
mento di una vita improntata al 
lavoro e alla rettitudine morale. Al 
neo cavaliere le congratulazioni di 
familiari, parenti ed amici.  
Nella foto: al centro il Cavalier 
Caviglia, a sinistra il Dr. Balsamo 
Prefetto di Genova ed a destra il 
Commissario della Provincia Dr. 
Fossati.  
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IL MONDO 
DEI  CONFETTI 

di Antonella e Caterina Bruzzone 
 

NEGOZIO   010.918.91.10 
DI BOMBONIERE PER  
OGNI TIPO DI OCCASIONE 
 

ed inoltre   CONFETTI,  
  E IDEE REGALO 
 

Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE 

PASTA FRESCA,  
FOCACCERIA 
di Carossino Diego 

1° PIATTO 
VIA RATI, 113 
Specialità:  

Pansöti fatti a mano 
Focaccia col formaggio 
Lasagne al forno 
Pizza - Farinata 

Tel.  010.918.21.12    
chiuso lunedì 

   

di ROMEI GIORGIO 
impianti termoidraulici - impianti solari 

(ESPERIENZA TRENTENNALE) 

impianti di condizionamento 

impianti fotovoltaici - impianti elettrici 

PROGETTAZIONE - FORNITURA MATERIALI 

RISTRUTTURAZIONI DI INTERNI 

 
Cell. 347.46.72.065   Fax  010.918.70.28 
romeiarredamenti@libero.it 

Le acconciature ideate da Graziella per le 
spose sono sinonimo di ricercatezza ed 
eleganza. Volutamente casual, oppure 
strutturate prendono spunto da donne di 
epoche lontane per reinterpretarsi e proiet-
tarsi nel futuro. Nulla è lasciato al caso da 

Graziella che, supportata da prodotti pro-
fessionali, riesce a fare di ogni sposa una 
icona di stile. Graziella offre in omaggio ad 
ogni sposa un trattamento rigenerante del 
capello e la consulenza sulla scelta dell'ac-
conciatura. Nelle foto, a partire da sinistra 

Marta, Valentina (sotto le cure di Graziella), 
Valeria e Annalisa 
 
 GRAZIELLA si trova a  
 Cogoleto in via Luigi Parenti 118.  
 il suo telefono è 010.918.17.74 

LE SPLENDIDE SPOSE DI GRAZIELLA 

 
 

Parrucchiere Vincenzo 
TAGLI CLASSICI E MODERNI 

SCOLPITI A RASOIO 
CURA DEL CAPELLO 

  Per appuntamento: Mercoledì  
  pomeriggio e tutte le sere 

 010.918.40.41 

COGOLETO   -   VIA RATI  111 

Le famiglie Marcenaro-Burzi voglio-
no con tutto il cuore ringraziare 
l’Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia ANMI per il gesto davvero 
speciale per il caro Mario Marce-
naro. Un sentito grazie per la gran-
de partecipazione al loro lutto an-
che a tutte le persone intervenute. 
Esprimiamo, infine, gratitudine alla 
redazione del giornalino che, in 
questo modo, ci permette di ricor-
dare a tutti il caro Mario. 
  
       Fam. Marcenaro Burzi 

MARIO MARCENARO 
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GIADA DANCE,  
IL MONDO DELLA DANZA  
A COGOLETO 
 

Una realtà formativa e ricreativa che 
ormai da anni coinvolge decine e 
decine di cittadini di Cogoleto e 
delle zone limitrofe è “Giada 
Dance”, un'associazione sportiva 
dilettantistica che offre corsi di dan-
za di tutti gli stili e per tutte le età. 
La scuola è un punto di riferimento 
per quasi duecento ballerini, grandi 
e piccoli, che si dedicano all'appren-
dimento della danza in tutte le sue 
forme. La Direzione Artistica mira 
ad offrire percorsi formativi di quali-
tà, senza però tralasciare il diverti-
mento e le esigenze degli allievi, 
andando così a creare un clima di 
armonia e piacevole cooperazione. 
Artefice di tutto ciò è Giada Amman-
nato, fondatrice e maestra della 
scuola, che vanta una ventennale 

esperienza nell'insegnamento certi-
ficata dai suoi studi approfonditi 
sulle danze standard, latine e carai-
biche e dalla sua appartenenza al 
Midas, Associazione Maestri Italiani 
di Ballo e Danza Sportiva. Giada è 
coadiuvata da un team qualificato e 
motivato, composto dal marito Sal-
vatore, anch'egli appartenente al 
Midas e con una vasta competenza 
per quanto riguarda la formazione di 
coppie di danzatori; da Silvia Led-
da, diplomata IDA – International 
Dance Association e Zumba fitness 
Basic, responsabile dei corsi di Hip 
Hop, Danza Moderna e Zumba; e 
da Francesca Fasanella, insegnan-
te di Danza Classica con alle spalle 
un percorso di studi accademici 
presso il Centro Internazionale di 
Danza Isabella Sisca di Cosenza. 
I corsi avviati sono più di dieci e per 
garantire una crescita equilibrata 
sono accuratamente suddivisi per 

fasce d'età. Per i bimbi più piccini ci 
sono il corso di Baby Dance, dedi-
cato ai pulcini di 3-4 anni, e il corso 
di Avviamento alla danza, rivolto a 
bambini dai 5 agli 8 anni. Coloro 
che frequentano gli ultimi anni della 
scuola elementare, la scuola media 
inferiore e le scuole superiori posso-
no invece scegliere tra i corsi di 
Danza Classica, Danza Moderna, 
Hip Hop e Danze latine e Caraibi-
che.  
Si passa poi a tutti i corsi rivolti agli 
adulti, che comprendono varie disci-
pline: dai corsi collettivi di ballo 
liscio, tango argentino, danze stan-
dard, latine e caraibiche per coppie, 
alle lezioni private; dai balli di grup-
po per singoli al corso di Zumba 
fitness, per tutti coloro che deside-
rano tenersi in forma scatenandosi 
sui ritmi latini. 
“Giada Dance” fa parte della Fede-

razione Italiana Danza Sportiva, 
presso la quale ogni anno partecipa 
a numerose gare provinciali e regio-
nali, classificandosi spesso sul po-
dio. Non vi partecipano soltanto i 
gruppi, ma anche le coppie, per le 
quali la scuola offre la possibilità di 
frequentare delle lezioni private al 
fine di elaborare specifici programmi 
di gara. 
La scuola inoltre, si è sempre resa 
disponibile a partecipare ad eventi e 
iniziative benefiche, come le Rasse-
gne “Dance4People 2012” di Geno-
va Voltri e “Prevenzioni...amo?” di 
Genova Sestri Ponente; quest'impe-
gno è culminato a settembre 2012, 
quando, grazie anche al Patrocinio 
del Comune di Cogoleto, “Giada 
Dance” ha organizzato un proprio 
spettacolo di beneficenza realizzan-

(Continua a pagina 27) 

   

   

Solo e unicamente antiche ricette liguri.    No conservanti, né coloranti, né additivi, né o.g.m. 

PIZZERIA DA ASPORTO 

    PRODUZIONE PROPRIA 
 

   TORTA PASQUALINA FOCACCIA DI RECCO 
   VERDURE RIPIENE  FOCACCIA AL FORMAGGIO 
   TORTE DI VERDURE VERO PESTO GENOVESE 

ÇIMA TRADIZIONALE ZENEIZE 

 

    La nostra produzione segue l’andamento delle stagioni 
 

Cogoleto - Via Venere, 18 - 20  
Tel. 010.918.90.77  

FOCACCERIA FARINATERIA 

GIADA DANCE A COGOLETO 

 

PASTICCERIA CAFFETTERIA CIOCCOLATERIA 
 

 F.lli Guastavino 

 

   vico alle cave 13 Cogoleto  
                  tel. 010.918.37.24 
 

Torte da cerimonia 
Praline 
Pasticceria mignon 
Semifreddi,  
Salatini 

 

        … si organizzano, inoltre, rinfreschi,  
        ricevimenti e feste nel nuovo gazebo. 

 Bolla Luca 
Via Calcagno G. 31/1   16016 COGOLETO (GE) 

Tel. Fax 010.918.83.11 
Manutenzioni: Edili, Elettriche, Carpenteria 

Idraulica -  Gas legge 46-90       Riparazioni Urgenti 
Aree verdi - Disboscamento 

Tinteggiature Interni, Ringhiere, Persiane 
Trasporto cose e Facchinaggio 

Pulizie Scantinati - Preventivi Gratuiti 

Cell. 328.36.46.390    e-mail lukabull@tin.it 

 B. 
       L. 
. BOLLA LUCA 
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ARTIGIANO EDILE 
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE  

  010 - 918.84.61     Cell. 335.674.96.13 
Cogoleto - Via Costa dei Prati 82/4 

       di Grandinetti V. e Zuccherato 

 IMPIANTI TERMICI 

 CONDIZIONAMENTO 

 OPERE DI RESTAURO 
Cell. 340 90 99 196 - 347 89 07 572 - 347 89 07 564 

Fax 010 918 48 19      
  e-mail  services.ponente@live.it 

Via Bicocca 5 c,    16011 Arenzano (GE) 

ROSANGELA FERRANDO CAVALIERE 

 

 

 

Via Dattilo Cesare 16 
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60 

In occasione della ricorrenza della 
Fondazione della Repubblica Italia-
na, il 2 giugno 2012 il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolita-
no, su proposta del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, ha 
conferito alla nostra concittadina 
Rosangela Ferrando l’onorificenza 
di “Cavaliere dell’ordine al Merito 
della Repubblica Italiana”. La 
cerimonia di consegna, si è svolta 
presso la Prefettura di Genova il 
giorno 17 dicembre 2012 a cura del 
Prefetto di Genova, Dott. Giovanni 
Balsamo. Rosangela ha chiesto al 
giornalino di condividere con tutte le 
persone che vogliono bene a lei e 
alla sua famiglia la soddisfazione 
provata nel ricevere tale riconosci-
mento ottenuto in particolare per 

l’impegno e l’affidabilità dimostrata 
nel lavoro. La volontà di comunicare 
ai concittadini Cogoletesi tale rico-
noscimento nasce in particolare 
dall’esigenza di lanciare un messag-
gio positivo soprattutto considerato 
il momento di crisi non solo econo-
mica ma anche etica. 
Con queste poche righe Rosangela 
ringrazia i suoi genitori, che sono 
stati un esempio di impegno nel 
lavoro e nella famiglia, suo marito 
per il constante sostegno in ogni 
scelta, e sua figlia perché continui 
sempre a fare del suo meglio come 
ogni Scout. 
 
   C.d.C. 

do il musical “Aladdin”. L'evento ha avuto 
luogo presso il Parco Comunale ex Tubi Ghi-
sa con un ottimo riscontro di pubblico, che ha 
permesso di devolvere una cifra considerevo-
le ai terremotati dell'Emilia Romagna. 
Ultimo, ma non meno importante, il più recen-
te successo della scuola: la partecipazione 
alla trasmissione televisiva “Stella Danzante” 
realizzata da TeleLiguria, nella quale vengo-
no invitate a partecipare le maggiori scuole 
liguri. Venite a trovarci in Via Val Lerone, nella 
zona industriale tra Arenzano e Cogoleto 
(Ge): la prima lezione di prova di qualsiasi 
corso è gratuita! La scuola dispone di un am-
pio parcheggio ed è collegata in modo ottima-
le alle località limitrofe. Per qualsiasi informa-
zione potete contattarci al numero 
329.115.20.39 oppure visitare il nostro sito  

http://giadadance.blogspot.com 

 

    Silvia Ledda 

(Continua da pagina 26) 

Anche quest'anno il Punto Unicef 
di Cogoleto ha realizzato la vendi-
ta delle pigotte. Tutti possono adot-
tare una pigotta e consentire all'U-
nicef di fornire a un bambino di un 
paese africano un kit salvavita com-
posto da vaccini, dosi di vitamina A, 
kit ostetrico per un parto sicuro, 
antibiotici e una zanzariera. 
La realizzazione delle pigotte si è 
svolta all'interno dell'Associazione 
GALA, nel corso pomeridiano tenu-
to dalla sarta Antonietta Ferro. A 
tale corso hanno partecipato nume-
rose signore che con grande impe-
gno, volontà e fantasia, hanno dato 
vita ad una cinquantina di bambole. 
Grazie al Progetto "EMOZIONI", 
ideato da Sara Cerminara ad ogni 
pigotta è stata associata una poesi-
a, espressione delle emozioni che 
ciascuna bambola suscitava nella 
sua ideatrice. Il primo dicembre in 
concomitanza con la giornata di 
presentazione del Progetto EMO-
ZIONI, si è data apertura alla vendi-
ta a alla mostra delle cinquanta 
pigotte. Grazie alla disponibilità ed 
alla creatività di Sara Cerminara è 
stato possibile creare la prima pi-
gotta "tagesmutter" alta quasi due 
metri. L'Associazione Tagesmut-
ter* di Genova utilizzerà questa 

pigotta come sua mascotte e ne 
farà la rappresentazione della 
mamma di tutte le pigotte. 
Voglio nuovamente ringraziare, 
anche a nome di Franco Cirio, 
presidente dell'Unicef di Genova, 
Sara Cerminara, Antonietta Ferro e 
tutte coloro che per mesi hanno 
impegnato il loro tempo in questo 
Progetto. Senza la loro disponibilità 
e presenza nulla sarebbe stato 
possibile. Spesso dalle piccole e 
semplici idee vengono fuori dei 
grandi Progetti. 
 
           Mariateresa Mosca 
 
 

Tagesmutter* = baby-sitter 

PIGOTTA DAY 
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CFFS ATLETICA : 
Trasferte transalpine, cross al 
Marco Pala e records nei lanci 

 

La stagione dedicata alle corse 
campestri era iniziata al Campo 
Marco Pala, con il 1° omonimo 
Trofeo dedicato alle categorie gio-
vanili; si è registrata un'ottima parte-
cipazione assoluta e soprattutto per 
i giovani atleti cogoletesi. Tra gli 
Esordienti si sono distinti Davide 
Concato, terzo, e, subito a seguire, 
Francesco Scabello, Alessandro 
Mirisola e Davide Di Carmine; tra 
le femmine della stessa categoria si 
sono ben comportate Claudia Fier-
ro, quarta, Zoe Vecchiattini, Bea-
trice Carlini, Micol Guida e Emma 
Ghelfi. Tra i Ragazzi si è messo in 
luce Daniele Scabello, secondo ad 
una manciata di secondi dal vincito-
re e davanti al compagno Luca 
Anselmo all'esordio; tra le pari età 
al femminile la cogoletese Sara 
Rocca ha da subito preso la testa 
chiudendo con buon margine di 
vantaggio; al terzo posto si è piaz-
zata un'altra promettente esordiente 
Aurora Abbondanza, seguita 

dall'ottima Elisa Montaldo. Alcuni 
degli stessi giovani atleti hanno 
fornito buone prestazioni anche in 
occasione della “Corsa dei Diritti” in 
Villa Gavotti a Genova Sestri e di 
“Campestrando in Quadrifoglio” a 
Genova Villa Gentile. 

L’appuntamento più atteso è stato il 
“Cross des Iles” a Cannes, conte-
sto che ha permesso di confermare 
le impressioni molto positive destate 
in precedenza da Aurora Abbon-
danza, quarta su 90 partecipanti. 
Tra gli altri segnaliamo le prove 
positive di Caterina Montaldo, 
Luca Anselmo, Andrea Di Molfet-
ta, Sara Rocca, Elisa Montaldo, 
Nikla Gallone, Mariapaola Delfino 
e Federica Caviglia. Salendo di 
categoria, tra i cadetti, molto bene 
anche Maria Norma Billotta, Luigi 
e Giorgio Rambaldi  e Paolo Mez-
zetti. L’ultimo appuntamento 
dell’anno ha avuto luogo sempre in 
Francia in occasione della “Cursa 
de Natale” ambientata nelle vie di 
Montecarlo e con diverse distanze 
per le varie categorie. Sempre Au-
rora Abbondanza sui 1,5km e Sara 
Rocca e Andrea Di Molfetta sui 
2,7 km si sono classificati tra i primi; 
come al solito hanno dato dimostra-
zione di entusiasmo e grinta Maria 
Norma Billotta, Elisa Montaldo, 
Mariapaola Delfino e Federica 
Caviglia. Nel programma figurava 
anche l'affascinante corsa competi-
tiva di 10km alla quale, tra i quasi 
2000 concorrenti, hanno preso 
parte Nicolò Delfino, Francesca 
Bruzzone e Sonia Moregola. 
Come il 1° aveva chiuso il 2012, il 
2° Trofeo Marco Pala di cross ha 
aperto la nuova stagione, ancora 
con partecipazione di massa dei più 
piccini, tra cui Mattia Zampolini, 

Matteo Rocca, Pietro Varone e 
Sara Nizzola tra i primi nelle serie 
nei giovanissimi, seguiti da Brian 
Atzeni, Alessio Patrone, e Loren-
zo Manfredini; ottime prove anche 
per Letizia Buelli, Silvia Cirigliano 
e Lucia Beccaro rispettivamente al 
1°, 3° e 4° posto tra le femmine, 
mentre tra i maschi terzo posto di 
Damiano Pesce davanti ai compa-
gni Giorgio Canepa, Pietro Bar-
gellino, Loris Calcagno e Leonar-
do Poggi; salendo di categoria 
Claudia Fierro si è piazzata terza 
posizione mentre Francesco Sca-
bello quinto ed hanno ben figurato 
Micol Guida, Maddalena Petra-
che, Sofia Calcagno ed Alessan-
dro Mirisola. 
Hanno chiuso la manifestazione la 
vittoria di Aurora Abbondanza con 
il terzo posto di Mariapaola Delfino 
seguite da Federica Caviglia e 
Nikla Gallone tra le ragazze ed il 
terzo e quarto posto di Andrea Di 
Molfetta e Daniele Scabello tra i 
ragazzi. 
Anche gli altri specialisti hanno 
iniziato a gareggiare; Simone Ma-
scaro e Luca Giusto hanno aperto 
il 2013 con un doppio primato socia-
le rispettivamente nel lancio del 
giavellotto e del peso per la catego-
ria juniores. 

 

 Francesco Casarino 
 
Nella foto i giovani Sara Rocca, 
Nikla Gallone, Elisa Montaldo e 
Andrea Di Molfetta in Rappresenta-
tiva Provinciale affiancati dal giova-
ne tecnico Lorenzo Rossi 

        
    
 
 
 
 
      

    

Persiane in alluminio 
Serramenti in alluminio con profili arrotondati 
Taglio termico (anticondensa) 
Avvolgibili in P.V.C.  - Alluminio coibentato - Acciaio 
Portoncini in alluminio 
Porte blindate “DIERRE” 
Tende da sole - Zanzariere 

Via  E. S. Recagno 15 Tel. e Fax  010 - 918.32.51 

Artigiana Serramenti 

 
 
 
 
 
 

Clima Service 
di Pesce Corrado 

 

Impianti termoidraulici e di condizionamento 
 impianti elettrici e di videocitofonia 

 pannelli solari - ristrutturazioni di interni 
 

Tel. 347.310.50.48 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PER IL BENESSERE DEL VOSTRO GATTO 

da “U Besagnin” - Via Venere, 18 Cogoleto Tel. 010.918.90.77  

CONSIGLIATO  
DAL  

VETERINARIO 

CFFS ATLETICA: TRASFERTE TRANSALPINE 
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ROSANNA TRAVERSO PODOLOGA 
TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO, TATUAGGI  

 

e inoltre la dottoressa  Stefania Strambi effettua 
  MESOTERAPIA, CAVITAZIONE, CELLULITE, TONIFICAZIONE ANTIETÀ, 

OSSIGENO PURO, RADIO FREQUENZA, DIETOLOGIA, ADIPE 

 INTOLLERANZE ALIMENTARI, TRATTAMENTO CAPILLARI,  

CONSULENZE PER CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA, FILLER,  
ecc. ecc. 

 

Cogoleto, via  Gioiello, 40   
 Tel. studio 010.982.35.26    cell. 347.32.16.480 

Un giovane socio del Club Velico di 
Cogoleto, Davide Loleo, ha fatto 
onore al suo Club Velico ed alla 
nostra cittadina, vincendo, insieme 
all’equipaggio di  “Bombarda” una  
delle prove più importanti della vela 

statunitense, che ha luogo nelle 
calde acque della Florida, la Key 
West Race con regate cui parteci-
pano ogni anno un nutrito numero di 
armatori che conducono le magnifi-
ca imbarcazioni della classe Melges 

32. In questo mondo di grandissimo 
prestigio velico, la vela italiana ha 
mostrato una bravura formidabile 
con la vittoria di Bombarda 
dell’armatore Andrea Pozzi ed an-
che, (in un’altra classe la TP52) di 
un’altra barca italo-argentina di 
nome Azzurra. Nella classe Melges 
32 dove gareggiava con i suoi com-
pagni il nostro Davide Loleo, 
c’erano tre imbarcazioni in gara per 
la vittoria, ma fin dal secondo giorno 
di gare Bombarda ha conquistato la 
testa della classifica che l’ha portata 
alla vittoria finale. Davide Loleo, 
comunque non è nuovo a grandi 
risultati sportivi nella vela, si era 
classificato secondo nella Rolex 
Middle Sea Race del 2010, ha vinto 
la Giraglia Rolex Cup del 2007, è 
stato due volte vincitore del Mondia-
le Maxi (2002-2004) e si è classifi-
cato terzo nel 2003 ai campionati 
italiani di FD. Tanto per non an-

noiarsi, quando non è impegnato 
nel conseguire risultati sportivi di 
questo livello, per tenersi in forma 
pratica anche mountain bike, surf e 
snowboard. Congratulazioni dai soci 
del club velico di Cogoleto e dai 
cogoletesi tutti. 
   Gi. Po. 

Ts  Tecnoservizi 
 CENTRO ASSISTENZA 

 CALDAIE MURALI 
 BRUCIATORI - CONDIZIONAMENTO 

   MANUTENZIONE E ANALISI FUMI 
 
 
 
 

 

COGOLETO - VIA COLOMBO 9 
 010 918.91.39 - 918.18.39 Cell.  347.64.55.492 

Giacchino MOTO 
Assistenza tecnica specializzata 
Trasformazioni moto custom-sportive 
Elaborazioni - Elettromoto - Centratura Moto 
Preparazione tecnica per revisioni 
Pratiche assicurative con recupero sinistri 
Accessori custom di ogni marca - Restauro moto d’epoca 

ASSISTENZA UFFICIALE HONDA  
 

 

 
Via del Benefizio, 66 Cogoleto GE  Tel. 010.9184490   349.5739149 

Banco dime 
Sistema elettronico misurazione scocca 

Verniciatura a Forno - Gestione sinistri 
Fiduciaria gruppo UNIPOL - Cristalli 

Ricarica impianti aria condizionata 
VETTURA SOSTITUTIVA 

 
Via Cesare Festa, 33 - 16011 Arenzano (GE) 
Tel/Fax 010.9130291   Cell. 340.8602365 
E-mail: diemmecar@libero.it   P. IVA 03406890107 

   FORMAGGI ESTERI  
     E  NAZIONALI 

 

     MERCATO BANCO N. 26 
 Via Fabio da Persico -  67.21.22  SESTRI - GE 

 

COGOLETO - VIA RATI 4   918.51.55 

DAVIDE LOLEO GRANDE CAMPIONE DI VELA  
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GINNASTICA: 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE  
E… SPORT NEL CUORE 
 
Siamo felici!! Perché nell’ultimo 
periodo abbiamo fatto un sacco di 
cose splendide che ci hanno dato 
gioie  grandi e piccole. 
Dopo il saggio di Natale che è stato 
un grande successo, le nostre atlete 
e i nostri atleti si sono buttati a ca-
pofitto nello studio dei nuovi ele-
menti tecnici in preparazione per le 
prossime competizioni regionali e 
nazionali che vedranno impegnati, 
con grande entusiasmo, quasi ogni 
week and a partire da febbraio. 
 
Rassegna Regionale, Campionato 
Regionale di Acrobatica, Acro-
sport, Acrogym, Trofeo Gpt 
 
Tante gare che ci consentiranno di 
stare insieme per migliorarci, per 
confrontarci con altre realtà e arric-
chire  il nostro bagaglio tecnico. 
Ma una gara l’abbiamo già fatta:   
 
Campionato Regionale  
di Ginnastica Artistica, 

 
la nostra sezione agonistica con la 
rappresentativa delle grandi; Gior-
gia, Chiara ed Elena, nella categoria 

over, è salita sul gradino 2° - 3° e 4°  
del podio, riconfermandosi ginnaste 
esperte. Non dimentichiamo che 
queste ragazze sono anche le no-
stre giovani assistenti dei corsi Asilo 
ed Elementari.  
 
Proseguono le lezioni dei nostri 
Ragazzi Speciali che stanno prepa-
randosi per il Campionato Italiano 

che si svolgerà a Lodi 
dal 4 al 9 giugno 
2013. Il programma 
prevede un percorso 
motorio stimolante 
che li vedrà correre, saltare, palleg-
giare, e destreggiarsi tra mille diffi-
coltà. 
Ovviamente i nostri corsi Adulti 
vanno alla grande!! Ginnastica Ver-
tebrale, a Corpo Libero, Aerobica 
sono in pieno decollo, ma per coloro 
che volessero provare, le porte 
sono aperte. È sufficiente fare un 
salto al palazzetto il martedì e ve-
nerdì per chiedere tutte le informa-
zioni. E prima dell’iscrizione è possi-
bile provare 2 lezioni. 
 
Riflessione: Lo Sport nella sua ma-
gica espressione di gara, talvolta 
“divide” perché è la competizione 
stessa che lo richiede, ma “unisce” 
perché gl’intenti sono comuni a tutti, 
e la condivisione della gara rende 
unici tali momenti. 
 
Un grazie a coloro che leggendoci si 
sono sentiti coinvolti. 
 
Nadia Mori  Amanda Cavestro 
Presidente   Respons. Tecnica 

 Reperibilità 24 ore su 24 
NOTTURNO e FESTIVO 

 
Tel. 010.918.50.11 
Cell. 335.69.17.299 

COGOLETESI 
Via G. MAZZINI 66 

   Organizzazione tornei maschili, 
   femminili e misti. 
 

   Partite in occasione di compleanni per bambini 
   di scuole medie inferiori ed elementari  
   (prezzi ridotti) 
 

   Se invece cerchi una squadra con cui giocare,  
   qui la puoi trovare. 
 
 

 
 

 

Campo di calcio a cinque 

Tel. 010.918.42.78 - 339.684.70.19 

Località  
Capieso 
Cogoleto 

         Idraulica & Riscaldamento 

      Impianti  Idrosanitari 
         Riscaldamento 
            Impianti Gas legge 46/90 
               Condizionamento 

      Via Miramare, 45  
      16016  Cogoleto  GE 
      P. IVA  03044120107 
 

Tel. e  Fax 010.918.42.66    Cell. 348.222.55.17 

CFFS Ginnastica: FORMAZIONE E EDUCAZIONE 

Tariffe postali di spedizione del giornalino 
Per ricevere a casa il giornalino bisogna consegnare o spedire gli importi dei francobolli 
che sono per ogni singolo numero:   Italia  2 €,   Europa 4,50 €,   America 8 €.      
L’Associazione offre gratuitamente il giornale, la busta che lo contiene ed il lavoro di 
spedizione. I francobolli sono invece a carico dei destinatari che devono farli avere alla 
redazione per tempo.  

A. Cavestro 

Pizzeria Ristorante “L’OSSERVATORIO” 

 

Strada vicinale Chiappino 4 
Loc. Sciarborasca Cogoleto GE 

Tel 010.918.31.50   Cell. 347.25.87.186 
 

     Orario 12.00 - 15.00  (solo ristorante)       
                18.00 - 24.00   (rist. e pizzeria) 

Sabato e Domenica merende nel pomeriggio 
                (chiusi martedì sera. È gradita la prenotazione) 

 

Forno a legna,  
griglia braciere per carni ed altro 
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stato ancora una volta premiato: la 
raccolta a favore del Comitato Tele-
thon è stata di 1.138,44 euro che ha 
portato il totale, dal 2003, a 
12.832,14 euro. Quest’anno i bam-
bini iscritti ai corsi Minibasket del 
Cffs Cogoleto sono 70. Le lezioni si 
svolgono  Lunedì (17.00-19.00) e 
Mercoledì (17.30-19.30) al Pala-
sport, Venerdì (16.30-18.30) nella 
palestra Scuole Medie. Le iscrizioni 
sono sempre aperte, viene conces-
so un periodo di prova gratuito di 3 
settimane. Oltre alle partite dei cam-
pionati Esordienti, Aquilotti Senior e 
Junior, i primi appuntamenti che 
attendo i minicestisti del Cffs sono 
la Festa  delle nuove leve (2005-
2006-2007) e quella Femminile in 
programma entrambe a Vado Ligure 
il 9 e 24 Febbraio. Salendo…di età, 
le altre squadre del Cogobasket 
proseguono i campionati a cui sono 
iscritti. Tutte le tre squadre, Under 

13, 15 e 17 sono attualmente piaz-
zate fra 2° e 4° posto in classifica, 
quindi pienamente in corsa per 
accedere ai Play-off. La squadra di 
Promozione, ricordiamo composta 
prevalentemente da giocatori Under 
20, ha inaugurato il nuovo anno 
vincendo la terza partita della sta-
gione ed è andata molto vicina al 
bis contro il Cairo, sconfitta solo 
dopo due tempi supplementari.  La 
Prima squadra, ha fatto un bello ed 
inaspettato regalo di Natale ai propri 
tifosi, battendo in casa nell’ ultima 
gara del 2012 una delle grandi del 
campionato, il Red Basket. La suc-
cessiva vittoria contro l’Ab Sestri ha 
portato i gialloblu ad una posizione 
di classifica molto vicina, solo 2 
punti, ai Play-off. Il campionato è 
ancora lungo, le speranze di una 
salvezza anticipata senza passare 
dai Play-out bisogna continuare ad 
averle.  
 

  Claudio Ulivi 

(Continua da pagina 1) 

Via Cantore, 25 r. 
Genova 

tel 010 467966  

Via Rati, 77 
Cogoleto 

tel 010 9181111 

MINIBASKET PER TELETHON 



Show room 
Via Aurelia di Ponente 10 

Cogoleto 
TEL / FAX 010.9181233 

 

www.sermobil.eu 
info@sermobil.eu 

e-mail   ilvolodeigabbiani@tiscali.it 

MINIGOLF, CALCETTO,  

PALLAVOLO, PISCINA 

Veduta panoramica 

 

Piani  S. Giacomo 
Varazze (SV) Via S.Giovanni 28 
Tel. 019.9220015  Fax 019.9220970 

www.volodeigabbiani.it 

Cucina nazionale e  

regionale.  Pesce e carne 

Ampio dehor,  CERIMONIE  

 

EQUIPE PISCHEDDA 
EQUIPE PISCHEDDA 
Via Mazzini 9-11 Cogoleto (GE)   
Tel/Fax 010.918.16.38 
Cell.   345 3275290       
info@equipepischedda.it 
www.equipepischedda.it 
 
Vi aspettiamo dal martedì  
al sabato, orario non stop        

       

          CENTRO ESTETICO UOMO - DONNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Mazzini 15 - Cogoleto  GE  
Tel - fax   010 9181985 
 

www.estetica-mente.com    
e-mail:  kimeyes@live.it 
 

Orario da martedì a sabato  
dalle 8.30 alle 19 orario continuato 

 

Facebook:  cogoletoesteticamente 
Twitter:  ManuMoEstetic 

TRATTAMENTO OMAGGIO - "LUCE & CORPO" 
Il trattamento "Luce & Corpo" ridona idratazione , lucentezza 
e corposità ai capelli rovinati grazie ad alcune spezie naturali 
come cacao, cannella e zenzero, oppure può risvegliare 
riflessature dorate o leggermente ramate che coi lavaggi si 
consumano, grazie alle proprietà coloranti di zafferano, curry 
e paprika. 
Omaggiamo di un trattamento "Luce & Corpo" chi sceglie il 
nostro salone per un servizio tecnico ( colore, schiariture, 
sostegno piega ) . 
 

Natural Chic : il servizio innovativo che permette di illumi-

narti con effetti particolari e diversi dai tradizionali colpi di 
sole, per creare sfumature di colore preziose, raffinate e 
personalizzate grazie alla tecnica del color dipping .  
 
Per qualsiasi informazione o consulenza tecnica gratuita 
passa a trovarci dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30 


