
CRISTOFORO 
 COLOMBO 
 
Il ritratto che mostriamo ha 400 
cento anni e si trova a Palazzo Ra-
ti, nei locali dove ha il suo ufficio il 
Sindaco di Cogoleto. Ecco cosa 
scriveva nel 1493  lo storico e patri-
zio genovese Paolo Interiano, del 
personaggio che vi è rappresenta-
to: 
 
“Ristretto delle historie genovesi” 
 
“...e perché la Repubblica era in 
alcune alterazioni co’ Ferdinando 
Re di Castiglia e la Regina Isabella 
venuti,  mandaronsi loro Francesco 
Marchisio e Gio. Antonio Grimaldo 
per Oratori a comporle, nel cui ritor-
no fu portata la certezza del glorio-
so discoprimento della nuova terra 
occidentale di quel Regno, fatto per 
Christoforo Colombo genovese, il 
cui nome sia per esser ai posteri in 
eterna veneratione. Costui, sendo 
di parenti oscurissimi nato, d’una 
villa discosta XX miglia dalla Città 
nostra, nella Riviera di Ponente, 
Cogoreo domandata, datosi al navi-
gare, giunse ad esser guida, o sia 
piloto delle navi che nell’Oceano si 
travagliano, e con la destrezza solo 
dell’ingegno (come che poco litera-
to fusse) e isperienza ch’egli 
dell’altezze del sole e del polo in 
quelle navigationi presa havea, 
venne in tanta confidenza di se 
stesso, che si espose ad 
un’impresa, da pochi altri che da lui 
sino allhora tentata, perché non 
potendo credere, che dal stretto di Gibiltaro 
uscendo gli dovesse per quel tratto mancar 
nuova terra, ai Re cattolici di Spagna, per 
qual effetto ricorse, da quali havendo dop-
po moltissime dilationi tre caravelle con 
CXX huomini ottenute verso le Isole fortu-

nate con quelle prese il camino, e quivi 
partitosi, in spatio di XXXII giorni doppo 
molti contrasti, e dispareri della gente sua, 
la quale volea tornar adietro, scoperse…”  
 

un nuovo mondo.  

www.cogoleto.eu 
Oculus@cogoleto.info 
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Mino Daccomi si è spento il giorno 22 
marzo 2010, a Campo Ligure, dopo 
una breve malattia seguita ai postumi 
di una banale caduta. Aveva 89 anni, 
gran parte dei quali spesi al servizio di 
Cogoleto e dei suoi concittadini. Aveva 
assunto la sua prima importante carica 
pubblica nell‟immediato dopoguerra 
diventando a soli 27 anni, Assessore 
alle Finanze della prima giunta della 
Cogoleto liberata, con il sindaco Mag-
getti e aveva poi conservato per tutta 
la sua lunghissima vita politica, una 
invidiabile competenza sulle questioni 
di finanza delle amministrazioni. È 
sempre stato un importante punto di 
riferimento nella vita politica cogolete-
se, sia quando recitava ruoli di gover-
no (è stato Sindaco nella seconda 
metà degli anni „70) che di opposizio-
ne.  
Chi scrive lo ricorda come caro pater-
no amico, come vivace collaboratore 
del giornalino e come socio fondatore 
nel 1992, della nostra Associazione 
Culturale Coquolithos. 
Due anni prima, mostrando una lungi-
miranza di cui avremo occasione di 
parlare sul prossimo numero di Cogo-
leto, aveva promosso e in parte finan-
ziato (assieme a Vittorio Callegari, 

Pietro Pesce, Ennio Sabbi e Giuseppe 
Vallarino), la pubblicazione del libro 
“Storia di Cogoleto” dove si sosteneva 
piuttosto vivacemente la tradizione 
colombiana cogoletese.  
Mino Daccomi, era una delle firme che 
più frequentemente apparivano su 
queste pagine, con argomenti storici 
(abbiamo pubblicato a puntate una sua 
storia di Cogoleto dal dopoguerra ad 
oggi), con garbate polemiche politiche 
e persino con una rubrica di cucina, 
perché era un buongustaio che sapeva 
anche cucinarsi i cibi che amava.  
Una persona davvero eccezionale, 
dotata di una invidiabile memoria che 
gli permetteva a quasi novant‟anni di 
ricordare con precisione fatti, date e 
nomi di persone incontrate, mezzo 
secolo prima, nella sua lunga e intensa 
esistenza.  
La vita prevede anche la morte ed è 
saggio metterla nel conto di ciò che 
può accadere, ma Mino ci mancherà, 
ci mancheranno gli incontri in via Rati 
o in via Colombo, dove ci veniva natu-
rale di abbracciare questo grande 
vecchio della politica cogoletese, che 
aveva sempre qualcosa di interessante 
da dire e da insegnare. Proprio inse-
gnare; lui che, per via della guerra e 

per le condizioni economiche della 
famiglia, di studi ne aveva potuto 
seguire pochi e che pure possiamo 
definire, in tutta sincerità, un uomo di 
grande cultura. 
 
   Gi. Po.  
 

Foto sotto: Mino Daccomi con Fran-
cesco Caviglia e Nilde Jotti.  
A lato mentre, a 82 anni, studia le 
bozze di un bilancio comunale che 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Mino Daccomi 

ANMI:  ONORI AL  

VECCHIO MARINAIO 
Nel pomeriggio del 24 marzo è stato 
celebrato il funerale del marinaio e 
socio dell‟ANMI di Cogoleto Mino 
Daccomi, chiamato a svolgere la 
sua ultima missione dal Comandan-
te Supremo, missione alla quale 
non si è potuto sottrarre. La bara è 
stata scortata da un picchetto d'ono-
re di quattro Marinai, seguito dal 
Gonfalone del Comune ci Cogoleto, 
dal Vessillo Sociale della Marina, da 
altri marinai e da rappresentanze di 

altre Associazioni. Grande emozio-
ne ha suscitato la lettura della 
"Preghiera del Marinaio" letta da 
Amelia Ravenna socia ANMI, Patro-
nessa e Madrina di Bandiera. 
Mino era entrato in Marina il 15 
Novembre del 1940 prestando il suo 
servizio come furiere fino al 10 giu-
gno del 1945 a La Spezia e a Ta-
ranto. A lui vada il nostro più caro 
saluto ed abbraccio. Che la sua 
anima sia guidata dai migliori venti. 
 

       Rino Coppola 
Pres. Sez. ANMI Cogoleto e Arenzano 

MINO DACCOMI 

RICORDI E RIFLESSIONI 
In Chiesa il giorno del tuo estremo 
saluto eravamo in tanti e te lo meri-
tavi. Mi sono trattenuto a stento dal 
prendere in mano il microfono. Tu 
mi avresti apostrofato con un “ma 
cusse ti fè li”. La risposta sarebbe 
stata: “dichiarazioni spontanee ami-
co”. Forse, a questo punto avresti 
apprezzato. Non l‟ho fatto, ho prefe-
rito riflettere e continuare a pensare. 
Ero stato tuo “ambasciatore” in 
Ecuador, quando, in occasione di 
una spedizione alpinistica sul monte 
Chimborazo m.6310, mi avevi inca-
ricato di portare all‟Alcalde di Quito,
(il sindaco) un saluto dell‟ Ammini-
strazione comunale di Cogoleto, 
assieme ad un omaggio e ad una 
memoria storica riguardante la na-
scita, nel nostro Comune, di Cristo-
foro Colombo. Era motivo di orgo-
glio che il nome di un piccolo paese 
come Cogoleto fosse ricordato in 
Ecuador come luogo di nascita del 
Grande scopritore nostro concittadi-
no. Al ritorno avevi molto apprezza-
to la risposta e l‟omaggio dell‟ Alcal-

de. Non posso non ricordare la 
visita a Cogoleto del Presidente 
della Camera Nilde Jotti in occa-
sione dell’inaugurazione del lun-
gomare al Generale dei carabinie-
ri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con 
Lei ti trovavi a tuo agio, eri orgoglio-
so della Sua amicizia, dell‟amicizia 
con una persona tanto importante 
ed a te vicina politicamente. 
Il pensiero è andato anche a quel 
15 dicembre 1984, quando davanti 
al Reparto 12 dell‟Ospedale Psi-
chiatrico, fu inaugurato il Presepe 
storico dell‟ex Manicomio; struttura 
unica nel suo genere che hai sem-
pre dimostrato di apprezzare in 
modo particolare. Quando ci incon-
travamo per strada, la tua prima 
preoccupazione era la mia stretta di 
mano  che giudicavi esagerata e 
non adatta ad uno “scribacchino” 
quale tu, scherzando, ti ritenevi, ma 
piuttosto indicata per  salire sulle 
montagne. 
La mia è sempre stata una stretta di 
mano vera, sincera e di stima. 
Cogoleto, 30 marzo 2010 
 

        Francesco Caviglia 

 

       A COGOLETO 
         DAL 1956  

 

         Via Scassi 1 

 

     010.918.3555 
     010.918.3291 

 

Materiali per costruzioni 

PATRONE ANGELO & C. Snc 

È MANCATO MINO DACCOMI 

 

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 
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IL CATASTO 
IN COMUNE 

 

A partire dal 7 aprile 2010 è 
stato aperto in Comune lo 
“Sportello Catastale de-
centrato” che permetterà ai 
cittadini di avere in modo 
semplice, gratuito e in tem-
po reale, le visure catastali, 
gli estratti di mappa ed i 
certificati catastali riguardan-
ti terreni e fabbricati. Gli 
interessati possono trovare 
a pagina 11 la comunicazio-
ne ufficiale del sindaco Za-
netti, con i giorni e gli orari di 
apertura. 
 

PULLMAN 
BLUCERCHIATO 

 

Un pullman blucerchiato per 
andare a vedere la partita di 
calcio Roma - Sampdoria, 
sarà predisposto per i tifosi 
cogoletesi domenica 25 
aprile 2010. Gli interessati 
possono prenotare chiaman-
do al numero 349.12.64.319 
Uocci  
 

SPICCHIO  
DI SPECCHIO 

 

“Spicchio di specchio” è il 
nome, certamente molto 
fantasioso, del nuovo centro 
estetico aperto da Damiana 
Dini  al numero 6 di Piazza 
della Chiesa a Cogoleto. La 
giovane Damiana che è 
estetista diplomata con un 
titolo di studio di validità 
europea, offre ai suo clienti 
trattamenti estetici e sola-
rium. Tra i trattamenti esteti-
ci proposti ci sono i massag-
gi ed il  nuovo trattamento 
anticellulite con “cavitazione 
ad ultrasuoni”. Sono poi 
disponibili una cabina relax 
con pressoterapia, una lam-
pada solare quadrifacciale 
contenuta in una gigantesca 
poltrona e, infine, una 
“doccia solare” antipanico. 
Tutte le apparecchiature 
solari sono altamente scher-
mate, per evitare il rischio di  
scottature. Damiana si serve 
di prodotti forniti da Biocare 
international e da Germaine 
de Capucine. Forte persona-

lizzazione sia per i tratta-
menti che per i relativi costi.  
 

RINGRAZIAMENTO 
ALLA  POSTA 

 

Molte volte sul nostro gior-
nalino vengono rivolti dei 
ringraziamenti ai tanti volon-
tari che si adoperano per la 
buona riuscita di questa 
pubblicazione. Io che mi 
occupo delle spedizioni, 
vorrei rivolgere un sentito 
ringraziamento a tutti gli 
impiegati dell‟ufficio postale 
di Cogoleto. Un grazie parti-
colare agli addetti alle spedi-
zioni che, con pazienza e 
gentilezza, mi aiutano ad 
ogni uscita del giornale, 
perché questi arrivi puntuale 
ai tanti sostenitori che “ci 
leggono” da numerose re-
gioni d‟Italia e da località 
straniere (addirittura oltre 
oceano).  
Grazie di cuore per la vostra 
collaborazione 
 

        Maria Pia Di Giacomo 

I PRIMI 90 ANNI 
DI RITA SCIMONE 

Rita Scimone ha compiuto 
90 anni lo scorso 28 feb-
braio. Congratulazioni da 
Teresa e Salvatore per il bel 
traguardo raggiunto ed au-
guri per tanti anni ancor 
vissuti con la sua invidiabile 
energia. 
 

SAGGIO ALLIEVI 
SCUOLA BANDA 

 

Nel mese di maggio si terrà 
nell‟ Auditorium Berellini, il 
saggio degli allievi della 
scuola di musica della 
nostra Banda Musica-
le “Città di Cogoleto”. 

La data verrà comunicata 
tramite locandine. Interveni-
te numerosi, sarà un piace-
vole pomeriggio musicale.  
 

LA CROCE ROSSA 
RINGRAZIA 

 

La Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Cogole-
to, in occasione del primo 
anniversario della scompar-
sa di ELVO CASAGNI  Pre-
sidente di “Tele Cogoleto”, 
ringrazia la figlia Elga per la 
gentile donazione elargita a 
supporto delle nostre attivi-
tà . 
       il Commissario 
       Silvio Damonte 
 
 

IN RICORDO DEL 
VECCHIO SINDACO 

 

Anche molte altre persone, 
istituzioni ed associazioni 
cogoletesi, oltre a quelle già 
compaiono in altre pagine, 
hanno voluto rendere omag-
gio alla memoria di Mino 
Daccomi. Oltre al Sindaco 
con la Giunta, il Consiglio 
Comunale e i Dipendenti del 
Comune che per tanti anni 
lo hanno visto operare a 
palazzo Rati, hanno espres-
so cordoglio anche la Croce 
Rossa di Cogoleto ed i suoi 
Volontari, la Croce d‟Oro di 
Sciarborasca, i Democratici 
di Cogoleto, il Direttivo e gli 
iscritti ANPI di cui Daccomi 
è stato attivista e sostenitore 
e che lo ricordano anche 
come autore del libro “Quei 
tragici 20 mesi” sul contri-
buto di Cogoleto alla guerra 
di liberazione. La veglia 
funebre ha avuto luogo 
nell‟Oratorio di San Lorenzo. 
I familiari hanno deciso che, 
in sua memoria, chi lo desi-
dera, possa effettuare dona-
zioni all‟ A.I.L. Associazione 
Italiana contro le leucemie, 
linfomi e mieloma onlus con 
versamenti sul   c.c.p. 9198-
1001. 
 

UN GRAZIE AL 
CFFS COGOLETO 

 

Redigendo questo giornalino 
ci giungono spesso le belle 
fotografie, che pubblichia-
mo, di centinaia di giovani 
cogoletesi impegnati in sane 
attività sportive. Non dimen-
tichiamo mai che dietro a 
tutte queste attività ci sono 
tanti nostri concittadini che 
con passione lavorano per 
portarle avanti. A loro ed al 
CFFS che li organizza un 
sincero grazie. 

“COGOLETO” 

periodico di informazione e cultura 
 

Dir. Resp.  Stefano Bigazzi 
Editore   Giacomo Ponzè 
dell'Assoc. Culturale Coquolithos 
aderente alla Consulta Ligure delle 
Associazioni per la Cultura, le Arti, le 
Tradizioni e la difesa dell’Ambiente 

Pres.  Francesco Biamonti 
 

Reg. Trib. GE  n. 30 del 20-7-92 
Tipografia: Gioielli di Carta 
Salita al Garbo 2  Genova 
Sede sociale Via Bagnasco 6 
16152 Genova 
 

e - mail  Posta elettronica 
cogoletonews@gmail.com 
 
HANNO COLLABORATO: 
Con la Redazione: 
 

Laura  Storace insegnante 
Pia Di Giacomo spedizioni all’estero 

e gli Autori di articoli firmati 
 
Per la diffusione 
Andrea  Bernini Beuca 
Ferruccio Baratella Sciarborasca 
Alberta Besio Scoglio 
Anna  Orsi Via Fermi 
Vittoria  Semperboni     Via Pace 
Renzo Boati  Via Miramare  
Giovanni Bruzzone Via Poggi 
Gerolamo Caviglia Lerone Pleiadi 
Lerca viva Lerca 
Fam.  Trombini Isnardi  ecc. 
Diego  Gualano S. Lorenzo 
Renato Franzone Prino inferiore 
M. Teresa  Pratolongo  Belvedere 
Giovanni Gambirasio Capieso 
  Schivà  
Edicola via Calcagno Sciarborasca 
Giulio Oliveri Allegro 
Stefano Pastorino Sciarborasca 
Fiorenzo Ruzza Donegaro 
Mauro Palman Donegaro 
Nadia Ponte P.zza Europa 
Distributore benzina Pratozanino 
Bruno Sismondi Via S. Lorenzo 
Giovanni  Bevilacqua Gioiello (Lev.) 
  Parenti 
Bruno Sismondi  Nasturzio 
Giorgio Zunino Gioiello (Pon.) 
Signora Dora Punta Bella 
 
 

CORRISPONDENZA 
E  TELEFONATE   
presso Tabaccheria Biamonti Via 
Rati 15 Cogoleto Tel. 010 .918.35.35   
 
o presso l'Editore in via Deserto 7  
Varazze SV  Tel. 019–918.697  
 
I testi e le immagini pubblicati sono 
offerti gratuitamente dagli Autori al-
l'Ass. Culturale Coquolithos senza 
contropartita. Tutto il  lavoro svolto per 
“Cogoleto”  e per l'Associazione 
Culturale senza scopo di lucro Coquo-
lithos è in volontariato gratuito. 

Quel  che succede  

COGOLETO       918.16.90 
Via Lungomare Bianchi  12 -14 e  Via  Colombo 11 -13  

CARTOLERIA 
GIOCATTOLI 
LIBRI,  VIDEO 
GIORNALI 

RICARICHE  SCHEDE 
OMNITEL e TIM TELEFONICHE 
SERVIZIO FAX SCHEDE 
FOTOCOPIE  PARCHEGGI 
        BIGLIETTI  AMT 

. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Giacomo  Ponzè 

MI SONO ASSOCIATO 

PERCHÉ... 
  … perché sono un ap-
passionato di Associazioni 
Culturali. 

 

ing. Rocco Peluffo 
Presidente emerito  

della Consulta Ligure 
 

 
 

Rita Scimone 
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ASSOCIAZIONE  
VOLONTARI OSPEDALIERI  
di ARENZANO e COGOLETO 
 
 
Vorrei aprire queste mie parole con 
un saluto per tutti Voi  ed un sentito 
ringraziamento per il giornalino Co-
goleto News, che mi ospita. 
 
Mi presento. Sono Rosa Anna Prin-
ci, Presidente dell‟Associazione 
volontari ospedalieri - Onlus i cui 
volontari/e prestano servizio ad 
Arenzano presso l‟Ospedale “La 
Colletta” e a Cogoleto presso la 
“Fondazione Nino Baglietto”. 
Cosa è l‟Associazione Volontari 
Ospedalieri penso sia già noto, 
atteso che operiamo - siamo oltre 
27 mila - sull‟intero territorio nazio-
nale da oltre trent‟anni, in  circa  220  
sezioni. 
Le nostre peculiarità sono: la gratui-
tà della prestazione, l‟indipendenza  
(cioè l‟assenza totale di interessi o 
ideologie di parte), l‟autonomia  
(cioè libera scelta delle modalità 
organizzative), la qualificazione del 
volontario (cioè l‟esigenza di prepa-
rare per un “servizio” veramente 
efficace), la continuità (cioè la rego-
larità di presenza e partecipazione 
del servizio), la laicità. 

Cosa fanno i volontari AVO ? 
Si dedicano gratuitamente e disinte-
ressatamente per due ore e mezzo 
la settimana, al servizio dei malati e/
o degli anziani. 
Una presenza amica nella sofferen-
za e nella solitudine. 
Il prossimo 4 novembre si aprirà il  
20° Corso di formazione di base per 
volontari.  
Vuoi essere uno di noi?  È richiesto: 

essere in buone condizioni di salute 
fisiche e psichiche, seguire il Corso 
di formazione (completamente  
gratuito - composto da dieci lezioni), 
impegnarsi in un breve tirocinio 
seguiti da un volontario effettivo, 
offrire due ore e mezzo di servizio la 
settimana, partecipare ogni due 
mesi alle Riunioni di reparto, fre-
quentare incontri di formazione ed 
aggiornamento. 

Troverai, oltre ad una organizzazio-
ne efficiente e capace di sostenere, 
stimolare e valorizzare le capacità 
individuali, un gruppo di amici con 
cui scambiare ricchezze spirituali, 
culturali ed esperienze vissute. 
 
Un caro saluto a tutti. 
 
  RosaAnna Princi 
 
 

Per informazioni e/o prenotazioni: 
AVO - AR.CO 
Piazza Martiri della Libertà 
Torre dello Scalo  16016 Cogoleto 
Aperto: martedì e giovedì - dalle ore 
16 alle ore 18 
Tel: 338 1178652 - 339 6073586 - 
010 9125237 - 010 9183931 
e mail :  rosaprin@libero.it 

AVO: VUOI ESSERE UNO DI NOI? 

FEBBRAIO 160 
APRILE   160 
GIUGNO    40 
OTTOBRE 160 
DICEMBRE    40 

BENEFICI INAIL 
AI LAVORATORI 
DELLA STOPPANI 
 
Appello del Consigliere regio-
nale emerito Luigi Cola sul 
mancato riconoscimento dei 
benefici INAIL ai lavoratori 
della Stoppani 
 
È davvero una vicenda incredi-
bile. Lavoratori che per anni e 
anni hanno dovuto operare in 
un ambiente a rischio fortissi-
mo per la salute, pieno di cro-
mo e amianto, si trovano di 
fronte al rifiuto di un riconosci-
mento loro dovuto. 
Faccio appello a tutte le istitu-
zioni, nazionali e liguri, affinché 
questa situazione sia rimossa. 
Non è possibile che eventuali 
errori o irregolarità nella asse-
gnazione dei trattamenti INAIL 
per esposizione ad amianto 
ricadano su questi lavoratori. 
Non è pensabile cominciare 
dai più deboli e meno difesi. 
 
Luigi Cola 
 
Genova, 25 feb. 2010 
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In occasione e preparazione della 
Festa della Liberazione del 25 Apri-
le che avrà luogo, anche a Cogole-
to, tra qualche giorno, la prof. Anita 
Venturi, nostra vicesindaco, ha 
pensato di sollecitare l‟interesse di 
giovani e meno giovani per gli avve-
nimenti che precedettero il 25 aprile 
1945 e che sono noti come lotta di 
"Resistenza" contro l'invasione dal-
l'invasione della Germania nazista 
ed i loro alleati della Repubblica 
Sociale Italiana.  
La Venturi ha proposto un sondag-
gio, tra i lettori della Biblioteca Firpo 
e quelli del giornalino, per capire 
quali sono i libri sulla Resistenza 
partigiana che hanno maggiormente 
colpito i rispettivi lettori. 
Ne è uscito un elenco che, pur non 
avendo il rigore scientifico di una 
statistica, può comunque rappre-
sentare un veicolo di interesse per 
alcuni dei tantissimi libri che sono 
stati sulla Resistenza.  
 
Prima di far seguire l‟elenco dei libri 
suggeriti dai lettori che hanno rispo-
sto al sondaggio, c‟è parso giusto 
chiedere alle nostre due maggiori 
autorità cittadine, quali fossero le 
loro preferenze e segnalazioni:  
Il sindaco Attilio Zanetti ha segna-
lato (anche per la recente scompar-
sa del suo autore) il libro di Mino 
Daccomi “Quei tragici venti mesi”. 
La vicesindaco invece ha segnalato 
il libro “Tobino il clandestino” che 
racconta della vita di un giovane 
che viene sconvolta dalla guerra e 
che ne fa, però, emergere i valori 
più profondi di uomo. Ed ecco le 
altre proposte di lettura: 
 
Beppe Fenoglio   
I 23 giorni della città di Alba 

Ambientato nelle langhe, dove sono 
vissuti i suoi parenti, i libro gli ha 
fatto rivivere i racconti dei parenti 
La malora 
Vicende familiari di sopravvivenza 
durante la guerra. Molto introspetti-
vo. 
 
Giovanni Pesce 
Quando cessarono gli spari 
Testimonianze, anche attraverso 
personaggi illustri (Pertini) su quel 
che accadde a Milano due settima-
ne dopo la liberazione. 
Senza tregua 

Cronaca di situazioni realmente 
accadute. 
 
Mario Mascia 
L’epopea dell’esercito scalzo 
Ambientato ad Imperia parla della 
Resistenza ligure. 
 
Bentivegna Mazzantini 
C’eravamo tanto odiati 
Confronto su Fascismo-Resistenza 
tra un partigiano ed un fascista. 
 
Renata Viganò 
L’Agnese va a morire 
Storia della lotta partigiana attraver-
so gli occhi di una donna. 
 
Elio Vittorini 
Uomini e no 
Lotta partigiana all‟interno di Milano, 
non le solite montagne. 
 
Luigi Meneghello 
I piccoli maestri 
L‟autore racconta la propria espe-
rienza personale. 
 
 

Italo Calvino 
Il sentiero dei nidi di ragno 
La Resistenza vista attraverso gli 
occhi di un bambino 
 
Bruno Morchio 
Rossoamaro 
Viaggio di Bacci nella Genova del 
1944 
 
G. B. Lazagna 
Ponte rotto 
Lotta partigiana a Genova, Chiavari, 
Bobbio e Tortona.  
 
 
 

CONCORSO  

INTERNAZIONALE  

DI  

INTERPRETAZIONE  

MUSICALE  
 
Gli interessati possono procurarsi il 
bando completo di concorso presso 
gli enti organizzatori  

25 APRILE:  LIBRI PER CAPIRE LA RESISTENZA 

 

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 

La vicesindaco Anita Venturi nel suo ufficio 
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È questo il dolore che sente una 
persona trafitta al cuore da una 
spada? Guardo il mio ragazzo, è 
ancora bello, ma dopo tanti anni di 
sofferenza, indifferenza da parte di 
tutti, lavoro duro in nero, una malat-
tia genetica incurabile, degenerati-
va, progressiva; anni di attesa in 
quei piccoli ambulatori medici per 
poter avere una dignitosa “diversità” 
per cui avere un lavoro più leggero 
e riuscire ad avere quella dignità 
che tutti hanno: un lavoro in regola, 
le ferie, otto ore come tutti; ora nelle 
condizioni che è non ce la fa più. 
La depressione più profonda ha 
preso il posto della speranza e sen-
to che il più grande desiderio sareb-
be “sparire”. 

Abbiamo ottenuto quei punti che 
servono per avere un lavoro, anche 
se chi l‟ha visto non sa neppure 
cosa sia la sua malattia, c‟è un nu-
mero di legge che dice che può 
avere un impiego; io sono vecchio, 
se me ne vado che sarà di lui? 
Tranquillo papà, me ne vado prima 
io! Per me non c‟è speranza, non te 
la prendere non merito niente! 
 
Egregio Sig. Sindaco 
se suo figlio le dicesse queste paro-
le, non tirerebbe su il culo dalla 
poltrona e farebbe di tutto per aiu-
tarlo? 
Io non posso perché le ditte le 
“assume” Lei, e le “ditte” (dice Lei) 
assumono chi vogliono, Lei non può 

fare niente. Bravo! Intanto i ragazzi 
come il mio sono per la strada, 
guardati con disprezzo (sono solo 
pelandroni) non sanno cosa soffro-
no loro e le loro famiglie. 
Imprenditori, Assessori, assistenti 
Sociali, Consiglieri tante belle tar-
ghe: Sindaco, Vice Sindaco. Tutte 
porte aperte per parenti e amici, 
chiuse per chi non è nessuno, sono 
solo un povero vecchio onesto che 
ha lavorato tutta la vita e che vor-
rebbe passare il suo lavoro a questo 
figlio non per elemosina ma perché 
se l‟Italia è una Repubblica fondata 
sul lavoro, spetta anche a lui. 
Anche le cellule dei vostri figli pos-
sono impazzire. Pregate Dio, se ci 
credete, che non vi succeda perché 

cadreste in un baratro senza fondo. 
Anche voi potreste sentirvi dire: 
perché mi hai messo al mondo? Ci 
sono tante Ditte grandi, grandi ma-
gazzini, un ragazzo più, uno meno, 
se Lei volesse Sig. Sindaco non ci 
sarebbero problemi. 
Brunetta forse mi ascolterà, verrà a 
vedere questa Cogoleto così bella 
per chi gioisce, così povera per 
quelli come me, così ricca per colo-
ro che si trastullano con la nostra 
vita, per un po‟ di pane quotidiano 
sudato, però senza poltrona. Per 
sedersi sulla quale ci vuole un parti-
to, ma non è il colore che conta, ma 
la persona che la occupa, il suo 
cuore, la sua onestà, la pietà, la 

(Continua a pagina 7) 

L‟anno  scorso abbiamo percorso  
con i nostri  mezzi circa cinque volte 
la circonferenza terrestre e siamo 
sicuri  di non averlo  fatto per svago.  
Seimilanovecento servizi, quasi  
venti al giorno per un anno di cui, 
uno su dieci, per urgenze: una con-
tabilità che potrebbe sembrare noio-
sa e fredda se dietro a questi nume-
ri non vi fossero donne e uomini di 
ogni età che, senza chiedere nulla, 
offrono un bene prezioso molto  raro  
da trovare oggi: la solidarietà. 
Quella stessa solidarietà portata 
nell‟Abruzzo del terremoto con equi-
paggi che si sono succeduti in tur-
nazioni per un periodo di 220 giorni 
complessivi. Dove, nei campi di  
Assergi e Avezzano, sono stati  
distribuiti i 7 quintali di  generi ali-
mentari offerti dalla popolazione di  

Cogoleto. 
Per non dimenticare, poi, quell‟altra 
piccola ma pur sempre tragica storia 
che è stata l‟alluvione in Lunigiana: 
un natale trascorso nel  fango per 
un nostro equipaggio: “Natale umi-
do” è il nome che si è voluto  dare 
all‟operazione. 
Non vogliamo limitarci solo a que-
sto: perché la solidarietà è anche 
portare i medicinali a casa alle per-
sone anziane che non sono in grado  
di  muoversi: “Pronto farmaco” è il 
nome del servizio; basta una sem-
plice telefonata alla nostra sede per 
usufruirne. 
L‟elenco di  cose che abbiamo  fatto  
è lungo, ma quello che più ci preme 
è di non mettere mai la parola fine 
ad esso, anzi, se possibile, aggiun-
gere nuove azioni per il bene di  

tutti. 
Esiste, però, un problema che non 
riguarda solo le nostre autoambu-
lanze che con il tempo e l‟utilizzo  si 
usurano: anche i nostri volontari  
hanno “l‟inconveniente” di invec-
chiare o, magari, fare altre scelte. 
Siamo sempre carenti “di linfa vita-
le”: abbiamo  bisogno  di  nuovi 
volontari che frequentino i nostri  
corsi e che diano il loro contributo 
per questa attività di volontariato. 
Soprattutto, parlando appunto di  
volontariato, ci teniamo a precisare 
che non si tratta solo di  salire su di 
un mezzo di  soccorso ma le scelte 
che si possono fare sono molto più 
ampie: anche semplicemente ope-
rare al centralino è di grande aiuto. 
Allora, perché non scoprire le varie 
possibilità offerte dalla Croce Rossa 

venendoci 
a trovare 
presso la 
nostra sede 
e valutare 
i n s i e m e 
cosa pos-
siamo fare 
per tenere 
viva questa semplice parola: solida-
rietà.  Si ringrazia per la gentile 
collaborazione e per lo spazio riser-
vato. 
  IL COMMISSARIO 
     Silvio Damonte 
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Cogoleto 
Piazza Maggetti 1 – 16016 Cogoleto  
Tel.010.9172897-Fax 010.9183670  
e-mail      cl.cogoleto@cri.it 

 

Tutto per la scuola 
Libri - Giocattoli 
Tutto per la spiaggia 
Caramelle 
Ricariche cellulari 
Fax - Fotocopie 
e altre mille idee 

Via Rati 109 Tel - Fax 010 918.91.94 
16016 Cogoleto (GE) 

Nordovest        di Angela  Manfredi 

Abbigliamento 
 

UOMO 
DONNA 
Giacche 
Pantaloni 
Gonne 
Camicette 
Giacconi 
 

Nuova collezione  
BELCOR 

 

Nuova collezione  
intimo  
LIBERTY e IMPOSE 
 

attività di SARTORIA 
con confezioni e  
 riparazioni per  
 Uomo e Donna 
 

 Via Mazzini 5  
 Cogoleto GE  
 cell. 333.204.72.85 
 

     terrazzurra 

C.R.I.:   5 VOLTE IL GIRO DEL MONDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvio Damonte 

PAPÀ, PERCHÈ MI HAI MESSO AL MONDO 
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RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI 
EDILIZIA IN GENERE 

 

Tel. 347.867.47.18  

 

P. iva 01527720096     C.f. RNZMDA81E26D122P 

 
                di Baldo  
                   Carola 
 
 

RIPARAZIONE  ELETTRODOMESTICI 

 

NEL CAMPO DEL DOMESTICO, RIPARAZIONI DI :  
LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE - FRIGORIFERI - CUCINE - FORNI - PIANI DI COTTURA 

 

NEL CAMPO DEL PROFESSIONALE: 
LAVATRICI INDUSTRIALI - LAVASTOVIGLIE - LAVABICCHIERI - ARMADI REFRIGERATI 

BANCHI FRIGOR - CUCINE - FORNI - FORNI MULTICOTTURA - CONVENZIONE 

 

CONTATTI TELEFONICI: 
TEL e FAX   010.918.15.43 

Cell. 329.09.17.505 - 328.33.69.587 - 347.42.81.705 

giustizia, questo solo conta ma per 
chi? Pregate che non succeda nien-
te a questo figlio… 
 
  Lettera Firmata. 

  
Raccogliamo questo grido di dolore 
di un nostro Concittadino che coin-
volge le Istituzioni locali sul tema più 
importante che riguarda la nostra 
Comunità, il Lavoro per i giovani di 

Cogoleto e in particolare per quelli 
più sfortunati. Invitiamo chi può fare 
o dire qualcosa (Maggioranza e 
Minoranza) ad attivarsi, anche attra-
verso le pagine di Cogoleto News. 
Nota 

Per un imperdonabile errore questa 
lettera, così importante, si è smarri-
ta in uno dei file dei nostri computer 
e non è stata pubblicata subito co-
me meritava. Ne siamo profonda-
mente addolorati e ce ne scusiamo. 

(Continua da pagina 6) 

Cogoleto,     ELEZIONI   REGIONALI   2010    =   LISTE  REGIONALI  

LISTE                               SEGGI  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALI 

PER LA LIGURIA         
Sandro M. BIASOTTI 

272 285 267 266 140 268 45 224 269 185 2221 

LA LIGURIA DI TUTTI    
Claudio BURLANDO 

324 415 360 467 227 349 56 280 351 231 3060 

TOTALE VOTI VALIDI 596 700 627 733 367 617 101 504 620 416 5281 

TOTALE SCHEDE NON VALIDE 24 22 19 13 7 24 8 47 22 28 214 

          di cui:     BIANCHE 5 6 5 3 1 8 2 9 6 7 52 

                        NULLE 19 16 14 10 6 16 6 38 16 21 162 

TOTALE VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI          0 

TOTALE 620 722 646 746 374 641 109 551 642 444 5495 

ELETTORI  ISCRITTI  958 1050 885 1019 569 905 174 812 886 610 7868 

ELETTORI VOTANTI 620 722 646 746 374 641 109 551 642 444 5495 

%   TRA  VOTANTI  E  ISCRITTI 64,72% 68,76% 72,99% 73,21% 65,73% 70,83% 62,64% 67,86% 72,46% 72,79% 69,84% 

COMUNE  DI  COGOLETO - ELEZIONI  REGIONALI  2010  =   LISTE  CIRCOSCRIZIONALI  
VOTANTI 69,84 % SEGGI   % 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  su voti 

LISTA VOTI  TOT. validi 

1-  GENTE D'ITALIA 4 4 3 2 4 1  3 7 2 30 0,62% 

2-  LISTE CIVICHE PER BIASOTTI 20 30 29 22 18 31 8 18 23 23 222 4,59% 

3-  PENSIONATI 2 8  1 3 4  4 2 3 27 0,56% 

4-  LEGA NORD - LIGURIA 64 57 65 72 23 66 10 72 84 63 576 11,90% 

5-  LA DESTRA - STORACE 5 6 1 2  3  4 1 1 23 0,48% 

6-  IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PER BIASOTTI 143 154 132 121 79 132 23 94 124 78 1080 22,31% 

7-  NUOVO P.S.I. 1 3 4 2    2 1 1 14 0,29% 

8-  RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI 9 10 12 12 11 20 10 20 15 19 138 2,85% 

9-  PARTITO DEMOCRATICO 196 262 221 245 149 186 25 160 170 113 1727 35,67% 

10- NOI CON CLAUDIO BURLANDO 17 15 24 19 8 15  10 14 4 126 2,60% 

11- UNIONE DI CENTRO 9 17 20 9 4 14 5 10 13 19 120 2,18% 

12- VERDI 4 3 4 13 3 7  4 8 2 48 0,99% 

13- FEDERAZIONE PENSIONATI - LISTA BERTONE 4 2 5 2 1 6 1 2 4 2 29 0,60% 

14- SINISTRA, ECOLOGIA, LIBERTA' - CON VENDOLA 28 43 25 38 18 29 1 22 52 29 285 5,89% 

15- DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI 34 44 41 81 24 41 12 37 48 34 396 8,18% 

a) TOTALE VOTI VALIDI 540 658 586 641 345 555 95 462 566 393 4841  

b)  TOTALE SCHEDE NON VALIDE 24 22 19 13 7 24 8 47 22 28 214  

                      DI  CUI:      BIANCHE 5 6 5 3 1 8 2 9 6 7 52  

                                     NULLE 19 16 14 10 6 16 6 38 16 21 162  

c) TOTALE VOTI CONTESTATI E  NON ASSEGNATI            0  

d) TOTALE   (a+b+c) 564 680 605 654 352 579 103 509 588 421 5055  

e) VOTI ATTRIBUITI ALLE SOLE LISTE REGIONALI 56 42 41 92 22 62 6 42 54 23 440  

f) TOTALE GENERALE (d+e) 620 722 646 746 374 641 109 551 642 444 5495  
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Non buttate via  
i vostri elettrodomestici,  
con i nuovi incentivi  
valgono molti euro! 
Dopo le auto è il  
momento della rottamazione  
degli elettrodomestici. 

 

Gianni Guerrieri  
responsabile marketing e comunicazione 

dei negozi Video Casa 

 
 
 
Il decreto legge, in vigore dall'11 
febbraio 2009, contiene misure per 
auto, motocicli, mobili ed elettrodo-
mestici. Introdotta la possibilità di 
spalmare su 5 anni il bonus elettro-
domestici e mobili, concesso solo 
se abbinato a ristrutturazioni. 
 
Detrazioni fiscali per mobili  
ed elettrodomestici (articolo 2).  
 
Introdotta una nuova detrazione per 
l'acquisto di mobili ed elettrodome-
stici ad alta efficienza energetica, 
compresi computer e tv, ma con un 
paletto. Se ne ha diritto solo se 
l'acquisto è legato a interventi di 
recupero del patrimonio edilizio. 
Prevista la detrazione Irpef del 20% 
da ripartire in 5 anni, calcolata su un 
importo massimo complessivo di 
10mila euro per acquisti da sostene-
re dal 7 febbraio 2009 al 31 dicem-
bre 2009. La detrazione è cumulabi-
le con quella per la sostituzione di 
frigoriferi, congelatori e loro combi-
nazioni prevista dalla Finanziaria 
per il 2008. Entro 30 giorni sarà 
definito un protocollo di intenti con i 
produttori di beni per i quali sono 
previsti gli incentivi.  
Il protocollo definirà, fra le altre 
cose, gli impegni in tema di mante-

nimento dei livelli occupazionali e lo 
sviluppo e il mantenimento di inizia-
tive promozionali finalizzate a stimo-
lare la domanda e a migliorare l'of-
ferta anche dei servizi di assistenza 
e manutenzione.  
 
Rottamazione frigoriferi  
fino al 2010 
 
La Finanziara 2008 estende fino al 
2010 la detrazione fiscale per la 
sostituzione di frigoriferi, congelatori 
e loro combinazioni con analoghi 
apparecchi di classe energetica non 
inferiore ad A+. 

La detrazione è riconosciuta per 
una quota pari al 20 per cento dei 
costi sostenuti entro il 31 dicembre 
2010 ed effettivamente rimasti a 
carico del contribuente, fino alla 
soglia massima di detrazione pari a 
200 euro per ciascun apparecchio. 
La circolare n. 24 del 27/04/2007 ne 
chiarisce le modalità applicative. 
Ulteriori disposizioni in materia di 

risparmio energetico prevedono: 
 
Fonti normative: 
Articolo 2 Legge 244/2007 commi 
162 e 163 
 
162. - Istituzione del Fondo per il 
risparmio energetico - Divieto 
commercializzazione elettrodo-
mestici inferiori alla classe A 
Al fine di incentivare il risparmio e 
l‟efficienza energetica è istituito, a 
decorrere dall‟anno 2008, nello 
stato di previsione del Ministero 
dell‟economia e delle finanze, il 
Fondo per il risparmio e l‟efficienza 
energetica con una dotazione di 1 
milione di euro. Il Fondo è finalizza-
to al finanziamento di campagne 
informative sulle misure che con-
sentono la riduzione dei consumi 
energetici per migliorare l‟efficienza 
energetica, con particolare riguardo 
all‟avvio di una campagna per la 
progressiva e totale sostituzione 
delle lampadine a incandescenza 
con quelle a basso consumo, per 
l‟avvio di misure atte al migliora-
mento dell‟efficienza della pubblica 
illuminazione e per sensibilizzare gli 
utenti a spegnere gli elettrodomesti-
ci dotati di funzione stand-by quan-
do non sono utilizzati. A decorrere 
dal 1º gennaio 2010 è vietata la 
commercializzazione di elettrodo-
mestici appartenenti alle classi e-
nergetiche inferiori rispetto alla clas-
se A, nonché di motori elettrici ap-
partenenti alla classe 3 anche 
all‟interno di apparati. Il Ministro 
dell‟economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell‟ am-
biente e della tutela del territorio e 
del mare e con il Ministro dello svi-
luppo economico, stabilisce, con 
proprio decreto, d‟intesa con la 
Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bol-
zano, i principi e i criteri a cui si 
devono informare le campagne 
informative di cui al presente com-
ma. 
 
163. - Divieto di commercializzare 
lampadine a incandescenza 
 
A decorrere dal 1º gennaio 2011 
sono vietate in tutto il territorio na-
zionale l‟importazione, la distribuzio-
ne e la vendita delle lampadine a 
incandescenza, nonché l‟ importa-

zione, la distribuzione e la vendita 
degli elettrodomestici privi di un 
dispositivo per interrompere com-
pletamente il collegamento alla rete 
elettrica. 
 
Art. 1 comma 20 Legge 244/2007 - 
Proroga di agevolazioni finalizza-
te al risparmio energetico fino al 
31/12/2010) 
 
Le disposizioni di cui all‟articolo 1, 
commi da 344 a 347 (agevolazioni 
per riqualificazione energetica fab-
bricati), 353 (rottamazione frigorife-
ri), 358 (rottamazione motori elettri-
ci) e 359 (agevolazioni per acquisto 
e sostituzione inverter), della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, si appli-
cano, nella misura e alle condizioni 
ivi previste, anche alle spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2010. Le 
disposizioni di cui al citato comma 
347 si applicano anche alle spese 
per la sostituzione intera o parziale 
di impianti di climatizzazione inver-
nale non a condensazione, sostenu-
te entro il 31 dicembre 2010. La 
predetta agevolazione è riconosciu-
ta entro il limite massimo di spesa di 
cui al comma 21 
 
da Staff Legale Fiscale.it  sabato 05 
gennaio 2008 Ultimo aggiornamento 
( lunedì 02 novembre 2009 

 
Su frigo e congelatori in classe A+ 
viene confermata la possibilità di 
detrarre il 20% dell' importo totale 
con un tetto massimo di 200 euro 
documentando l'acquisto con fattura 
al momento della dichiarazione dei 
redditi. 
 
Per i nuovi incentivi che partono 
il 06-04-2010 e riguardano lava-
stoviglie, cappe, forni elettrici, 
piani cottura e cucine da libera 
installazione 
è previsto uno sconto del 20% 
con procedura da definire ( lo 
stanziamento definitivo e' di 50 
milioni di euro ). 
Riferim. edilportale.com 

 
 
 Il 19 Marzo il Consiglio dei 
Ministri ha approvato un decreto 
legge che prevede il sostegno ai 
consumi ed ai settori più colpiti dalla 
crisi, con  entrata in vigore il 6 aprile 

(Continua a pagina 10) 

 
 
 
 
 

     di Scippa Gaetano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

VENDITA QUADRI E COMPLEMENTI D’ARREDO 
SEDE E ESPOSIZIONE Via Gioiello 173 - 175 Cogoleto (GE) 

Tel. 347.3105908 
Aperto al pubblico tutti i sabati dalle ore 16.00 alle 19.30 

 

 
 

Via Dattilo Cesare 16 
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60 

NON BUTTATE I VECCHI ELETTRODOMESTICI 

Gianni Guerrieri 
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2010. 
 Tra gli interventi contenuti 
nel decreto, alcune misure per il 
sostegno all‟acquisto di nuovi immo-
bili ad alta efficienza energetica, 

elettrodomestici a basso consumo e 
motorini ecologici. 
 
Nel campo dell‟efficienza energeti-
ca, il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico prevede di stanziare 60 

milioni di euro per chi intende acqui-
stare un nuovo immobile ad alta 
efficienza energetica (classe ener-
getica A e B). Per gli immobili, il 
contributo è per un importo pari a 
116 € al metro quadro, con massi-
mo di 7.000 euro, per la classe A e 
83 € al mq, con massimo di 5.000 
euro, per la classe B.  
50 milioni di euro sono invece desti-
nati per l‟acquisto di alcune tipologie 
di elettrodomestici (lavastoviglie, 
cucina da libera installazione, cap-
pe, forni elettrici, scaldacqua a pom-
pe di calore, stufe); l‟incentivo in 
questo caso copre fino al 20% del 
prezzo d‟acquisto con contributo 
massimo da 80 a 500 Euro a secon-
da del prodotto.  
E ancora, 60 milioni di euro per 
l‟acquisto di cucine componibili 

complete di elettrodomestici effi-
cienti (10% del prezzo di acquisto e 
un contributo massimo di mille eu-
ro).  
 
Per ulteriori informazioni  
email guerri55@libero.it  
 
oppure recatevi presso il negozio 
più vicino:  
Si trova, uscendo dal casello di 
Albisola, 50 metri sx e andando a 
nome di Cogoleto News, riceverete, 
un simpaticissimo regalo. 
 
  Gianni Guerrieri 

(Continua da pagina 9) 

INAUGURAZIONE  CENTRO   
DIURNO  ALLA FONDAZIONE 
"PIO LASCITO BAGLIETTO" 
 
Il Centro, che si rivolge ad anziani 
del territorio con vario grado di non 
autosufficienza, senza prevalente 
disturbo cognitivo, potrà ospitare 15 
utenti con orario compreso tra le 7 e 
le 10 ore giornaliere con eventuale 

possibilità di estensione anche al 
sabato e prefestivi per almeno 5 
ore. 
L'ammissione al Centro Diurno è 
autorizzata dalla ASL territorialmen-
te competente d'intesa con il Comu-

ne di residenza e previa autorizza-
zione dell'Unità di Valutazione Ge-
riatrica. 
Un elemento importante sarà  la 
auspicabile collaborazione dei medi-
ci di base che hanno “come dire” il 

polso della situazione. 
L'edificio di nuova costruzione ospi-
ta al piano terra il Centro Diurno e ai 
piani superiori quattro appartamenti 
arredati (un bilocale e tre trilocali )  
da destinare a centro per soggiorni 
marini, centro per vacanze o di 
ospitalità temporanea per anziani 
anche non completamente autosuf-
ficienti che potranno richiedere assi-
stenza e altri servizi alla confinante 
residenza protetta. 
L'intero progetto è stato cofinanziato 
dall'Unione Europea col Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale 
2000-2006. 
 
Dopo queste note informative, una 
piccola cronaca della giornata dell'i-
naugurazione in una mattinata che 
meteorologicamente è stata una 
piacevole parentesi fra le fredde 
giornate che l'hanno preceduta e 
quelle nevose che l'hanno seguita. 
Presenti Autorità civili e militari, il 
consigliere regionale Luigi Cola, i 
membri del Consiglio di amministra-
zione, presidenti e membri di asso-
ciazioni di volontariato, rappresen-
tanti del Consiglio Comunale e di un 
folto  pubblico, ha preso la parola 
Mario Marchi presidente della Fon-
dazione "Baglietto" che dopo un 
saluto di benvenuto ha spiegato le 

(Continua a pagina 11) 

Panificio 2000 snc 
    di Ferrati D. e Marcenaro F.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via C. Colombo, 82 - 84 Cogoleto GE 
Tel. 010.918.35.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO REPETTO IMPRESA EDILE 

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

Cell. 349.398.13.28 

  INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO 

segue NON BUTTATE I VECCHI ELETTRODOMESTICI 
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Comune di Cogoleto 
 
ATTIVAZIONE DELLO SPORTEL-
LO CATASTALE DECENTRATO 
 
La Civica Amministrazione, nell'otti-

ca di ottimizzare i servizi utili alla 
cittadinanza ha stipulato, in data 23 
Novembre 2009, con l'Agenzia del 
Territorio, rappresentata dal Diretto-
re dell'Ufficio Provinciale di Genova, 
un protocollo d'intesa per l'attivazio-

ne di uno Sportello Catastale De-
centrato presso la sede comunale al 
servizio di tutti i cittadini. 
L'approvazione di tale protocollo era 
stata deliberata nella seduta del 
Consiglio Comunale del  31 Agosto 
2009 con atto n. 41. 
 
Tale iniziativa offre un servizio di 
notevole importanza alla cittadinan-
za in quanto permette all'interessato 
di acquisire in tempo reale e in ma-
niera semplice tutte le informazioni 
utili ai fini dell'applicazione dei prin-
cipali tributi comunali ed erariali.  
 
Il giorno 7 Aprile 2010 sarà attivato, 
presso l'Ufficio Tributi di questo 
Comune, lo "Sportello Catastale 
Decentrato" presso il quale i cittadi-
ni, a titolo assolutamente gratuito, 

potranno richiedere visure catastali, 
estratti di mappa e certificati cata-
stali riguardanti terreni e fabbricati. 
 
Sarà necessario rivolgersi all'Ufficio 
Provinciale dell'Agenzia del Territo-
rio solo per le planimetrie. 
 
Lo sportello sarà attivo nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico 
dell'Ufficio Tributi: 
Lunedì dalle ore 14,30 alle 17,30 
Giovedì dalle ore  9,00 alle 13,00  
Referente: Geom. Annalisa Giusto. 
 
  IL SINDACO 
  Attilio Zanetti 

finalità per cui nasce il Centro affiancato alla 
esistente residenza protetta, Centro la cui realiz-
zazione è stata frutto di un lavoro di rete che, 
accanto alla Fondazione, ha visto coinvolti Re-
gione, ASL e Comune di Cogoleto ed ha conclu-
so con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno 
contribuito alla nascita del Centro con l'auspicio 
che i rapporti collaborativi intrapresi possano 
proseguire ed intensificarsi nel futuro  sottoline-
ando "che  solo così saremo in grado di rispon-
dere in modo sempre più adeguato alle esigenze 
dell'anzianità." 
Sono seguiti poi gli interventi del dott. Massimi-
liano Costa vicepresidente della Regione Ligu-
ria, del dott. Filippo Parodi responsabile del 
distretto socio-sanitario, del dott.Ernesto Palum-
meri responsabile assistenza geriatrica della 
ASL Genovese e del sindaco di Cogoleto Attilio  
Zanetti.  Pur diversificandosi in relazione alle 

rispettive competenze tutti gli interven-
ti hanno avuto un denominatore co-
mune: compito precipuo del Centro 
Diurno è fornire un sostegno integrato 
alla vita quotidiana,  impedire l'isola-
mento sociale,  valorizzare le funzio-
nalità residue e offrire sollievo e soste-
gno alle famiglie. 
Dopo la benedizione alla nuova strut-
tura da parte del parroco don Danilo 
Grillo, la signora Concetta, ospite 
della casa di riposo, con un po' di 
emozione, ha provveduto all'augurale 
taglio del nastro. È seguita poi la visita 
ai nuovi locali. 
Infine, un ringraziamento a Nazzareno 
Cullia  presidente della Banda musica-

le "Città di Cogoleto" che ha curato il funziona-
mento dell'impianto necessario per la manifesta-
zione e a tutti coloro che hanno collaborato per 
la buona riuscita della giornata. E ancora di più,  

da ora …buon lavoro a tutti. 
 
          Giovanna  Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Gio Batta Patrone & C. 

 

SERVIZIO GAS  
CASALINGHI 
COLORIFICIO 
IDRAULICA 
PESCA - MARE - CAMPING 
ELETTRODOMESTICI 

MATERIALE  ELETTRICO 

 918.34.05 Piazza Capitan Agnese 5    COGOLETO  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Via al Ponte, 9 16010 Cogoleto Sciarborasca 
Tel. 010.918.86.10   Cell. 347.41.90.148 
www.osteriailponte.it            (chiusura il lunedì) 

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

Via Gioiello 58 
Cogoleto  
 010.918.38.68 
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 AL PIO LASCITO BAGLIETTO 

LO SPORTELLO CATASTALE  a Cogoleto  

PROBLEMI SULL’AURELIA 
Sarebbe interessante sapere perché il giove-
dì, giorno del mercato, i vigili sembrano sem-
pre altrove. La posizione del mercato, al di là 
della via Aurelia, è pericolosa anche perché 
le strisce pedonali sono occultate perenne-
mente da veicoli parcheggiati …dove non 
dovrebbero. Ma nessuno fa nulla… Si parla di 
mamme con il carrozzino, di nonne, di perso-
ne anziane, che affrontano l'attraversamento 
alla cieca, provare per credere. 
 

   Daniela Consonni 
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Presenti il Presidente della Regione 
Burlando, il Consiglio Comunale di 
Finale Ligure con il suo Sindaco, il 
presidente della provincia di Savona 
e i Presidi Slow Food, si è tenuto a 
Finale Ligure dal 12 al 14 marzo 
u.s. il SALONE AGROALIMENTA-
RE LIGURE. 
280 espositori, 30 eventi e l‟intento 
di tenere alta l‟insegna del buon 
gusto, del buon mangiare ligure. 
 
A soli  sei  anni dall‟istituzione 
dell‟evento perché tanto interesse? 
Perché gli incontri didattici, le degu-
stazioni, i laboratori, i seminari, 
corsi, dimostrazioni sono stati di alto 
livello. Erano state individuate delle 
aree tematiche: si andava dal Car-
ruggio del Pesto al Largo 
dell’olio, dalla Cantinetta, al Largo 
del dolce, dal Largo degli orti alla 
Piazzetta della Focaccia. 
Molti gli estimatori della saletta dei 
Presidi Slow food. 
Finale Ligure, con il Salone 
dell‟Agroalimentare Ligure, ha volu-
to porre in evidenza che al turismo 
si deve affiancare tutto ciò che di 
buono si può offrire (dalla cucina 

tradizionale alla cucina preistorica) 
e che la salvaguardia della tradizio-
ne deve passare anche attraverso 
la scuola e diventare oggetto di 
studio e ricerca anche dei “piccoli 
liguri”. Grande attenzione al proble-
ma dell‟alimentazione corretta, bio-
logica, tradizionale è affidata ad 

insegnanti sensibili che, grazie ad 
un assessorato lungimirante, per-

mette a tanti bambini di vivere espe-
rienze di FATTORIE DIDATTICHE. 
 

È in questo settore che l‟Agriturismo 
VALDOLIVO a soli 2 anni dall‟ aper-
tura,  si è distinto per la serietà, la 
competenza, l‟accoglienza, la didat-
tica. Una giuria costituita da Regio-
ne Liguria, Unioncamere Liguria, 
Coldiretti, CIA e Confagricoltura ha 
voluto conferire il 1° Premio ai 
titolari dell’Agriturismo VALDOLI-
VO. 
I nostri concittadini Sergio e Federi-
ca Patrone, (consapevoli del bene 
prezioso del made in Liguria in cam-
po agroalimentare) hanno ritirato il 
premio SEZIONE AGRITURISMO 
FATTORIA DIDATTICA per il loro 

Agriturismo Valdolivo di Sergio Pa-
trone Loc. Capuà - Cogoleto (GE) 
accompagnato dalla seguente pre-
stigiosa  
 

MOTIVAZIONE 
“Sulle alture di Cogoleto, in una 
meravigliosa vallata da sempre 
sede di ulivi, una giovane coppia 
decide nel 2005 di tentare un'impre-
sa che assomiglia molto ad un so-
gno. Un'azienda agrituristica vera, 
con tutti i crismi e con tutte le rego-
le.  
Oggi questa giovane coppia ha 
realizzato veramente il proprio so-
gno. 
In azienda, a fianco dell'ospitalità, vi 
è la produzione di miele, di ortaggi 
biologici e di olio, impiegati ovvia-
mente nella loro cucina. E inoltre la 
fattoria didattica, con corsi per gio-
vani su: olivicoltura, apicoltura ed 
altro ancora e, infine, idee per nuovi 

laboratori che trattano le erbe spon-
tanee della zona e le loro possibili 
lavorazioni. 
Quello dell'Azienda Valdolivo è un 
esempio assoluto di come dovrebbe 
essere un'azienda agrituristica. 
Venerdì 12 Marzo 2010” 
 
   C.d.C. 
 
 
 
Sempre a proposito di Valdolivo c‟è 
da leggere sulla nostra pag. 26 una 
bellissima lettera (e mail)  inviata al 
giornalino da una signora milanese 

 

COSTRUZIONI EDILI 
BRASACCHIO FRANCESCO 

 

Ristrutturazioni  
di interni ed esterni 

 

Via Gioiello 203 int. 26 Cogoleto GE 
Tel.  333.29.91.136 - 392.08.30.061 

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 

Il Forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Via Colombo, 28 Cogoleto GE 
Tel. 010.918.33.24 

    di Beccaris e Rollero & C.  

VALDOLIVO: 1° PREMIO ALL’AGROALIMENTARE  

 La signora Federica Patrone al momento della premiazione. 
 Seduto accanto a lei il governatore della Liguria Claudio Burlando  
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Giorgio Bisio 

Biblioteca “Firpo”    

IO LEGGO, IO VOLO 

 

 
 

 

 

       di Grandinetti V. e Zuccherato M. 
 

 IMPIANTI TERMICI 

 CONDIZIONAMENTO 

 OPERE DI RESTAURO 
Via Bicocca 5 c,    16011 Arenzano (GE) 
Cell. 340 90 99 196 - 347 89 07 572 - 347 89 07 564 

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

 

Luca Iervasi - Salita Sperone 9 a Cell. 347.143.13.05 
16016 COGOLETO GE  (Loc. Sciarborasca) 

DECORAZIONI  LUCA IERVASI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decorazioni e tinteggiature interni ed esterni 

Opere in cartongesso - Soppalcature - Velature 

Piccole ristrutturazioni edili - Restauro mobili 

Realizzazione cucine e camini in muratura 

 Esperienza pluriventennale - Preventivi gratuiti 

TARIFFE POSTALI  
PER SPEDIZIONE GIORNALINO 

Per informazione degli amici che desiderano ricevere a casa il giornalino “Cogoleto 
News” pubblichiamo le tariffe postali di spedizione per ogni singolo numero.   

Italia  2,00 €,   Europa 2,50 €,  Americhe  4,20 €.      
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. 

Informiamo i cittadini delle iniziative 
prese dall‟assessorato alla Cultura. 
Nel primo caso tramite la Biblioteca 
Civica Emanuele Firpo e nel secondo 
in collaborazione con l‟Associazione 
Acqua per la Vita onlus Lions, la Cora-
le S. Maria ed altri enti.  

 
 
 
 
 
 

 
Comune di Cogoleto 

2010 – ANNO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU’ 
 

1^ RASSEGNA DI CANTO CORALE CITTA’ DI COGOLETO 
 

SABATO 10 APRILE 2010 
presso la Chiesa di  S. Maria Maggiore di Cogoleto 

alle ore 21,00 
 

IN COLLABORAZIONE CON LA CORALE ” S. MARIA”  
Parrocchia S. Maria Maggiore di Cogoleto 

E  
L‟ASSOCIAZIONE  ACQUA PER LA VITA LIONS ONLUS 

 

Presenta  

Concerto Lirico  
a favore del progetto “Acqua Per La Vita” 

a cura di 

Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine  
Coro Claudio Monteverdi – Genova 

 
Direttori:  Giovanni Musso,   Silvano Santagata 
 

Solisti: Yukari Kobayashi – Graziella Scovazzo  soprani 
 Silvano Santagata    tenore 
 Mario Ghigliotti   basso 
 

Maestri accompagnatori: Silvia Boscaro – Mauro Cossu 
 

Presentatrice: Tina Berio 
Musiche di : BELLINI, DONIZETTI ,PUCCINI, ROSSINI, VERDI 
 

      Ingresso libero  
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VIA I CARABINIERI:  
PROPOSTA PER UNA 
NUOVA TOPONOMASTICA 
 
Sig. Sindaco, 
erano gli ultimi giorni di gennaio 
quando ho dovuto, mio malgrado, 
assistere ad uno spettacolo per me, 
e non solo per me, doloroso: dopo 
140 anni di presenza continua i 
Carabinieri lasciavano forse per 

sempre Cogoleto. Un trasloco un 
po' in sordina: qualche furgone, i 
mobili che venivano caricati veloce-
mente, l'insegna che viene tolta, il 
posteggio subito occupato dal legit-
timo proprietario. Pochi giorni ed è 
tutto finito. Era un trasloco annun-
ciato da tempo e anche necessario 
a mio parere in quanto penso che 
sia stato un po' folle  per ragioni di 
sicurezza mantenere per così tanti 
anni una caserma in un condominio, 
con tutti i problemi che ne potevano 

derivare. Ma mi chiedo, sig. Sinda-
co, non era possibile trovare in tutti 
questi anni un'altra sistemazione? E 
non mi venga a dire che si tratta di 
una situazione provvisoria, che si 
stanno valutando nuove possibilità e 
altre amenità elettorali del genere: i 
Carabinieri hanno lasciato Cogoleto 
e non torneranno più, questa è la 
triste realtà. È pur vero che i tempi 
sono cambiati, che i Carabinieri non 
vanno più a piedi e che non è più 
necessaria la presenza di una Ca-
serma a Cogoleto perché con le 
gazzelle possono arrivare da Aren-
zano in pochi minuti. A parte la 
scomodità di doversi recare ad A-
renzano per una semplice denuncia, 
forse è vero che possono arrivare in 
pochi minuti (sempre che non ci 
siano problemi di carburante e che 
le macchine non siano fuori servi-
zio) ma non ci sarà più la rassicu-
rante presenza della pattuglia a 
piedi, non ci sarà più da parte dei 
Carabinieri la conoscenza diretta 
delle persone e del  territorio. Ricor-
date quando in questi ultimi anni si 

presentava in Cogoleto un “vu' cum-
prà”, un venditore ambulante abusi-
vo, uno zingaro o uno che chiedeva 
l'elemosina e si scommetteva in 
quanto tempo sarebbero arrivati i 
Carabinieri? I meno giovani come 
me (classe 42), ricordano il nome di 
quasi tutti i Comandanti della stazio-
ne di Cogoleto dal dopo guerra ad 
oggi e di decine di Carabinieri e 
molti giovani, specie in questi ultimi 
anni, hanno imparato anche a cono-
scerli bene. Sarà così anche doma-
ni? Mi dispiace dirlo, sig. Sindaco, 
ma l'allontanamento dei Carabinieri 
da Cogoleto lo ritengo un risultato 
non certo positivo, della Sua Ammi-
nistrazione. E non mi dica tutto 
quello che ha fatto perché restasse-
ro, le proposte, gli incontri, le ore 
perdute: come diceva un mio vec-
chio principale quello che conta è il  
risultato e non quello che si è fatto e 
quindi tanto valeva che se ne fosse 
andato a pescare. Comunque faccio 
una proposta: che a brillante ricordo 

(Continua a pagina 15) 

Caro Sindaco, 
come mai siamo rimasti con i ladri 
ma senza i Carabinieri? Come mai 
non gli abbiamo trovato un altro 
posto? Mi sembra che non si ha la 
voglia di lottare per il bene del pae-
se, stiamo andando indietro invece 
che avanti. Vorrà dire che quando 
devo andare dai Carabinieri ci man-
do Lei. Pensi agli anziani che sono 
soli e non mi racconti quella 
dell‟uva, dica piuttosto chi ci tutela:  
forse lei? Io rivoglio i miei cari Cara-
binieri che mi facevano sentire tute-
lata. Penso che questa mia lettera 
la farà sorridere perché noi cittadini 
contiamo poco, ma ci siamo, esistia-
mo e vogliamo chiarezza e tutela 
dal Primo cittadino che è lei.  
Distinti saluti. 
   Carla 
 
Gentile signora Carla, 
da anni la Civica Amministrazione 
sta ricercando  sedi alternative per 
la  Stazione dei Carabinieri di  Co-
goleto: purtroppo le esigenze logisti-

che dell'Arma richiedono locali am-
pi, fra cui 2 appartamenti di almeno 
100\120 mq, come residenze dei 
militari graduati oltre che gli alloggi 
per i militari semplici. 
Tutto ciò ha costretto al rifiuto i Re-
sponsabili dell'Arma, non permet-
tendo neppure in forma transitoria di 
adibire a stazione né l'immobile di 
Villa Nasturzio, né i nuovi locali 
predisposti come sede della sop-
pressa Comunità Montana Argente-
a, vicino al magazzino comunale. 
Questa Amministrazione ha attivato 
allora al fine di trovare soluzioni che 
potessero rendere meno gravosa 
per i Cittadini di Cogoleto la scelta 
del ripiegamento della Stazione di 
Cogoleto su quella di Arenzano un 
ipotesi temporanea formalizzando  
gli atti per l'utilizzo in comodato  
d'uso gratuito di un locale  messo a 
disposizione nel Palazzo Municipa-
le. 
Si evidenzia che con la deliberazio-
ne n. 169 del 13 novembre 2009                                                 
la Civica Amministrazione ha cerca-

to in ogni modo di venire incontro 
alle necessità non solo del Coman-
do Carabinieri, ritenendo che le 
esigenze dell'Arma fossero ben più 
prioritarie rispetto al sacrificio di 
spazi, in una Sede che già risulta 
insufficiente per gli  Uffici Comunali,  
proprio al fine di incentivare la per-
manenza di rappresentanti delle 
Forze dell'Ordine sul territorio, in 
modo da garantire un maggior sen-

so di sicurezza ai Cittadini e una più 
ottimale continuità al servizio. 
Inoltre è allo studio un progetto della 
Nuova Caserma, nell'area dell'ex 
Tubi Ghisa. Come vede è ampia la 
sensibilità e la ricerca di soluzioni 
percorribili, per un servizio sempre 
più a favore della nostra Comunità. 
 
     il Sindaco  
  Attilio Zanetti 

   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 

LIBRI  
NARRATIVA 
TESTI SCOLASTICI 
ARTICOLI REGALO 
DOCUMENTI FISCALI 

Cartolibreria Giglio 
 

 

 

 

 

          

TEL.  010.918.40.43 
LUNGOMARE 26 -28  COGOLETO - GE 

STUDIO VETERINARIO 

Dott. SIMONE KOCINA 

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

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

 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

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

 

dindalena 
  di Sonia Calcagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cell. 345 713 08 08 

Laboratorio  
artigianale,  
produzione  
e vendita  
abbigliamento,  
accessori,  
borse, spille e...  
dindalenerie 

 

Si eseguono  
lavori di sartoria 
 

Via Poggi 59 
Piazza Europa 
Cogoleto 

CON I LADRI MA SENZA I CARABINIERI 

Toponomastica:   VIA “I CARABINIERI” 
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Alle  ele-
zioni Re-
gionali, la 
m a g g i o -
ranza dei 
Cittadini di 
Lerca ha 
dato il 
consenso 
alla Lista 
del Presi-
dente Bur-
lando, lista 

affine a quella del Sindaco Zanetti. 
Segno evidente che la maggioranza 
dei Cittadini di Lerca è soddisfatta 
dello stato delle cose.  Io no!   
Per questo continuerò a chiedere 
quanto promesso da chi ci governa 
ossia il Sindaco Zanetti. Che fine ha 
fatto la Pista Ciclabile che doveva 

collegare Lerca a Sciarborasca? O 
meglio che fine hanno fatto i soldi 
della pista ciclabile che la S. Golf 
doveva spendere per realizzarla? 
Le buche sull‟asfalto di Lerca e del 
circondario le dovremo tenere sino 
alle prossime elezioni Comunali? O 
le tapperete prima. 
La pensilina per la fermata del bus è 
una balla o la installerete. 
Le luci dopo la Stoppani, ora o dopo 
che ci scappi il morto? 
Sono mesi che dalle pagine di que-
sto giornalino chiediamo le poche 
cose sopra elencate, ma in Comu-
ne, cosa ci state a fare? 
Aggiungo un'altra richiesta: la puli-

zia della frazione è scarsa, con 
quello che paghiamo di Tariffa 
d‟Igiene Ambientale a Cogoleto 
meriteremmo di più. Inoltre: lo sape-
te che nel tunnel lavorano anche di 
notte tenendo svegli gli abitanti che 

il giorno dopo devono andare a 
lavorare? Lo sapete che è vietato 
recare rumori molesti dopo le ore 
21.00? Perché il regolamento di 
Polizia Municipale non viene fatto 
rispettare? 
 
        Antonietta Torcasio 

IL MONDO 
DEI  CONFETTI 

di Antonella e Caterina Bruzzone 
 

NUOVO NEGOZIO   010.918.91.10 
DI BOMBONIERE PER  
OGNI TIPO DI OCCASIONE 
 

ed inoltre  CONFETTI,  
DOLCIUMI E IDEE REGALO 
 

Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonietta  
Torcasio 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 

Domenica 14 marzo u.s., ad un anno 
dalla scomparsa di Elvo Casagni, si è 
svolta presso il cimitero comunale di Co-
goleto una piccola cerimonia commemo-
rativa con la partecipazione di parenti, 
amici, ex soci di Telecogoleto e di una 
rappresentanza della CRI di Cogoleto. La 
presenza di don Danilo, con le sue parole 
di conforto e speranza e con una benedi-
zione alla tomba del nostro compianto 
Elvo è stata particolarmente commovente 
e gradita ed è stata seguita da qualche 
parola di ringraziamento ai presenti da 
parte della figlia Elga. Per l'occasione ed 
alla memoria di Elvo e di Telecogoleto gli 
ex soci dell'emittente, in accordo con i 
liquidatori della stessa e con la famiglia, 
ed in osservanza delle leggi che regolano 
la liquidazione del plusvalore delle società 
senza scopo di lucro, hanno devoluto due 
donazioni in denaro alla Croce d'Oro 
Sciarborasca ed alla Croce Rossa di Co-
goleto, nella certezza che il loro caro 

defunto avrebbe optato per la stessa 
scelta. 
Il ricordo ancora vivido e la commozione 
dei presenti hanno fatto da cornice alla 
piccola cerimonia commemorativa per un 
personaggio impossibile da dimenticare e 
che fino agli ultimi giorni dalla fine si è 
dedicato anima e cuore al paese che 
amava tanto e dove aveva scelto di tra-
scorrere la vita e di essere sepolto, vicino 
al suo mare ed a tutti coloro i quali lo 
ricordano e lo ricorderanno sempre con 
tutta la stima e l'affetto che aveva saputo 
conquistarsi.  
 

   Gi. Po. 
 

Nella foto Elvo Casagni nel salone della 
Biblioteca Manzoni nell‟ottobre 2003 men-
tre riprende una manifestazione del C.I,F.  

RICORDANDO ELVO CASAGNI 

LERCA DIMENTICATA 

della Sua Amministrazione venga 
cambiato il nome di via Gioiello in 
“Via i Carabineri”. E già che siamo 
in argomento di nuova toponoma-
stica, visti sempre i brillanti risultati 
delle ultime amministrazioni in ter-
mini di politica occupazionale 
(chiusura di fabbriche, perdita di 
centinaia di posti di lavoro) propon-
go di  modificare “Via Luigi Stoppa-
ni” in “Via la Stoppani”, “Via Luigi 
Allegro” in “Via la Saint Gobain”. 
Perchè poi non cambiare via Arre-
stra in “Via il Cantiere Bianchi & 
Cecchi”, e magari via della Gioven-
tù in “Via la Fil Plastic”? Un'ultima 
proposta: visto che sempre la politi-

ca delle ultime amministrazioni è 
stata quella di favorire la grande 
distribuzione contribuendo alla 
progressiva scomparsa, grazie 
anche alla scellerata politica delle 
Banche, del piccolo commercio, 
perché non cambiare il nome di via 
Rati (o via Colombo) in “Via i Piccoli 
Commercianti”? Un ultimo pensie-
ro: non faccia più promesse che sa 
di non poter mantenere perché non 
vorrei un giorno non troppo lontano 
proporle anche di cambiare il nome 
di piazza Maggetti, quando (ma 
chissà quando) sarà pronta la nuo-
va viabilità, e di chiamarla “Via la 
Croce Rossa”. 
 

(Continua da pagina 14) 
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Pagina politica di "Popolo della 
Libertà-Lega Nord". 
mariaelenadagnino@virgilio.it 
 

PARTECIPAZIONE 
Esprimiamo la nostra partecipazio-
ne al lutto che ha colpito la famiglia 
Daccomi per la morte di Mino, già 
sindaco di Cogoleto, di cui  abbiamo 
apprezzato, pur se avversari politici, 
la disponibilità e la coerenza 
 

SOLIDARIETA' 
Siamo solidali con gli operai della ex
-Stoppani che hanno scioperato 
perché viene negata a dieci di essi 
la pensione causa amianto. Ci era-
vamo già mossi con i nostri rappre-
sentanti in Parlamento, senatori e 
deputati, lo abbiamo fatto anche in 
questi giorni perché è inaccettabile 
che chi ha lavorato nell'amianto e lo 
ha smaltito non possa godere dei 
benefici previsti  per tali lavoratori. 
 

IL  NOME  del  GRUPPO 
Abbiamo cambiato solo il nome, ma 
non la nostra identità e le nostre 
idee: da "Tutti per Cogoleto" a 
"Popolo della Libertà-Lega Nord", 
scelta motivata da esigenze di chia-
rezza, trasparenza, famigliarità 

verso simboli conosciuti e inconfon-
dibili: quando ci siamo presentati 
alle elezioni comunali, il Popolo 
della Libertà non esisteva ancora, 
oggi è una realtà anche nel nostro 
paese, per cui abbiamo ritenuto utile 
e conveniente adeguarci e ricono-
scerci nel simbolo nel quale si rico-
noscono più di otto milioni  di elettori  
italiani. 
 

PROGETTO  PONENTE  
Sabato 20 febbraio nello splendido 
contesto dell'albergo"Eco del mare" 
il Popolo della Libertà di Cogoleto e 
Arenzano ha presentato al-
l'on.Sandro Biasotti il "Progetto 
Ponente" nato dal lavoro congiunto 
di un gruppo di aderenti al partito 
dei due Comuni, perché le esigenze 
e le richieste del territorio del po-
nente fossero ascoltate e accolte da 
chi, si spera, guiderà la nostra re-
gione. 
Ecco i punti qualificanti: 
- porticciolo alla foce del Lerone  
- bonifica completa dell'area ex-
Stoppani e sua utilizzazione per 
insediamenti produttivi (nautica e 
cantieristica) e impianti sportivi co-
muni con Arenzano (piscina olimpi-
ca); 
- utilizzazione dell'area di Pratozani-

no dove sorgeva l'ospedale psichia-
trico, area bellissima che potrà es-
sere fonte di sviluppo e di lavoro per 
tutto il comprensorio, se sarà utiliz-
zata in modo intelligente e compati-
bile con il territorio. 
 
Infatti la principale richiesta è stata 
quella di conciliare sviluppo del 
territorio e lavoro, con insediamenti 
produttivi che non mettano più a 
rischio la salute dei cittadini di Co-
goleto e Arenzano. Molti i presenti, 
che hanno ascoltato i proponenti i 
vari punti, l'on. Michele Scandroglio 
coordinatore regionale del PDL, l'on. 
Sandro Biasotti, candidato a presi-
dente della Regione Liguria. 
 

AUTOMEDICA 118 
ad una nostra interrogazione se 
rispondeva a verità lo spostamento 
del servizio dell'automedica dall'O-
spedale San Carlo ad altre colloca-
zioni più lontane, ci è stato risposto 
che no, l'auto non sarebbe stata 
spostata: sì, ma fino a quando? 
  

SCUOLA COMPRENSIVA   
di COGOLETO. 
Abbiamo esaminato il sito web della 
scuola comprensiva di Cogoleto: un 
bel sito, ampio, comprensibile nella 
formulazione, che tiene conto dei 
vari aspetti della scuola: didattica, 
diritti e doveri degli alunni, rapporti 
con i genitori e loro presenza a 
scuola,  iniziative  educative e cultu-
rali, progetti, laboratori; insomma 
esaminandolo ci si può fare un'idea 
della scuola di Cogoleto, che è fre-
quentata da ben settecento alunni, 
sempre che quanto scritto sul  sito 
corrisponda a verità, cosa di cui non 
dubitiamo data la professionalità e 
la capacità degli operatori e la de-
mocraticità degli organi collegiali.  
C'è però una domanda, che ci sia-
mo posti alla fine della lettu-
ra:perché non viene riportato il bi-
lancio? Perché non viene riferito il 
modo in cui si spendono i soldi, 
specie quelli versati dai genitori? Il 
regolamento della Scuola riferisce 
infatti che "Possono essere solleci-
tate forme di contribuzione e finan-
ziamenti volontari delle famiglie per 
realizzare attività di particolare si-
gnificato o interesse educativo per 
incrementare il buon andamento 
delle funzioni istituzionali e la qualità 
dell'offerta formativa." 
Il bilancio è approvato dal Consiglio 

di Istituto dove 
sono rappre-
sentate tutte le 
c o m p o n e n t i 
del mondo 
scolastico, la 
sua discussio-
ne è pubblica e aperta ai genitori e 
a tutte le componenti scolastiche, 
perché allora non metterlo a dispo-
sizione delle 700 famiglie che man-
dano i propri figli a scuola? Sarebbe 
una auspicabile operazione di tra-
sparenza nei confronti non solo dei 
genitori ma di tutta la comunità. 
 

SQUADRA VOLANTE O   
CASERMA  ITINERANTE ?  
Giovedì 4 e 11 marzo in piazza 
Matteotti, in fondo alla stazione 
ferroviaria, abbiamo visto nella mat-
tina  un furgone dei Carabinieri: ci 
siamo avvicinati e abbiamo consta-
tato che non era un'auto della squa-
dra volante ma una ..."una caserma 
itinerante", con tanto di sedia e 
tavolino per chi avesse bisogno di 
rivolgersi ai carabinieri. Iniziativa 
ottima che i cittadini hanno molto 
apprezzato: speriamo e chiediamo 
che tale iniziativa vada avanti in 
attesa… di una nuova  sede. 
 

AMBIENTE, AMBIENTE,   
MA QUANTO CI COSTI? 
Naturalmente i costi sono riferiti ai 
tempi… della burocrazia! 
Depuratore di Vesima, barriere 
antirumore, bonifica area ex-
Stoppani da anni sono in...ballo: 
- depuratore di Vesima: partenza  
ufficiale dicembre 2005, ...arrivo? 
- barriere antirumore: prima richie-
sta con firme di cittadini cogoletesi  
dieci anni fa circa, ...arrivo? 
- area ex-Stoppani: chiusura  stabili-
mento 2003 per ordine dell'allora 
presidente Biasotti, ...arrivo 2005 
con il decreto del Governo che defi-
nisce l'area in oggetto "sito di inte-
resse nazionale". 
Arrivo, si fa per dire, nel senso di 
inizio della bonifica, che non sappia-
mo quando finirà anche perché 
sono necessarie somme considere-
voli di denaro pubblico per portarla 
a termine. Comunque la bonifica  
della spiaggia, che ci interessa più 
da vicino, inizierà nell'ottobre prossi-
mo, mentre dovrebbe partire presto 
la costruzione del molo alla foce del 
Lerone, molto utile per salvaguarda-

(Continua a pagina 17) 

NUOVO NOME,  STESSA IDENTITÀ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   M. Elena Dagnino 

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 

Attestazione SOA RINA n°  2476/ 05/ 00 del 27/ 4/ 07 

 FERRARO  

 FEDELE 

 

COSTRUZIONI EDILI 

RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI 
 
 

   Via dei Limoni 1 - 10    Cogoleto GE  
   Tel. Fax 010.918.25.55  Cell. 347.10.61.390 
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Il 2 agosto del 1990, alle 2 del matti-
no, 30.000 soldati iracheni attraver-
savano la frontiera con il Kuwait e si 
dirigevano verso la capitale Kuwait 
City: era l'inizio della Guerra del 
Golfo, o per essere più esatti, que-
sto è il precedente che causa, dopo 
qualche mese, la guerra vera e 
propria, scoppiata il 17 gennaio 
1991, quando alle 2 e 44 del matti-
no compaiono nel cielo di  Baghdad 
i primi aeroplani delle forze alleate. 
È l'inizio dell'operazione Tempesta 
del Deserto: migliaia e migliaia di 
missioni e una pioggia continua di 
bombe e di missili Cruise si abbatte 
sulla capitale e su tutto l'Irak. Sad-
dam Hussein, il folle dittatore che 
aveva voluto l'invasione annuncia al 
popolo iracheno che La madre di 
tutte le battaglie è incominciata. 
Sono giorni terribili e il mondo intero 
rimane incollato davanti ai televisori 

affascinato e nello stesso tempo 
terrorizzato dai servizi della CNN, 
dai bagliori delle bombe e le scie dei 
proiettili traccianti  che illuminavano 
la notte di Baghdad, dallo spettacolo 
terribile delle centinaia di pozzi di 
petrolio in fiamme: alla grande tra-
gedia umana della guerra (centinaia 
di migliaia, soprattutto civili, saranno 
le vittime) si aggiungeva un disastro 
ecologico di immane proporzioni. 
Come tanti altri ragazzi anche mia 
figlia, allora appena tredicenne, non 
riusciva a staccare gli occhi da quel-
le immagini di voiolenza, dalle im-
magini dei corpi straziati dei caduti e 
delle vittime civili, dalle immagini dei 
prigionieri iracheni che si arrendeva-
no agli alleati, dalle immagini dei 
pozzi in fiamme e l'odore che sem-
brava uscire dal televisore, chieden-
dosì il perché di tutto quello. 

Giorni fa, riordinando un cassetto 
della scrivania ho trovato un pezzo 
di carta quadrettata, scritto con la 
caratteristica grafia chiara e tondeg-
giante di mia figlia, foglio che ricor-
davo bene per averlo letto molte 
volte ma che sembrava scomparso 
nel nulla (era rimasto incastrato 

sotto il fondo del cassetto stesso). 
Come ben ricordavo conteneva una 
poesia scritta da mia figlia Serena, 
proprio in quei lontani giorni, sotto 
l'emozione di quei momenti e per 
l'orrore di quella inutile guerra 
(anche se non credo che esistano 
guerre utili, ma solo guerre:  i grandi 
della terra però, da Bush a Obama 
in testa, sembrano sostenere il con-
trario). 

Ora mia 
figlia Sere-
na già 
mamma di 
una bellis-
sima bam-
b i n a 
(Giulia, di 
quasi 5 
anni) ha 
v o l u t o 
regalarmi 
ancora un 
n i p o t i n o , 
Andrea, nato il primo giorno di mar-
zo. Io, orgogliosissimo papà e non-
no, voglio far conoscere proprio ai 
lettori del giornalino quella sua poe-
sia, che credo nemmeno  lei ricor-
di,on la speranza che simili tragedie 
non abbiano più a verificarsi e che 
Andrea, Giulia, Giovanni, Filippo, 
Cristian e tutti i bambini del mondo 
non debbano più conoscere gli orro-
ri di una guerra. 
 
 
  Norberto Lumachi 
 
 
Norberto Lumachi quando scrive, 
oltre ad essere bravo, è anche un 
fiume in piena ed ha inviato oltre ai 
due articoli che pubblichiamo, altri 
due, che cercheremo di pubblicare 
nei numeri successivi.  
Tornando agli avvenimenti di 
vent‟anni fa, ricordo di aver vissuto 
le cronache della prima guerra del 
Golfo, più o meno come lui. Dolore 
per le vittime, per i disastri ecologici, 
per l‟inutilità della guerra. Ora, in-
vecchiando, (ho la stessa età di 
Norberto) e soprattutto leggendo e 
cercando di capire cosa c‟è dietro le 

(Continua a pagina 19) 

UN RICORDO DELLA GUERRA DEL GOLFO 

 
PAURA NEL MONDO 
 

Un pazzo ha dichiarato guerra, 
gente attaccata alla televisione 
 giorno e notte, 
ragazzi che lasciano le loro case  
per un ideale, 
donne che lasciano i loro figli  
per andare a combattere. 
Bombe che esplodono  
come fuochi d'artificio, 
giorno e notte. 
Migliaia di miliardi bruciati. 
Migliaia di vittime. 
Uccelli morti  
a causa del petrolio nel mare, 
bambini confusi, 
insegnanti che insegnano ai bambini 
a mettersi le maschere antigas. 
Il mondo ha paura. 
Nessuno si è mai sentito  
così vicino alla morte. 
 

           Serena Lumachi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Serena Lumachi 

 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 

 

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

 

Passaparola... 
 

Chiuso il Mercoledì 

Tel. 010.918.52.41 

 

COGOLETO  Via Mazzini  34 

 RISTORANTE 

re la nostra spiaggia di levante. 
La fine della bonifica? Come abbia-
mo già detto, non si sa: noi comun-
que vigileremo e interverremo, per 
quanto ci sarà possibile, sollecitan-
do i nostri rappresentanti in Regio-
ne e in Parlamento: ne va della 
nostra salute. 
 

UNA  SEDE 
PER  DISABILI? 
Circa un anno fa è stata inaugurata 
a Lerca, nella sede dell'ex-scuola 
materna, un centro per disabili, 
molto ampio, dotato di vari servizi, 
dove avrebbero dovuto trovare 
posto  persone con handicap. 
Sono stati  spesi nell'opera molti 
soldi pubblici, ma a tutt'oggi il cen-
tro è chiuso. Perché? È la burocra-
zia che ritarda e mette i bastoni 
nelle ruote? Sono stati fatti errori? 
Che cosa impedisce l'apertura?
L'inaugurazione alla presenza di 
autorità politiche religiose militari è 
stato un bluff? Desideriamo saperlo 
anche perché abbiamo chiesto che 
i cittadini di Lerca possano usufrui-
re dello studio medico del centro-
naturalmente tramite convenzione 
col Comune - al posto di quello 
attuale veramente infelice. 
 

SPILLO I 
Ad oggi il nostro gruppo ha organiz-
zato 20 gazebo, ha  "volantinato" 
una decina di volte al mercato del 
giovedì, ha promosso raccolta di 
firme per l'ospedale di Voltri e per 
la caserma dei carabinieri, ha mes-
so in minoranza il sindaco sul futuro 
della Tubi-Ghisa perché alcuni 
consiglieri della maggioranza han-
no votato NO come noi, ha presen-
tato decine e decine di interpellan-
ze e interrogazioni, ha sempre 
partecipato ai Consigli Comunali e 
alle riunioni delle Commissioni 
intervenendo su ogni argomento e 
facendo proposte, ha preso parte e 
prende parte alla vita organizzativa 
delle varie associazioni di volonta-
riato, scrive sempre sul giornalino 
di Cogoleto e aggiorna le proprie 
bacheche per informare i suoi elet-
tori. Potevamo fare di più? Sì, cer-
tamente, sopratutto se quelli che ci 
criticano dicendo che non facciamo 
nulla, ci avessero dato una mano! 
 

SPILLO II 
Potevamo fare di più? Sì, l'abbiamo 
fatto: un sito web per testimoniare 
che ci siamo e lavoriamo; è il sito 
ufficiale del Popolo della Libertà di 
Cogoleto, dove potrete trovare tutte 
le nostre iniziative, la nostra attività, 
i nostri commenti: 

(Continua da pagina 16) 
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PASQUA   
di  RESURREZIONE 
 
Dal Mercoledì delle Ceneri alla notte 
del Sabato Santo: la quaresima è 
un percorso lungo, perché tutte le 
cose importanti vanno preparate 
bene. La Pasqua ci chiede molti  
giorni di preparazione durante i 
quali abbiamo incontrato patriarchi 
quali Mosè e Abramo, profeti quali 
Gioele e Isaia, gli evangelisti Luca e 
Matteo, San Paolo che ci hanno 
esortato a ritornare al Signore attra-
verso la preghiera, il digiuno, la 
carità; abbiamo cantato "Attende 
Domine et miserere quia peccavi-
mus tibi" "Ascolta, Signore, e abbi 
pietà di noi poiché abbiamo peccato 
verso di te".  La salvezza, dono di 
Dio, si avvera la Santa Notte del 
sabato quando possiamo  cantare 
"Scimus Christum surrexisse" 
"Sappiamo che Dio è risorto" :Cristo 
ha vinto le tentazioni, ma soprattutto 
ha vinto la morte e anche noi, in Lui  
siamo vincitori. 
 

IL  VESCOVO    
TRA  NOI 
 
Domenica 7 marzo  c'è stato l'incon-
tro col Vescovo delle 11 coppie di 
fidanzati che hanno  seguito il corso 
di preparazione al sacramento del 
Matrimonio: la riflessione ha avuto 
come argomento centrale non solo il 
Matrimonio nella sua unicità e indis-
solubilità, ma anche l'educazione 
dei figli. 
La famiglia  deve essere veramente 
"Chiesa domestica" ambiente in cui 
in primo luogo vengono coltivati i 
valori fondanti dell'educazione cri-
stiana: un matrimonio saldo si fonda  
sulla formazione ricevuta già nell'in-
fanzia, sull'educazione ad essere 
responsabili dei propri comporta-
menti. Il vescovo si è rammaricato 

di come parecchi genitori, a fronte di 
qualsiasi cosa facciano i figli, siano 
comunque pronti a giustificarli, a 
scaricare ogni colpa sugli altri, salvo 
poi, quando il figlio sempre scusato 
commette qualche sciocchezza più 
grossa, affermare: "io non lo cono-
sco più". 
È dunque necessario coltivare l'a-

more tra i coniugi e l'affetto verso i 
figli tenendo presente che vivere 
insieme non vuol dire solo abitare 
sotto lo stesso tetto, ma essere 
partecipi della vita dei propri familia-
ri, parlare insieme senza paura di 
correggersi vicendevolmente, quan-
do è necessario, e anche pregare 
assieme assiduamente. 
Ma la famiglia deve essere anche il 

luogo in cui ciascuno trova il soste-
gno morale e spirituale per aprirsi 
verso gli altri sia per vivere come 
buon cristiano nella propria attività 
lavorativa, sia per essere cittadino 
del mondo che non disdegna di 
spendersi nelle attività di volontaria-
to, né di rifuggire l'impegno politico 
nelle istituzioni civili. 

La forza di affrontare tutte le difficol-
tà della vita coniugale e familiare ci 
viene dalla certezza che Cristo è 
morto ed è risorto per noi come 
viene celebrato nella Pasqua. 
Speriamo di  avere altre occasioni di 
ascoltare le riflessioni del nostro 
Vescovo, sempre profonde ed effi-
caci, espresse in un linguaggio 
semplice e concreto, accessibile a 
grandi e piccoli. 
 

CENTRO  ITALIANO 
FEMMINILE:  
intensa attività di volontariato 
Il programma che viene esposto 
testimonia l'intensa attività di volon-
tariato del Centro: 
- Incontro delle Aderenti (aperto 
da una riflessione di don Danilo 
Grillo): il primo mercoledì di ogni 
mese. 
- Servizio Biblioteca: la Biblioteca 
“A. Manzoni” (piazza della Chiesa, 

12 – tel. 010.918.1654) è aperta con 
il seguente orario: 
Lunedì     ore  15.30 - 18 
Martedì  9 - 11 e 15.30 - 18 
Giovedì  15.30 - 18 
Venerdì  15.30 - 18 
Sabato  9.30 - 11.30 
- Servizio scolastico di sostegno 
alle famiglie (svolto da docenti abili-
tate): 
ogni martedì ore 16 – 18 
(matematica) 
ogni giovedì  ore 16 – 18 (italiano) 
- Scuola di canto (insegnante Vale-
ria Bruzzone): 
ogni lunedì, dalle 16.30 alle 17.30 
- Lettura condivisa del saggio di J. 
Ratzinger, GESU' DI NAZARET 
ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.30 
 
Inoltre 
- Per domenica 18 aprile p.v. è stato 
organizzato un viaggio in pullman a 
Torino per la visita alla Sacra Sin-
done. 
- È in preparazione un incontro, 
aperto a tutte le persone interessa-
te, nel quale si prenderà in esame 
un testo narrativo, del quale, nono-
stante non abbia specifiche qualità 
letterarie, molto si è parlato e che 
ha suscitato interrogativi e dubbi: D. 
Brown, Angeli e demoni (2000). Ne 
saranno esaminati alcuni contenuti, 
alla luce di che cosa in esso si pos-
sa considerare frutto di pura inven-
zione e che cosa esso esponga di 
corrispondente alla realtà degli studi 
scientifici. 
 
Cronaca 
- Lunedì 8 marzo u. s. il prof. don 
Andrea Migliorini (Genova) ha tenu-
to in Biblioteca una relazione sulla 
Enciclica CARITAS IN VERITATE. 
- Lo scorso 20 febbraio si è tenuto il 
terzo incontro (dopo quelli del 2007 
e del 2008) sul GESTO EDUCATI-
VO. Le iniziative di questo tipo in-
tendono offrire a tutti coloro che si 
occupano di formazione di bambini, 
ragazzi e giovani (o sono, a qualsia-
si titolo, interessati all'ampio tema 
dell'Educazione) uno spazio nel 
quale riflettere insieme, scambiarsi 
esperienze, sentirsi meno soli nella 
fatica di agire in senso educativo. A 
questo proposito è uscito (e nel 
corso dell'incontro se ne è parlato), 
un interessante volume, intitolato LA 

(Continua a pagina 19) 

Cogoleto: VOCI DALLA PARROCCHIA 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

 

 

 

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. BLDMCL74A43D969A 

Epilazione  
Massaggio 

Trattamenti seno 
Scrub corpo 

Ultrasuoni a cavitazione 
Trattamento benessere SPA 

Manicure 
Pedicure 
Solarium  

Pulizia viso 
Trattamenti viso (antimacchie, 
anti-age, correttore rughe, lift) 

Trucco 

SPICCHIO DI SPECCHIO 
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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, ricevi-
menti e feste nel nuovo gazebo. 

Il Centro Sportivo La Pineta di Aren-
zano (che è iscritto al Comitato 
Paraolimpico CIP) ha adeguato le 
sue strutture in modo da facilitare 
l‟ingresso anche ai portatori di han-
dicap. I lavori di ristrutturazione 
sono stati eseguiti su progetto e 
sotto la direzione dell‟architetto 
Francesco Subrero e sono stati 
cofinanziati dalla Regione Liguria il 

cui governatore, Claudio Burlando 
(ora riconfermato) era presente alla 
cerimonia di inaugurazione del 15 
novembre scorso. Accanto a lui, 
nella foto il responsabile del Centro, 
Pasquale Lavoratore, il commer-
cialista Marchi ed il consigliere 
regionale emerito Luigi Cola.  

 
 
 
 

General Consulting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Val Lerone, 21 Arenzano GE 
Tel. Fax. 010.911.09.82 

 www.generalconsulting.org 
 info@generalconsulting.org 

 

Agevolazioni pubbliche a fon-
do perduto per l‟apertura di 
nuove attività. 
 

Pratiche edili per ristrutturazio-
ni immobili. 
 

Sicurezza in azienda 626 
Direttiva cantieri 494 
Prevenzione incendi 
Certificazioni ISO 9001 
Attestazione SOA 
Progettazione civile ed indu-
striale 

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 

 
 

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 

SFIDA EDUCATIVA. RAPPORTO- 
PROPOSTA SULL'EDUCAZIONE, 
a cura del Comitato per il progetto 
culturale della Conferenza Episco-
pale Italiana,  Laterza, novembre 
2009  (pp. 223).  
- L' 11 dicembre 2009 si è tenuto 
un incontro dedicato alle donne (in 
particolare di età compresa tra i 35 
e i 50 anni circa) per uno scambio 
di idee ed esperienze sulle speran-
ze, i bisogni, le difficoltà che, in 
questo avvio del secondo decennio 
del XXI secolo caratterizzano la vita 
dei singoli e delle famiglie. 
N.B. Alle iniziative del Centro italia-
no Femminile può partecipare sem-
pre chiunque sia interessato.  
 

UN LIBRO E UNA FESTA   
PER RICORDARE 
DON  NANNI  RICCI 
 
È questo il progetto al quale sta 
lavorando un gruppo di amici 
dell‟indimenticato sacerdote savo-
nese a dieci anni dalla sua scom-
parsa. Si pensa di presentare il 
libro in sua memoria verso la fine 
dell‟anno o agli inizi dell‟anno pros-
simo, in un convegno nel quale 

attualizzare la sua testimonianza, 
partendo dal ventaglio di attività da 
lui svolte, con la grande umanità 
che lo caratterizzava, nella sua vita 
a servizio degli umili (spettacolo 
viaggiante, nomadi, ricoverati 
dell‟Ospedale Psichiatrico di Cogo-
leto), dei movimenti (Acli, Agesci, 
Equipe Notre Dame) e delle perso-
ne in difficoltà. 
La festa, che potrebbe essere orga-
nizzata a Pratozanino, dovrebbe 
svolgersi il 12 settembre prossimo. 
Oltre alla celebrazione della Messa 
e ad una merenda, si pensa ad una 
esposizione di fotografie. 
Chi avesse materiale fotografico, 
che desidera condividere, o volesse 
avere ulteriori informazioni, può 
chiamare Sandra allo 010.918.8431  
o  347.982.1911. 
 
       La Comunità Parrocchiale 
 
 
Nella foto a pag. 18, un‟immagine 
della volta della chiesa di S. Maria 
Maggiore con probabili riferimenti 
colombiani. Si intravedono dei pel-
lerossa col copricapo di piume.
(archivio di Cogoleto News). 

(Continua da pagina 18) 

INAUGURAZIONE  

guerre, ho maturato un atteggia-
mento molto diverso.  
Saddam Hussein era lo stesso 
dittatore sanguinario anche quando 
veniva armato dagli americani per 
combattere gli iraniani, ma allora 
faceva comodo e non gli si faceva 
guerra. Consiglio all‟amico Norberto 
ed a tutti i nostri lettori (specie ai 
giovani) due libri disincantati che 
mostrano il mondo com‟è nella  
realtà e non come vorrebbe farcelo 
vedere la storia ufficiale, che è 
sempre scritta dai vincitori.   
Uno dei due si può trovare solo 
tramite la nostra biblioteca civica 
perché, stranamente, non lo si 
trova più da nessuna parte e si 
intitola “Memorie di un sicario dell‟ 
economia” scritto dallo statunitense 
John Perkins (il sicario era lui stes-
so e racconta come rubava ai pove-
ri del Terzo Mondo. Quelli che poi, 
per non morire di fame vengono a 

disturbarci chiedendo l‟elemosina 
da noi). Saddam Hussein che per 
me è e resta un indifendibile dittato-
re e pluriassassino, ne esce per 
certi aspetti quasi come un difenso-
re dell‟ indipendenza del suo pae-
se. 

 

L‟altro libro è, invece, reperibilissi-
mo e scritto addirittura da un cittadi-
no onorario di Cogoleto, Ennio 
Remondino. Anche Ennio ci mostra 
in modo disincantato come sono 
piccoli i grandi governanti della 
storia, e come è meglio esserne 
consapevoli per evitare di immagi-
nare come grandi anche quelli del 
giorno d‟oggi di cui si occupa per 
ora solo la cronaca. Si intitola 
“Niente di vero sul fronte occidenta-
le. La verità sulle bugie di guerra”.  
Da entrambi questi libri esce lo 
spaccato di un estesissimo, “mondo 
di farabutti” che, principalmente per 
soldi e potere, fanno le più atroci 
crudeltà agli altri uomini.  
Meglio saperle queste cose, così 
possiamo difenderci meglio.  

(Continua da pagina 17) 

Segue GUERRA DEL GOLFO 
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 COGOLETO -  Via Molinetto 40    
Tel. 010.918.19.18  -  Fax 010.918.19.33 

Ufficio vendite in loco tel. 019.488.745 

Residenza “GIARDINI DI ARCOS” 
ALBISSOLA MARINA  SAVONA 

BOX LIBERI CONDOMINIO “LA MERIDIANA” (sotto il Supermercatto COOP) 

BOX LIBERI CONDOMINIO “LA FORNACE” (Cogoleto Via della Pace) 
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Lunaiu: lunario, chiaramente 

collegato a luna, parola di origine 
latina a sua volta collegata alla  
radice indoeuropea leuk = splende-
re, quindi luna = la splendente
(anche la parola luce deriva dalla 
stessa radice) e la luna con le sue 
fasi alterne è stata la  prima "misura 
" del tempo. Invece   

Calendaiu deriva da calendae 

voce dotta latina col significato di 
primo giorno del mese. Perché di 
una cosa che non verrà mai portata 
a termine si dice che va "alle calen-
de greche"? Perché nel calendario 
greco non esistono le calende: era 
ed è un modo di dire scherzoso 
presso i latini al posto di "a tempo 
indeterminato". Calendaiu   significa 
“libro delle calende”, cioè delle  
scadenze del primo giorno dei me-
si; calende a sua volta deriva dalla 
radice indoeuropea kla - kela - che 
in latino ha dato origine a calare  
clamare e in greco a kaleo nel si-
gnificato di chiamare, poiché chi 
doveva pagare…veniva "chiamato". 
Originariamente era il libro dei cre-
diti dei banchieri e di coloro che 
prestavano denaro: il primo giorno 
del mese si dovevano pagare gli 
interessi tanto che venivano chia-
mate anche tristes  Kalendae! 
Anche la  parola  

Meize = mese è una  parola fon-

damentale del vocabolario indoeu-
ropeo, rappresentava l‟unità princi-
pale del calendario: dalla radice me 
- “misurare” successivamente am-
pliata con  nes nell‟area greca, 
italica, celtica, armena, mentre 

nell‟area indo-iranica la forma fu  
semplificata in mes. Appartengono 
alla stessa famiglia misura e misu-
rare. 

Zenà: da Giano, mese dedicato al 

dio Giano, divinità romana antichis-
sima, molto venerata. Sulle origini e 
il significato del nome ci sono molte 
interpretazioni; mi pare la più cor-
retta quella dello storico Livio che 
intende il nome del dio come porta: 
era colui che apriva l‟anno solare, e 
occupava una posizione di rilievo 
nella religione romana: proteggeva 
gli inizi di qualsiasi impresa o attivi-
tà ed era invocato sempre per pri-
mo  al principio di qualsiasi azione , 
addirittura prima di Giove. Proteg-
geva le porte ed era perciò rappre-
sentato con due volti perché le 
porte si aprono in due direzioni, da 
cui Giano Bifronte. Il  tempio a lui 
dedicato teneva le porte aperte in 
periodo di guerra perché il dio do-
veva uscire per assistere i soldati 
romani; in tempo di pace invece era 
tenuta chiusa perché il dio, protetto-

re della città, non potesse fuggirne. 
Anche 

Zena = Genova  può essere colle-

gata a tale significato: porta aperta  
sul mare! Lo sapevate che la parola  

anno e anello hanno la stessa 

origine? Dal latino annus (da una 
radice indoeuropea “an-”) :  Catone 
(autore latino del  III sec.a.C.) nelle 
Origines  dice “ arator an terminum” 
che significa “si ari intorno al confi-
ne”, da  an è derivato  appunto 
annus nel significato di circolo e  
anulus non è altro che ….un piccolo 
circolo. 
 

Quando si morde la coda l‟anno? 
Per noi  alla mezzanotte  dell‟ultimo 
giorno di dicembre; in altre parti del 
mondo comincia in date diverse o 
per antiche tradizioni o perché  
l‟inizio è mobile come per gli islami-
ci dove il tempo è misurato sulle 
lunazioni partendo dal 16 luglio del 
622 d.C giorno dell‟Egira, cioè della 
fuga di Maometto dalla Mecca. 
 

   emme. e.  

PAROLE  PAROLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIGIANO EDILE 
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE  

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

Il torrente Arrestra scende dal mas-
siccio del Beigua e sfocia nel mare 
al confine tra Cogoleto e Varazze 
percorrendo l'omonima valle. Nel 
corso dei secoli si era creato un 
abitat unico con vegetazione ga-
gliarda e folta nonostante le asperità 
naturali. Una serie di incendi con 
cadenza ravvicinata, l‟ultimo dei 
quali a novembre del 2007, l‟hanno 
resa simile ad un paesaggio lunare 
e dove prima crescevano pini, rove-
relle, lecci, ontani, castagni, frassini, 
radica e molto altro ora solo terreno 
nudo, sassi e desolazione. 
La valle Arrestra è percorsa da una 
strada che collega le località di 
Sciarborasca, zona Pricone, e Faie, 

località Muraglione ed è utilizzata da 
molte persone per andare sul Bei-
gua fino a Piampaludo ed oltre, al 
Sassello e zone limitrofe, nonché da 
noi residenti che giornalmente vi 
transitiamo per andare al lavoro e/o 
per le usuali attività.  
In questi ultimi tempi la strada sud-
detta ha subito l‟accelerazione di un 
degrado già in corso da tempo. Tra 
guadi impercorribili dopo soli pochi 
millimetri di pioggia,  fondo stradale 
sconnesso o con grossi cedimenti, 
massi e tronchi che incombono 

sopra la carreggiata, piccole frane e 
smottamenti che restringono la già 
limitata larghezza ogni uscita da 
casa si trasforma in una piccola 
avventura neppure divertente. 
Noi riteniamo di svolgere un ruolo 
importante perché tutti i giorni lottia-
mo contro il degrado dell‟ambiente e 
tentiamo, per la verità con scarse 
fortune o meglio tra un incendio e 
l‟altro, di mantenere vitale quel che 
resta di una natura un tempo ricca. 
Le case della valle sono tutte abita-
te o frequentate quotidianamente, 

ma forse siamo troppo pochi per 
poter esercitare una pressione tale 
da farci ascoltare. Saremo grati a 
tutti coloro che ci aiuteranno in que-
sta iniziativa utile certamente a noi 
ma anche alla comunità tutta. 
Auspicando che la nostra valle non 
sia più grigia e marrone ma ritorni 
verde ringraziamo per l‟attenzione e 
porgiamo distinti saluti. 
 
Un gruppo di abitanti di  
via Deserto di Cogoleto e Varazze 

ERA VERDE LA MIA VALLE ! 

È MORTO  
GIUMIN 

 

In una assolata giornata del 1927 
un bambino di 8 anni giocava a 
farsi trasportare da un carro lungo 
la via Aurelia: in quei tempi era 
questo il gioco preferito dai bam-
bini di Cogoleto. Quel giorno 
Giumin, improvisamente, cadde 
dal carro e fu investito da una 
lussuosa autovettura, forse l'unica 
che  quel giorno transitava sulla 
via Aurelia. Il destino volle che su 
quell'auto viaggiasse con l'autista, 
Maria Montessori: pedagogi-
sta,filosofa, medico scienziato di 
fama internazionale. Quel bambi-
no era Gerolamo Caviglia: nato 
a Cogoleto il 2 febbraio 1919 e 
deceduto proprio il 2 febbraio 
2010 il giorno del suo 91° com-
pleanno. 
Maria Montessori non abbandonò 
il piccolo Giumin aiutò il bambino  
finché raggiunse la maggiore età. 
Questo episodio a quei tempi 
fece grande scalpore. Giumin poi 
come tanti Cogoletesi partecipò 
alla seconda guerra mondiale, poi 
ebbe una vita piena di peripezie e 
sofferenze, lavorò per tanti anni 
alla Tubi Ghisa ed era anche un 
invalido del lavoro. Lo ricordiamo 
uomo semplice e mite benvoluto 
da tutti e di tutti rispettoso. 
Con Giumin se ne è andata un'al-
tra pagina della storia di Cogole-
to. Mi sembra doveroso ricordarlo 
sul giornalino di Cogoleto. 
Addio Giumin non dimentichere-
mo mai il tuo sorriso e i tuoi  occhi 
azzurri. 
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 VISO - CORPO -  LAMPADA UVA 
 MANICURE PEDICURE (ESTETICO CURATIVO) 
 TRUCCO PERSONALIZZATO DEPILAZIONE    
 DEPILAZIONE DEFINITIVA INDOLORE 
 SPECIALIZZATA IN TRUCCO  
 E ACCONCIATURE PER SPOSE 
 ANCHE A DOMICILIO 
 RICEVE SU APPUNTAMENTO 

COGOLETO Via Recagno 12  010.918.32.03 

PRC impianti  di Maurizio Porcu 

 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI e INDUSTRIALI 
RISCALDAMENTO - IDRAULICA 

CLIMATIZZAZIONE - GAS 
 

Via Salita Sperone 5 / 3  -  16016 COGOLETO (GE) 
Tel. e Fax 010.918.87.52   Cell. 347.32.16.291 

E–mail:  maurizio_prc@alice.it       P. IVA 01627870999 

Per riscoprire l’odore e il calore del vero legno... 

ù Bancà 
di Sergio Giglio 

Cell. 3489718664 

I LIBRI PIÙ VENDUTI  
A COGOLETO   

Segnaliamo ai lettori quali sono stati negli ultimi due mesi i libri  
più venduti a Cogoleto. I dati sono stati cortesemente forniti da: 
Cartolibr. GIGLIO  -  Cartoedic. MILLEIDEE  -  Cartolibr. ROLLA. 

N° TITOLO AUTORE EDITORE 

1 Le perfezioni provvisorie Carofiglio Gianrico Sellerio 

2 Cotto e mangiato Parodi Benedetta Vallardi 

3 Annus Horribilis Giorgio Bocca Feltrinelli 

4 Il tempo che vorrei Fabio  Volo  Mondadori  

5 La principessa di ghiaccio Camilla Läckberg Marsilio 

6 Il peso della farfalla Erri De Luca Mondadori 

7 La vita autentica Vito Mancuso Cortina Raffaello 

8 La mamma del sole Andrea Vitali Garzanti 

9 Che Litti che Fazio Littizzetto Fazio Mondadori 

10 I cari estinti Giampaolo Pansa Rizzoli 

11 Meccanica celeste Maggiani Maurizio Feltrinelli 

12 Il segreto dei 3 samurai Geronimo Stilton Piemme 

 
 
 
 
 
 

Per iniziare un proverbio conosciu-
tissimo e dai significati un po' sibilli-
ni : 
A L' È A CONGREGA  
DE SANT'ANDREA  
CHE GH'É PASSÔU L'ASBRÎO   
E GH'È RESTÔU L'IDEA 
È la congrega di Sant'Andrea: pas-

sato lo slancio è rimasta l'idea. E 
ognuno dia l'interpretazione che 
vuole. 
CHI  TEMME  E  BEFFE,  
NO VADDE  A-E  FESTE. 
Chi teme beffe non vada a feste. 
CIÛ UN O L'È GRAMMO 
E CIÛ O VEDDE GRAMMI I ATRI. 
Più una persona è cattiva e più 
vede cattivi gli altri. 
PERDONÂ  
L'È  DA CRISTIAN,  
SCORDÄSE   
L'È  DA BESTIE 

Perdonare è da cristiano, ma è da 
bestie dimenticare. 
BEN FÆTO  PE  FORSA   
O NO VÂ  'NA  SCORSA. 
Il bene fatto per forza non vale una 
scorza. 
CHI FA CRËNSA  
E VENDE ASSÆ,   
PERDE L'AMICISSIA  
E I DINÆ. 
Chi fa credito e vende molto perde 
l'amicizia e i suoi soldi. 
CHI FUISE INDOVIN  
NO SAIEVA MESCHIN. 

Chi fosse indovino non sarebbe 
povero. 
E per finire un consiglio : 
NO SE PÊU  
SCIÛSCIÂ  E SCIORBÎ. 
 
Ciao  ciao   da   
  Giovanna 

Un pizzico di dialetto…  per proverbi in libertà 

 Giovanna Campus 

GENOVA 
 

Mi aggiro 
nel tuo ventre 
oscuro, 
tra le case 
che si guardano. 
Cammino 
su queste tue pietre, 
che ancora rimandano  
fruscii di crinoline. 
Perle di luce 
rifranta  
cadono a sprazzi, 
dai vetri 
Lassù, in alto.  
Odori, afrori, suoni, 
parole, risa, pianti, 
rimbalzano sui muri 
dipingendo affreschi 
di sopite memorie. 
Si rincorrono 
visioni abbaglianti 
di nobili ricchezze 
e di eterne miserie. 
Di questa tua  
placenta d‟amore, 
mi nutro, Genova 
madre mia. 
 
    Rosanna Gamberale 

 
 

 

 
 

Via don Bosco 2/1,   16016 Cogoleto 
Tel. 349.70.13.765  

e-mail marcoiaboc@alice.it 

UNA PREGHIERA 
 

Gloria a te mio signore, 
che il cielo ambisti 
e non la mia dimora. 
 

Gloria a te mio Signore, 
e a tutti i diseredati 
nonché  quelli che miran 
il tramontar del sole  
 

Gloria a te mio signore, 
e a tutti quelli caduti in guerra 
che riposano tra i fiori nella terra 
 

Gloria a te mio Signore, 
e a tutti quelli che lavorano 
nonché a quelli che son disoccupati, 
che attendono il sorgere del sole 
 

Gloria a te mia Signora, 
per tutti quelli che sorridono, 
e a tutti quelli che sono andati in malora 
 

Gloria a te mio Signore, 
per tutti quelli che hanno il televisore 
ma non ancora il videoregistratore 
 

Gloria a te mia Signora, 
per le donne gli uomini e i bambini 
che nell‟ardito mito, credono tutt‟ora. 
 

Amen. 

 

   Riccardo Riccelli 
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Cacciagione e  

piatti di stagione 

     TRATTORIA  
    “AI CACCIATORI” 
        Piazza IV Novembre, Alpicella - Varazze SV 

 
 

 
 

Tel. 019.918.368 
 www.trattoriaaicacciatori.it 

Lunedì chiuso 
Pranzo da martedì a domenica. Sabato anche cena 

Con prenotazione, cene tutte le sere, per gruppi 

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 

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

I VERSI  
DEGLI ANIMALI 
 

Dalla vecchia fattoria  
esce fuori la Maria; 
abbaiar si sente il cane 
gracidar pure le rane, 
il grugnire del maiale, 
e il frinir delle cicale.  
Anche il topo, squittisce, 
e la mucca poi muggisce; 
gloglotta anche il tacchino, 
il pigolio lo fa il pulcino. 
L‟asinello adesso raglia, 
accucciato sulla paglia, 
anche la pecora fa il suo belato 
rana e rospi han gracidato. 
Il coniglio, nella gabbia, 
ora ziga la sua rabbia, 
sibila pure il serpente,  
del leon il ruggito si sente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il cervo allor bramisce, 
l‟elefante, lui, barrisce, 
bombisce l‟ape nell‟alveare, 
zirla il tordo, è il suo cantare. 
Tuba il colombo sopra di un ramo, 
fischia la marmotta, è il suo richiamo 
La volpe alfin gannisce  
e la filastrocca qui finisce. 
Gli animali cantano in coro, 
noi mettiamoci al lavoro.  
 
 Angela Pizzorno 
 (poesie per bambini) 

A  MINIGONNA 
 
A Teresa a l‟è „ na donna 
ch‟a sa ben fâse ammiâ;    
quande a sciorte in minigonna  
tùtti quanti a fa giâ. 
 

Quarche cubbia ch‟a camminn-a 
a se ferma a rattellâ,                    
perché quella scignorinn-a                          
a fa l‟ommo imbarlugâ. 
 

A çittae a gh‟a o torcicollo, 
tùtte e donne so-arraggiae 
perché o sâta ogni controllo           
e o fa nasce a-i ommi a coae.                  
 

E coscì s‟è convegnùo, 
„n scë conseggio de „na nonna, 
che a Teresa o l‟ëa dovùo 
de rancâghe a minigonna             
 

Ma o spettacolo, figgieu,    
ch‟a l‟ha daeto in quell‟istante 
o l‟è staeto ùn corpo a-o cheu, 
„na bellessa trionfante.            
 

Tùttu o traffego intasòu, 
auto e moto tamponae, 
s‟è bloccòu ascì o mercòu 
pe-i riondi ben mostrae. 
 

O l‟ëa mëgio a minigonna 
che fa vedde tùtto o resto,                  
perché ascoso, pe „na donna,         
o gh‟è quello ch‟o fa testo.        
                                                                              

Mario Traversi 

LA  MINIGONNA 
 
La Teresa è una donna 
che sa bene farsi ammirare; 
quando esce in minigonna 
tutti quanti fa voltare. 
 

Qualche coppia che cammina 
si ferma a litigare, 
perché quella signorina  
fa l‟uomo abbagliare. 
 

La città ha il torcicollo, 
tutte le donne sono arrabbiate  
perché salta ogni controllo, 
e fa venire la voglia agli uomini. 
 

E così si è convenuto, 
su consiglio di una nonna,  
che a Teresa si doveva 
strappare la minigonna. 
 

Ma lo spettacolo, ragazzi, 
che ha offerto in quell‟istante, 
è stato un colpo al cuore, 
una bellezza trionfante. 
 

Tutto il traffico intasato,  
auto e moto tamponate,  
si è bloccato anche il mercato  
per le rotondità mostrate. 
 

Era meglio la minigonna  
che far vedere tutto il resto,  
perché nascosto, per una donna, 
c‟è quello che fa testo. 

I VECCHIETTI  
DELLA PIAZZETTA 
(Piazza Matteotti) 
 

I vegetti da ciassetta  
a mattin sun radunè. 
Incuminsan a giurnà  
cun i ciappetti da sfurnà 
Sun ometti assàtanè:  
poche forse qualche què 
E se a passe qualche figgia  
l‟oeggiu u cazze in scia caviggia 
Chi s‟assetta, chi stà in pè,  
pe sparlase in po‟ derè 
Chi gà a prostata infiammà,  
o a presciun da mesuà. 
Chi ga i calli o u ma de schenna:  
a veggiaia a l‟è na penna! 
 

  Anonimo 

IL ROSMARINO 
ABBANDONATO 
 
Il rosmarino abbandonato 
in un campo selvaggio, 
resto d‟un‟antica civiltà, 
stritolata tra corsie di asfalto, 
tra maree montanti di cemento, 
che muore in rettangoli 
di campi incolti. 
La pianta resiste coi suoi fusti 
profumati, circondati  
da fiori di gramigne e confuse 
e violente piante rampicanti. 
Non lontano un solitario arancio 
protegge il tetto di una baracca 
che sprofonda sotto la modernità. 
Fiorisce e fruttifica per nessuno, 
nessuno più lo cura e se ne cura, 
molti lo guardano con sprezzo, 
e guardano con sprezzo anche te, 
piccolo splendente rosmarino. 
“A che servono? Terreni pieni 
di erbacce, meglio delle belle 
palazzine per ricchi signori opulenti!” 
“Ci vuole turismo, costruiamoci 
dei grandi alberghi per guadagnare” 
Così vogliono ucciderti, 
vogliono sopraffare il tuo splendore 
sostituirlo con un arido e  
mortale strato di sabbia. 
Perché gli uomini non sono evoluti, 
sono dei mostri senza vista, 
calpestano e distruggono tutto, 
e continuano ciechi per la loro strada 
circondati da un nugolo di satelliti 
di artificiale benessere e tecnologia 
letale a tutti gli altri. 
Abbagliati da un progresso infinito 
e da una rapace voglia di tutto, 
hanno già messo un piede nel baratro 
 
  Daniel  Rossi 

Daniel  Rossi 

DIALETTO E POEXÏA 

LA FESTA SIA 

 

La tradizione è 
Sant'Anna bombardiera. 
A ogni benedizione, 
vespro, mattutino, 
a ogni rito sacro degli uomini, 
scoppi, botti, sventagliate. 
Il modello è il cannone, 
la mitragliatrice leggera, 
l'obice per la conclusione. 
E tutti a battere le mani. 
La santità c'è e dura, 
come l'osso, come il castello. 
In essa sta la dura pena, 
il sospiro oppresso e la gioia 
di esserci ancora, come ieri. 
E come diceva un poeta,  
la santità ce l'ha chi ce l'ha. 
Una falce di luna benigna, 
in un immenso mare di stelle, 
continua a sopravviverci. 
Nel cuore quieto della notte, 
ebbra di luce, ci manda parole 
di carità, in tutte le lingue del mondo. 
Sant'Anna è felice. Sia festa!  
 

  Angelo Guarnieri 
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Avevamo appena finito di domare un grande 
incendio nel bosco e prima di addormentarmi 
spossato mi gustai una sigaretta che accessi con 
un tizzone ancora ardente disseppellito dalla 
trincea spartifuoco. Era il primo momento di ripo-
so da quando avevamo cominciato alle quattro 
del mattino, ma lo spettacolo non era ancora 
finito perché, mentre stavo pensando che quella 
fosse la calma dopo la tempesta che ci permette-
va di rilassarsi, udii alle mie spalle uno scoppio 
secco e vidi un magnifico pino, tutto verde, pi-

gliar immediatamente fuoco come fosse una 
torcia.  
Taglio immediato e furioso del pino che spingem-
mo poi nella zona già bruciata spegnendo le 
fiamme con delle palate di terra.  
L‟amico Louis mi diede la spiegazione del feno-
meno: alcuni alberi vecchi hanno, alla base, delle 
aperture nella corteccia e nella parte più superfi-
ciale del tronco. Nel cuore dell‟albero hanno 
invece del legno che col tempo si è trasformato 
in polvere sottile come segatura. Se una scintilla 

entra a contatto con questa pol-
vere, questa comincia a bruciare, 

dapprima lentamente e poi, ad un 
certo punto, come della polvere 
da sparo in una cartuccia, esplo-
de  incend iando  l ‟ a lbe ro . 
Quell‟albero era isolato e 
l‟incendio poté essere spento 
rapidamente, senza conseguen-
ze, ma il mio amico non si dava 
pace per la sua sbadataggine: 

avrebbe dovuto osserva-
re l‟albero attentamente 
e assicurarsi che fosse 
sano.  
Ad ogni stagione secca 
(da giugno a settembre) 
migliaia di metri quadrati 
di bosco andavano di-
strutti da incendi, nono-
stante l‟accurato servizio 
di vigilanza e la perfetta 
organizzazione antincen-
dio del servizio forestale. 
Quando l‟incendio pote-
va essere combattuto 

dall‟inizio, i danni non erano 
gravi e si limitavano alla perdita 
del sottobosco.  Quando, inve-
ce, il fuoco veniva attaccato quando si era già 
molto sviluppato, aveva già avviluppato la chio-
ma degli alberi ed era impossibile domarlo e 
contenerlo in modo che non si propagasse alle 
vallate adiacenti. Qualche volta era necessario 
incendiare il bosco dalla parte opposta della 
collina in fiamme per creare un‟altra colonna di 
aria ascendente che, incontrandosi con quella 
proveniente dalla parte opposta impediva alle 
fiamme ed alle scintille di cadere al suolo. Le due 

colonne di aria calda, scontrandosi salivano a 
grande altezza e là si raffreddavano lasciando 
così cadere al suolo cenere ed altri residui non 
più in grado di nuocere. Era difficile stabilire le 
cause di questi incendi. Qualche volta erano 
causati da fulmini che colpivano qualche albero 
secco; altre volte dai raggi del sole riflessi da 
qualche lattina abbandonata vicino a tronchi di 
alberi vecchi con il centro trasformato in polvere; 
qualche altra volta da incuranza di cacciatori, 
pescatori e turisti con cicche accese o fuochi 
male spenti. Certamente nella stagione secca 
tutto era riarso ed anche i ruscelli erano privi di 
acqua. Oltre alla perdita del bosco, molti animali 
rimanevano intrappolati e perdevano la vita e il 
terreno per qualche anno completamente nudo 
perché la terra era cotta in profondità per diversi 
centimetri. La prima pianta che riusciva a germo-
gliare in questo terreno era un piccolo arbusto 
che in estate si copriva di fiorellini rosa molto 
profumati. La chiamavano erba del fuoco. Gli 
apicultori, tutti nomadi, che trasportavano i loro 
alveari su autocarri dalla pianura alle montagne 

(Continua a pagina 25) 

ALBERI COME TORCE ACCESE 
. 

        
    
 
 
 
 
      

    

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 

CRUCIVERBA COGOLETESE di Uocci 
1 2  3       

4          

5   6 7      

8  9    10 11 12 13 

14      15    

  16   17     

 18       19  

20   21    22   

 Orizzontali:  1 Personaggio 
della foto, 4 Andrea Calca-
gno, 5 Sigla elvetica, 6 Anto-
nio Ghigliazza, 8 Centesimi, 
10 Sigla Hoollingans, 14 il 
nome della Venturi, 15 Mon-
te sopra Cogoleto, 16 Pulci-
no in dialetto, 18 Grande 
benefattore cogoletese, 20 
Sedere in dialetto, 21 Eco di 
ciao, 22 Dentro al covo.   

Verticali:  1 Capo in dialetto, 
2 Gabbiano in genovese, 3 
Tartaruga, 7 Un colore, 9 
Ragazza, 10 Motivi melodici, 
11 Angolo in dialetto, 12 An-
tonio Modè, 13 Bacio in dia-
letto, 17 Non là…, 18 Buelli 
Umberto, 19 Elettrodomesti-

. 

(Soluzioni a pagina 27) 
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Visto il risultato elettorale in Liguria, 
favorevole alla Sinistra, chi sostene-
va Burlando dovrebbe essere, teori-
camente, soddisfatto. Ma non mi 
sembra questo il clima in Liguria e 
non solo per i negativi risultati di 
Lazio e Piemonte, ma anche per 
quello che è successo in Italia du-
rante il periodo elettorale e per quel-
lo che si può facilmente prevedere 
accadrà nei mesi a venire. Nel pe-
riodo elettorale, invece di incremen-
tare le informazioni agli elettori su 
quanto andavano a proporre i candi-
dati dei vari partiti nelle varie regio-
ni, il solito campione di correttezza 
Berlusconi, ha deciso che tutte le 
più seguite trasmissioni televisive di 
informazione politica dovevano 
sparire durante il periodo elettorale 
(cioè proprio nel momento in cui 
sarebbero state più utili) e che gli 
Italiani dovessero limitarsi ad essere 
informati dai soli telegiornali senza 
nessuna possibilità di approfondi-
mento e di dibattito. Gli appositi suoi 

ex dipendenti che ha piazzato nei 
luoghi di comando dell‟informazione 
televisiva hanno prontamente ese-
guito riesumando, al posto di “Porta 
a Porta”, “Ballarò”, “Annozero” e 
altre seguitissime trasmissioni tele-
visive, qualche vecchia “tribuna 
politica” di qualità, opportunamente, 
così squallida che quasi nessuno la 
guardava e chi ci capitava per caso, 
si precipitava a cambiare canale.  
In questo deserto di informazione 
politica il nostro aspirante monarca, 
ha invaso trasmissioni di svago e, 
soprattutto, telegiornali con percen-
tuali di sua presenza al di fuori di 
ogni ragionevole equilibrio informati-
vo. L‟ultimo giorno delle elezioni è 
comparso per ben sette volte su 
televisioni, radio, e trasmissioni 
varie, a lanciare messaggi che fa-
rebbero ridere se non fossero rivolti 
ad un pubblico televisivo opportuna-
mente addomesticato da 20 anni di 
programmi televisivi demenziali. 
“Noi siamo il Partito dell‟Amore” gli 

altri sono il partito dell‟odio”. 
Volete che vi aumentino le tasse? 
Nooo!  
Volete che in tre anni vinciamo il 
cancro?  Siiii! 
Ed altre declamazioni di questo 
livello che, opportunamente, fa in 
assenza di contraddittorio, perché 
verrebbero facilmente demolite da 
qualsiasi giovane praticante giorna-
lista. E, infatti, odia i giornalisti (a 
proposito di partito dell‟amore), 
almeno quanto i magistrati che riuni-
sce tutti  nel gruppone dei 
“comunisti” (amico Eltzin escluso), 
quando lancia messaggi di questo 
livello ad elettori di bocca buona. 
Agli uni e agli altri (giornalisti e ma-
gistrati) sta infatti pensando di dedi-
care il prossimo triennio di legislatu-
ra portando avanti quello che defini-
sce il suo programma di Governo, e 
che consiste, in estrema sintesi, nel 
tentativo di restare al potere, di farsi 
tutte le leggi necessarie a non anda-
re davanti ai Magistrati che lo hanno 
beccato con una riga impressionan-
te di reati, e di arrivare a controllare 
completamente le televisioni anche 

in quelle residue nicchie dove si 
possono ancora dire cose sgradite 
al Re Sole.  
Come riesca la Sinistra a farsi batte-
re in tanta parte d‟Italia da un perso-
naggio di questo livello potrebbe 
essere argomento di dibattiti sicura-
mente avvincenti.  
Una situazione scoraggiante?  
In gran parte, sì, anche se di solito è 
proprio quando la notte è più nera 
che sta per avvicinarsi l‟alba. Qual-
che speranza può venire dalla Rete, 
che è un mezzo di comunicazione 
tra le persone praticamente incon-
trollabile dal Potere e che ha una 
velocità di diffusione che potrebbe 
cambiare la notte più nera in un‟alba 
di speranza in tempi molto più brevi 
di quelli tradizionali della politica.  
Spero di aver dato agli uomini di 
buona volontà qualche spunto di 
riflessione .  
 
   Gi. Po.  

SINISTRA LIGURE:  VITTORIA AMARA 

 

 
 

M A R C O  P I C C A R D O  
COGOLETO (GE) VIA RATI 105 Tel. 010 - 918.16.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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’ 
 918.23.34 COGOLETO VIA COLOMBO 3 

  

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 

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 

seguendo le fioriture, dicevano che 
questi fiori davano un miele più 
profumato di quello del trifoglio. In 
settembre caddero le prime piogge 
e si cominciarono a bruciare le pile 
di rami raccolti. Era un lavoro piut-
tosto arduo perché i rami vecchi di 
anni si inzuppavano subito di acqua 
e difficilmente mantenevano il fuo-
co, anche bagnandoli con benzina. 
Bruciavano invece facilmente i rami 
verdi non appena si riusciva ad 
avviare il fuoco e vi erano grandi 
falò in ogni radura. In novembre fu 
aperta, per una settimana, la caccia 
al cervo ed era necessario, quando 
si entrava nei boschi coprirsi con 
vestiario di colori molto vivaci per 
non essere scambiati per prede e 
buscarsi qualche pallottola calibro 
28. A tale riguardo si raccontava 
che ad un cacciatore incolpato di 
averne colpito un altro che era stato 
tanto prudente da vestirsi con un 
abito striato come una zebra, il 
giudice chiedeva come mai lo aves-
se scambiato per un cervo. Il cac-
ciatore colpevole rispose che gli 
aveva tirato una fucilata, appunto 
perché lo aveva scambiato per una 
zebra. Immaginarsi le zebre nei 
boschi dell‟ Idaho !  Vi erano però 
dei cacciatori poco pratici che real-

mente sparavano a tutto ciò che 
vedevano muoversi nel sottobosco. 
Per fine ottobre l‟attività del campo 
era ultimata. Tutti i mucchi di rami 
raccolti erano stati bruciati e così, 
tutti i boschi della zona erano stati 
ripuliti.  
Tutto il personale italiano del cam-
po di prigionia 127 e degli altri cam-
pi forestali, venne fatto rientrare a 
Fort Missoula dove si svolgevano le 
pratiche per la “parola”, cioè, per 
essere messi in libertà occorreva la 
garanzia di una persona o di una 
istituzione che si assumeva la re-
sponsabilità del loro mantenimento. 
Mi fu chiesto se volevo rientrare al 
campo e risposi che avrei preferito 
rimanere con il servizio forestale 
fino a che le mie pratiche per la 
“parola” fossero concluse. Sapevo 
che Bill Rosasco da Pensacola da 
tempo si era prestato ed aveva 
chiesto all‟immigrazione di mandar-
mi a Pensacola sotto tutta la sua 
responsabilità.  
 
Brani tratti da 
“GUARDANDO LA SCIA” 
di Alessandro Recagno, Comandante 
cogoletese dalla navigazione a vela 
 
Nella foto i fumi di un incendio nella 
zona vicina ai Piani di Invrea (visto 

(Continua da pagina 24) 
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COMPLIMENTI  
A VALDOLIVO 
 

Vorrei portare alla vostra conoscen-
za un'esperienza che ho vissuto in 
Liguria, precisamente a Cogoleto. 
Sono stata all'Agriturismo Valdolivo 
ed è lì che ho trovato il vostro gior-
nalino. Mi permetto di mandarvi 
questo articolo, sperando di farvi 
cosa gradita.  Cordiali saluti 
 
il 12 marzo sono stata a Finale Ligu-
re al Salone Agroalimentare Ligure. 
Le solite premiazioni! E per me è 
tutto combinato, così, trovandomi 
nei dintorni di Cogoleto, mi sono 
detta: vai e controlla con i tuoi occhi. 
Decido di lasciare l‟auto al bivio del 
campeggio e mi inoltro in un bo-
schetto di macchia mediterranea: 
profumo di terra, di pini mughi, di 
erba nuova. E poi una folgorazione 
per tutti i sensi: due alberi di mimo-
sa in fiore leggermente mossi da 
una lieve brezza nei pressi di una 
casa bianca. I cartelli che orientano 
all‟Agriturismo Valdolivo dicono che 
sono sulla strada giusta anche se 
pensavo di essere già in paradiso. 
Lentamente, in assenza di rumori di 
macchine, viandante di lusso seguo 
il percorso tortuoso ed i cartelli naif
(si vendono miele ed ortaggi biologi-
ci). Guardo ovunque mai sazia di 
quanto mi circonda ma consapevole 
di un benessere totale che scende 
nell‟io più profondo, una serenità 
liquida scorre come linfa. 
Il cancello aperto mi accoglie e già 
sento le risate argentine di bambini 
(dimenticavo che in questo agrituri-
smo si tengono sessioni di fattorie 
didattiche), profumo di pane e di 
torte fatte in casa. Vedo da vicino le 

due macchie gialle delle mimose 
fiorite e subito incontro Federica. È 
la stessa signora che a Finale ha 
illustrato il lavoro che lei ed il marito 
svolgono: cucina, campi, miele, 
didattica. Stesso sorriso, stessa 
cordialità; mi invita a guardarmi in 
giro… aiutata dai suoi bambini deli-
ziosi (che fanno per una classe 
intera) e dai profumi che sono sem-
pre più intensi ed invitanti. 
Dopo aver visto le arnie, l‟orto, gli 
alberi da frutta, le erbe aromatiche 
ho capito il perché del premio meri-
tato e l‟interessamento di così tante 
associazioni di categoria. 
Chiedo di fermarmi a cena per una 
ulteriore conferma che non delude 
anche un palato difficile come il mio. 
Cibi semplici ben cucinati, una ar-
monia di sapori (ed ho la certezza 
che i vegetariani mangiano bene in 
questo agriturismo) anche se con le 
focaccette liguri (ho imparato che si 
chiamano “cuculli”) hanno servito 
degli ottimi salumi cremaschi. Sono 
di Milano quindi mi sento un po‟ “a 
casa”. Formaggi locali serviti con 
composte di cipolle rosse, di pomo-
dori e vaniglia, di melanzane e ani-
ce stellato, miele, ed un ottimo Sal-
va cremasco con contorno di pez-
zetti di peperone lombardo all‟olio 
d‟oliva. Le olive sono opera di Ser-
gio e dall‟antipasto al coniglio alla 
ligure sono un trionfo. 
Saluto Federica, Sergio, Alessandro 
e Roberto a fine cena tenendomi 
ben stretto: un pacchetto di “avanzi 
preziosi”, il giornalino di Cogoleto al 
quale sto scrivendo e molto materia-
le didattico divulgativo". 
 

      Barbara De Angelis 
  Milano 
      barbypippo@libero.it 

Gentile signora Barbara, 
grazie per le belle parole con cui 
descrive la nostra terra che noi, 
vivendoci tutti i giorni, dimentichia-
mo talvolta di apprezzare come 
sarebbe giusto. Speriamo abbia 
trovata interessante la lettura del 
nostro giornalino che può, volendo, 
leggersi comodamente anche da 
M i l a n o  s u l  n o s t r o  s i t o :   
www.cogoleto.eu 
Su questo stesso sito potrà trovare, 
oltre al giornalino in formato PDF, 
anche il link del Club Velico Cogole-
to che le permetterà di vedere, in 
qualche giornata di nebbia milane-
se, la nostra spiaggia ed il nostro 
mare in diretta.  Cordiali saluti 
 
Ass. Cult. Coquolithos 

Giacomo Ponze' 
 
 

CACCIA: 
MORTI E FERITI 
 

Spett.le Redazione, 
la stagione venatoria è praticamente 
finita e si possono tirare le somme: 
54 morti e 86 feriti più o meno gravi, 
questi sono i risultati di una stagione 
di caccia in Italia. Dati inconfutabili 
anche da un maestro della matema-
tica creativa quale è il ministro Tre-
monti. 
54 famiglie a pezzi, mogli che han-
no perso un marito, madri che non 
hanno più un figlio e figli che non 
hanno più un padre ad insegnargli 
la vita, complimenti a quei 54 coglio-

(Continua a pagina 27) 

cogoletonews@gmail.com  
LETTERE ALLA REDAZIONE 

 DI COTTE 
 & DI  
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CONSEGNA  
A DOMICILIO 
GRATUITA 
 
 
 
 

 UNA NUOVA  
 CONCEZIONE DI FRUTTIVENDOLO 

Verdure grigliate e al vapore, insalatone particolari,  
spremute appena fatte, macedonie, antipasti sfiziosi  

e piatti derivati dalla cultura ligure 
Frutta e verdure abbinate ad una nuova gastronomia a base di  

frutta fresca in ogni sua forma e sapore. 

COGOLETO, via Colombo 144, tel. 010.918.10.57 

  

Vini sfusi e imbottigliati 
 a denominazione 
 D.o.c.g.   D.o.c.  Tavola 
 Grappe 
 Confezioni regalo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           Piazza Europa, 5 
           Cogoleto (GE)  
           Tel. 348.56.24.304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   PARCHEGGIO  
   RISERVATO AI CLIENTI  
   DAVANTI AL NEGOZIO 
 
 
   Apertura da lunedì a sabato:  
   8.30 - 12.30  e  16 - 19.30 
 
 
 
 
 
       C.F.  LTTMRC88D15D969C 

La cantina  
  del divin Bacco 
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Premetto che scrivere non è il mio 
pane, però vorrei tentare di rispon-
dere da persona comune ad un 
articolo del sig. Gi.Po. comparso 
qualche tempo fa su questo giornali-
no, visto che le Associazioni Vena-
torie non si sono fatte vive.   
Avrei sperato vivamente che aves-
sero risposto loro ed è per questo 
che ho aspettato un po‟, ma ritornia-
mo alla questione che mi sta a cuo-
re. Il sig. Gi.Po. criticava aspramen-
te il disegno di legge del sen. Orsi a 
proposito della caccia. Su qualche 
punto della proposta posso essere 
d‟accordo col sig. Gi.Po., ma su due 
cose sono completamente contrario: 
la prima è la licenza di caccia a 16 
anni. Non vedo il motivo di questa 
sua crociata contraria e mi spiego: 
io ho un ragazzo di 16 anni e prefe-
rirei vederlo a caccia che in giro a 
bere o a giocare d‟azzardo e lascia-
mo perdere il resto che lei ben intui-
sce a cosa mi riferisco, anzi, glielo 
scrivo, “gente strafatta di droghe 
che arriva persino a compiere delitti 
inimmaginabili”.  
Perlomeno da lei desidererei che si 
inalberasse e si scandalizzasse 

anche per questi motivi ben più 
gravi di un ragazzo a passare una 
mattinata nei boschi (tutta salute).  
L‟altro punto che non mi piace è la 
sua, e di tanti altri integralisti am-
bientalisti, parcomania dilagante 
che a noi appassionati ci ha impedi-
to di godere per sempre dei nostri 
impareggiabili territori dove i punta-
tori hanno sempre puntato e ferma-
to ed i segugi hanno scagnato ed 
inseguito dalla notte dei tempi e, 
adesso, loro con noi relegati nelle 
riserve.  
Il colmo è raggiunto quando non si 
lascia fare neanche cinofiliagione 
(cioè il fucile a casa!) e poi la chia-
mano libertà.  
Comunque, caro Gi.Po. se la cono-
scerò le offrirò volentieri da bere, 
senza rancore, per me la polemica 
è ermeticamente chiusa. Mi è già 
costata molta fatica mettere insieme 
queste poche frasi. 
In bocca al lupo a tutti.  
 
Sciarborasca 31.3.2010 
 
        Giusto Nicco 
 

Gentile sig. Giusto 
la ringrazio per aver voluto esprime-
re le sue opinioni sulla caccia e sui 
parchi utilizzando questo giornalino 
che è nato proprio per questo.  
Il discorso sulla caccia è molto com-
plesso e comporta giudizi morali sul 
diritto di uccidere altri esseri viventi 
che troveranno sempre persone 
favorevoli e altre contrarie. In certi 
casi come nella caccia al cinghiale 
(e mi sembra di averlo già scritto) 
penso che, più che una scelta si 
tratti, ormai, di una necessità perché 
hanno, una capacità riproduttiva 
che, in assenza di predatori naturali, 
li farebbe moltiplicare esagerata-
mente. Mi diceva un amico caccia-
tore, parlando dell‟età media dei sui 
compagni di caccia al cinghiale, che 
tra qualche anno in assenza di nuo-
vi cacciatori, a controllare i cinghiali 
potremo mandare la protezione 
civile. Un problema simile anche se 
meno evidente si ha con i caprioli 
che cibandosi di germogli impedi-
scono il formarsi di nuove piante e 
bloccano il ciclo naturale del bosco. 
La caccia al capriolo, se fatta in 
modo ragionevole permetterebbe 
sia la conservazione della specie 
sia il rinnovo del bosco (cosa che, 
come diceva il sen. Franco Orsi, è 
ancor più necessaria nelle zone 
incendiate, dove in presenza di 
caprioli, la nuova vegetazione non 
ce la farà mai a riprendersi). Sulla 
caccia, più che di polemiche, ci 
sarebbe necessità di una serena 
valutazione di ciò che si può fare (o 
che è addirittura necessario fare), e 
ciò che non si può fare perché por-
terebbe alla distruzione di specie 
animali che, una volta estinte, non 
saremmo più in grado di reinventa-
re.  

Per quanto riguarda il problema 
delle droghe, ha ragione nel rilevare 
che sul giornalino non ne parliamo 
abbastanza. Cercheremo di rime-
diare approfittando della sua solleci-
tazione. Voglio solo accennare a 
due aspetti del problema:  
- abbiamo educato i giovani alla 
ricerca dello “sballo”. Una ricerca di 
emozioni forti che accetta persino 
come contropartita la distruzione 
della propria esistenza. 
- non penso sarà facile combattere 
la diffusione della droga fino a che 
le organizzazioni criminali che ne 
gestiscono il commercio continue-
ranno a guadagnare montagne di 
denaro e con quello comprare o 
condizionare o minacciare chi voles-
se efficaci leggi contro la droga.  
Mi rendo conto che la mia è una 
trattazione troppo superficiale ma 
siamo quasi in chiusura col giornali-
no e mi riprometto di parlarne più 
diffusamente sul prossimo numero 
(e solleverò, ne sono certo molte 
polemiche).  Sul fucile ai ragazzini 
di 16 anni sono molto perplesso. 
Certo fare una passeggiata nel 
bosco col padre, pur se armati, è 
meglio che iniettarsi della droga in 
vena. Speriamo solo che qualche 
giovane non voglia provare assieme 
entrambe le emozioni...  
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IN DIFESA DELLA CACCIA 

   La Boutique del Bagno  
    arredamento per interni in genere  di Daniela Romei       NUOVA SEDE CON 6 VETRINE 

ARREDO BAGNO DI ECCELLENTE QUALITÀ AD UN OTTIMO PREZZO e inoltre… CAMERE DA LETTO, SOGGIORNI E CUCINE 

CUCINE IN MURATURA, IN ARTIGIANATO  
RUSTICO TOSCANO, CAMERETTE, UFFICIO,  
PARQUET, PIASTRELLE 

 
 

MOBILI E COMPLEMENTI PER BAGNO:  
possibili esecuzioni di disegno con decorazione personalizzata 

VETRATE ARTISTICHE:  
in vetro soffiato di Murano anche a soggetto del cliente 

MOSAICI E MICROMOSAICI: 
riproduzione di opere d’arte, esecuzioni personalizzate 

 

COGOLETO (GE) SCIARBORASCA VIA DATTILO 1 

TEL. 010.918.60.36 FAX 010.918.70.28           CHIUSO IL LUNEDÌ 

ni che stavano dall'altra parte del 
fucile che nella bramosia di uccidere 
non sono stati a perdere il tempo per 
vedere chi c'era dall'altra parte del 
mirino.  
Abbiamo migliorato, l'anno scorso i 
morti sono stati 42 ottimo risultato, in 
un qualsiasi paese quasi civilizzato 
coloro che fanno le leggi fermereb-
bero questo massacro, ma noi sia-
mo nell'Italia dei furbetti del quartieri-
no, dei Bertolaso e dei senatore Orsi 
o del consigliere Bruzzone, la ca-
gnotta delle industrie del settore fa 

gola a chi se ne intende e gli oltre 
DUE milioni di voti che portano i 
726.000 cacciatori in Italia fanno 
comodo a tutti i partiti interessati, 
quindi i morti passano in secondo 
piano, in tutti i casi poi in ogni attività 
c'è una certa dose di rischio accetta-
ta dai protagonisti. 
In tutti i casi, noi persone normali, 
probabilmente per bene, alle quali la 
caccia fa ribrezzo, che non uccidia-
mo niente e nessuno neanche per 
sbaglio, il bicchiere possiamo veder-
lo mezzo pieno… 
 

(Continua da pagina 26) 
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Siamo felici, tanto felici!! Perché 
nell‟ultimo periodo abbiamo fatto un 
sacco di cose splendide che ci han-
no riempito il cuore di gioie  grandi e 
piccole. Dopo il saggio di Natale che 
è stato un grande successo, le no-
stre atlete e atleti si sono buttati a 
capofitto nello studio delle nuove 
competizioni provinciali, regionali e 

nazionali che ci hanno impegnati, 
con grande soddisfazione, quasi 
ogni weekend a partire da gennaio, 
e come sempre ci siamo distinti ad 
ogni “passaggio” 
  
Rassegna Provinciale  
e Regionale:    

4° posto nella categoria Pulcini,  
1e classificate con le  Giovani cat B,   
8° posto con le Giovani cat A.  
Ed una sorprendente rimonta nella 
fase Regionale delle squadre che 
hanno dimostrato grande impegno, 
soprattutto perché molte erano alla 
loro prima competizione importante!  
                                                                                                                                                                                                                                                               

Al Campionato Provinciale  Gin-
nastica Artistica, 
Lucia Buizza, Sara Serri, Giulia 
D‟Italia, Chiara Fancello e Ylenia 
Casarino hanno guadagnato il titolo 
di Campionesse Provinciali senza 
dimenticare gli altri scalini del podio 
al 2° e 3° posto nella classifica ge-

nerale, ognuna nella propria catego-
ria sono salite: Neli Buzzone, Camil-
la Minghetti, Chiara Bocchi, Eleono-
ra Bo, Elena Della Pina, Giorgia 
D‟Italia, Giorgia Serri e Rosita Ro-
tondo. Inutile dire che nella fase 
Regionale di La Spezia molte si 
sono riconfermate ginnaste esperte. 
 

Campionato Regiona-
le Acrobatica  
5 bellissimi scudetti in 
casa Cffs, nella classifi-
ca assoluta e in quella 
di squadra guadagnati 
da Rosita e Ylenia e 
dalle piccole campio-
nesse Sara, Eleonora e 
Jessica supportate 
dall‟esperta collega 
Giulia che piazzandosi 
al 4° posto ha sfiorato 
di pochi decimi il podio, 
ma che con la sua e-
nergia e positività ha 
“caricato” le altre.. alla 
fine di ogni esercizio le 
piccole si abbracciava-
no e si incitavano l‟una 
con l‟altra.. per un tecni-
co, il cui scopo non è 
solo la competizione  vi 

assicuro, è stata 
una gioia senza 
pari...  Ma il nostro 
fiore all‟occhiello è 
stato il  
Campionato Na-
zionale di  Acrosport  
per il quale tutti noi abbiamo dato 
tantissimo e dal quale abbiamo 
ricevuto altrettanto. È stata una gara 
che ha portato più di 100 atleti pro-
venienti dal nord Italia, che si sono 
avvicendati in esercizi a coppie e 
trio, tipici di questa disciplina. Per 
tre volte abbiamo conquistato il 
p o d i o ,  d i s t i n g u e n d o c i  p e r 
l‟espressività e la tecnica. Al termine 
di tutto, stanchi ma felici di aver 
organizzato un bel Campionato, ci 
siamo seduti intorno al “fuoco” e ci 
siamo fatti i complimenti l‟un l‟altro..  
Lo Sport nella sua magica espres-
sione “divide” perché è la competi-
zione stessa che lo richiede, ma 
“unisce” perché gl‟intenti sono co-
muni a tutti.. 
Un grazie a coloro che leggendo… 
si sono sentiti coinvolti. 
 
           Amanda Cavestro 
         Responsabile Tecnica 
       

FOCACCERIA da Lory 
di Geltrudini Lorena     P. Iva 01666220999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via Rati n° 41  Cogoleto GE 
Telefax 010 917 44 09 

GINNASTICA IN… FUGA PER LA VITTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Cavestro 
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CFFS ATLETICA :  
Ragazzi secondi  
ai Regionali di Cross 
Eloy Bruzzone Campione  
Regionale FIDAL 
e Italiano UISP 
 
Come accennato nell'ultimo numero 
del giornale, il 7 febbraio il CFFS 
era impegnato su due fronti: i Cam-
pionati Regionali di Società di corsa 
campestre e la “rinata” Camminata 
di Cogoleto. Nell'appuntamento 
crossistico il risultato migliore è 
arrivato grazie ai ragazzi Paolo 
Mezzetti, Luigi e Giorgio Rambal-
di e Andrea Capone che hanno 
conquistato il secondo posto a 
squadre nella classifica regionale. 
Tra le buone prove degli atleti nelle 
altre categorie si è messo in luce  
soprattutto Dorwal Marchelli quarto 
tra i cadetti. Lo stesso giorno, in 
collaborazione con l'UISP, è tornata 
la gara podistica di Cogoleto, nuo-

vamente con partenza ed arrivo dal 
lungomare, nelle vicinanze del Club 
Velico, punto di ritrovo per le iscri-
zioni. La manifestazione, che ha 
coinvolto oltre 500 partecipanti, si 
è sviluppata in triplice forma: corsa 
agonistica, passeggiata e minirun. I 
numerosissimi giovani, divisi in due 
serie in relazione all'età, si sono 
disimpegnati su un breve percorso 
sul lungomare di Cogoleto; la gara, 
invece, sul classico giro Lerca-

Sciarborasca ha visto vincitore il 
forte marocchino Noureddine Cha-
kour e, l'eterna e ammirevole, Ele-
na Riva tra le donne. Tra gli atleti di 
casa ha ben figurato Marcello 
“Tobia” Benvenuto, primo di cate-
goria. Nella stagione invernale, 
come ci si poteva aspettare, si è 
messo in evidenza Eloy Bruzzone, 
grande talento del CFFS. Il giovane 
mezzofondista dopo aver conquista-
to il titolo Regionale individuale 

allievi, il 7 marzo, ha ottenuto la 
partecipazione ai Campionati Italiani 
federali, nei pressi di Roma; nell'oc-
casione, nonostante una forma 
soddisfacente, non è riuscito a ren-
dere al meglio ma si è prontamente 
riscattato due settimane dopo, il 21 
marzo a Campi Bisenzio (FI), domi-
nando il Campionato Italiano UISP. 
A quest'ultima manifestazione il 
Cogoleto ha aderito con un gran 
numero di partecipanti che hanno 
dimostrato entusiasmo e determina-
zione grazie ai quali la nostra socie-
tà si è confermata ai vertici delle 
classifiche a squadre. Tra gli altri, si 
è riproposta Francesca Bruzzone, 
terza di categoria, e Sonia Morego-
la, quinta tra le allieve. 

I prossimi appuntamenti agonistici 
riguarderanno già la stagione in 
pista, con il solito prologo ad Albiso-
la l' 11 aprile seguito dalla trasferta 
di Siena per il Meeting Liberazione 
tra il 24 ed il 25 aprile. 
 
          
Francesco  
Casarino 
 
 
 
 
Nelle foto:  
il gruppo del CFFS Atletica ai Nazio-
nali UISP di cross ed Eloy Bruzzone 
sul gradino più alto del podio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Via Parenti 108     Cogoleto (GE) 
           Tel. 010.918.51.83 

 

K & C s.r.l. 
 

Materiale edile e ferramenta 
Via Molinetto  (accanto ad UNICAL)  

16016 Cogoleto GE 
P.Iva 01526160997 

Tel. 010.918.33.23     Cell. 348.76.03.814    

 

NUOVA  ROMEI  
DOMENICO.  & C.  snc 

 

Ristrutturazioni appartamenti, Termoidraulica, Condizionamento, Impianti elettri-
ci, Pannelli solari, Canali di poliuretano espanso, Impianti antincendio, Fornitura 
elementi arredo bagno, Edilizia in genere, Stufe a legna e pellet, Termocamini, 
Scavi e movimento terra, Elementi Arredo Bagno 

 

UFFICIO ED ESPOSIZIONE Via Gioiello 79   16016 Cogoleto GE   

Tel. 010.982.31.02     Cell. 346.50.72.230 - 346.50.72.263   
e mail:   romeidomenico@gmail.com     p.i e c.f. 01825000993 

F. Casarino 

Eloy Bruzzone campione regionale e italiano 
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All‟Assoc. Culturale Coquolithos, Torre dello Scalo, Cogoleto GE (presso Tabaccheria Biamonti Via Rati 15 Cogoleto  918.35.35) 

desidero far parte della grande famiglia che lavora per  “COGOLETO” 
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AI SENSI DELLA LEGGE  N° 675-96 SULLA PRIVACY AUTORIZZO L‟ASSOC. CULT. COQUOLITHOS  

A TENERE QUESTI  MIEI  DATI  NELL‟ELENCO DEI  SOCI SENZA FARNE ALCUN ALTRO USO 
 
 
 
 

        Cogoleto  li  .  .  .  .  .  .  .       ________________________________  

 

PER ASSOCIARSI si può anche versare o bonificare sul c/c 10742-80  ABI 6175  CAB 31970  presso CARIGE Cogoleto intestato all‟Associazione 

 Allego quota sociale              Euro    5,00 

 Socio sostenitore da              Euro   25,00 

 Soci Studenti e Pensionati       Euro    2,50 

 Contributo libero (soci e non)   Euro  . . . . . . . . . 

 

. 

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 dei Limoni 9 Cogoleto tel. 010.9181841  - 348.5126650  

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 

CORSO DI CERAMICA 

È con piacere che annunciamo la 
grande gioia di tutta la famiglia 
Andreato per il conseguimento da 
parte di Fabio Andreato il giorno 
19 marzo, della laurea in Ammini-
strazione, Organizzazione, Gestio-
ne Risorse Umane (AOGR) presso 
la Facoltà di Scienze Politiche 
dell‟Università di Genova. Nella foto 
il neo dottore ha accanto la mamma 

ed il papà. Poiché la data era quella 
della festa del papà, questo è certa-
mente il più bel regalo che il figlio 
gli potesse fare. Sulla destra della 
foto, in secondo piano, c‟è anche il 
nonno che non ha voluto mancare 
a questo momento di gioia familia-
re. La redazione si aggiunge ai 
complimenti ed agli auguri al neo 
Dottore da parte di parenti ed amici. 

IL DR. FABIO ANDREATO 
Gli alunni del corso di ceramiche 
che tengo da anni nel mio laborato-
rio, hanno realizzato, con molta 
fantasia, una quantità considerevo-
le di oggetti vari: vasi, tazze, piatti, 
statuine ed altri oggetti ancora.  
Per ciò, le loro mamme ed io abbia-
mo avuto l‟idea di organizzarne la 
vendita per destinarne il ricavato a 
favore dei bambini ricoverati al 
Gaslini. Per realizzarla, però, a-
vremmo bisogno che qualche asso-

ciazione di volontariato ci aiutasse 
ad organizzarla nell‟ambito di una 
qualche manifestazione cogoletese. 
Speriamo che questa nostra idea 
venga approvata e si possa concre-
tizzare al più presto.  
Grazie a tutti. 
    Brunella Ratto 
 
Le ceramiche sotto rappresentano 
varie attività lavorative comuni fino 
a 50-60 anni fa. (non è un presepe)  
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A NOVELLA IMITAZIONE DI SAN 
FRANCESCO UNA DONNA DEL 
POSTO PARLA ED HA AMMANSI-
TO UN LUPO CHE ATTERRIVA 
PELLEGRINI  E... TURISTI 
 

In prossimità del Convento del 
Deserto, una dolce signora che 
abita quella bellissima valle, parla 
ogni giorno e più volte al giorno con 
un grosso lupo che vincendo la 
naturale ritrosia e diffidenza della 
specie,verso l‟uomo, si lascia ora 
avvicinare a condizione di non 
tentare di caricarlo in macchina. La 
fiera, che ha già spazzolato un paio 
di pollai locali, pare abbia rinunciato 
alle sue avventurose scorribande 
grazie alle minacce di una scopa 
ma soprattutto grazie alle lusinghe 
di grosse confezioni di carne COOP. 
Il lupo, che ogni tanto si accompa-
gna ad una femmina anche più 
grande e bellissima con questi due 
semplici accorgimenti si è del tutto 

a d d o m e s t i c a t o  e d  o r m a i 
all‟avvicinarsi della signora, assume 
la caratteristica posizione a gambe 
all‟aria denominata: “disponibile alle 
coccole”.  
Ora mi tormenta un dubbio : o vera-
mente quella signora è “una san-
ta” (e prima in tanti anni che la 
conosco non me ne ero mai accor-
to), oppure san Francesco frequen-
tava la COOP. 

MIRACOLO ALLA FONDA 

Lupus  
in fabula 

Il nostro impagabile lettore-scrittore 
Riccardo Riccelli, professore hono-
ris causa secondo la sua carta inte-
stata e consulente, sempre secondo 
la sua carta intestata sia del Museo 
Storico “du Jeu de Palme” (o palla-
corda, una specie di antico gioco di 
tennis francese, che si giocava 
inizialmente con le palme delle ma-
ni, da cui appunto il nome), sia dei 
governanti José Luis Zapatero, 
Nocolas Sarkozy e Silvio Berlusco-
ni, ci ha inviato questa volta, due 
lettere: la prima, piuttosto volumino-
sa, con un progetto di riqualificazio-
ne dell‟area Stoppani, corredata di 
geniali progetti che sollecita possa-
no essere portati dal Sindaco alla 
discussione del Consiglio Comuna-
le. 
Per questa prima lettera stiamo 
riflettendo, perché con Riccelli, non 
si sa mai se c‟è più fantasia nei suoi 
racconti fantastici o nei suoi progetti 
“seri”.  La seconda lettera, invece, 
anche per la sua ragionevole brevi-
tà, la pubblichiamo pensando di far 

cosa gradita ai lettori. 
 
Spett. le Redazione 
scrivo in riferimento all‟articolo del 
sig. Pasquale Gaudino, pubblicato 
sul n° 96 a pag. 17. In base alla 
Legge sull‟editoria sono a pregarvi 
di pubblicare la seguente rettifica 
per non essere frainteso. (noi pub-
blichiamo tutto anche senza gli 
obblighi derivanti dalla Legge sulla 
stampa ndr).   Vero è che sono 
stato un simpatizzante dell‟ Italia 
Dei Valori di Di Pietro, ma è anche 
vero che sono anni che ho dato il 
benservito a detto partito, come 
risulta anche dalla mia lettera spedi-
ta in redazione circa due anni fa.  
Riguardo al racconto “I due Carabi-
nieri” citato dal Gaudino, sembre-
rebbe che io abbia dato addosso a 
Berlusconi. Il Gaudino, non ha capi-

to niente, infatti, quando sono anda-
to a Portofino dalla signora Afef 
Tronchetti Provera, dove c‟era an-
che Marta Marzotto e dove abbiamo 
esaminato i giornali di tutto il mondo 
sui fatti ipotetici di Berlusconi con 
Patrizia Daddario e Noemi Letizia, 
esaminando la traduzione dei titoli 
del Tokio News, dico chiaramente 
che i giapponesi non si sono mini-
mamente meravigliati dei fatti acca-
duti in Italia per via del fatto che 
sono oltre 4000 anni che i loro im-
peratori si fanno “coccolare” dalle 
geishe. 
Aggiungo inoltre che, senza andare 
a scomodare il filosofo greco Socra-
te a cui piaceva cornificare la moglie 
Santippe sotto gli alberi di fico, basti 
citare John Fitzgerald Kennedy, il 
quale, oltre alla lunga relazione con 
Marylin Monroe, obbligava la scorta 
a trovargli per la notte e tutte le 
notti, quando era assente dalla 
Casa Bianca, una escort,termine 
machiavellico per definire una putta-
na. E che dire di Dwight D. Eisenho-
wer che, durante l‟ organizzazione 
dello sbarco in Normandia del 6 
giugno 1944 se la faceva con la sua 
segretaria Nancy della quale era 

follemente inna-
morato al punto di 
pensare di chiede-
re il divorzio dalla 
moglie Mamy? 
Solo per l‟autorevole intervento del 
Segretario di Stato Giorge Marshall 
si è potuto evitare il disastro familia-
re. 
Questo per dire al signor Gaudino 
che, purtroppo, tutto il mondo è 
paese. 
 

  Riccardo Riccelli 
 
 
Mi sia consentita una piccola nota 
buffa. Il signor Gaudino non si era 
inquietato tanto per i costumi un po‟ 
libertini criticati, da Riccelli, quanto 
per il fatto che il soggetto delle criti-
che fosse il suo amato Berlusconi. 
Temeva il solito attacco dei comuni-
sti contro il benemerito Presidente.   
Dov‟è la nota buffa? Nel fatto che 
durante la recente campagna eletto-
rale, il signor Riccelli sosteneva con 
lettere inviate ad amici e conoscenti 
cogoletesi, una candidata del Popo-
lo della Libertà.  
Quindi se attacco a Berlusconi c‟è 

   FORMAGGI ESTERI  
     E  NAZIONALI 

 

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

 

COGOLETO - VIA RATI 4   918.51.55 

Riccardo Riccelli 

ERA FUOCO AMICO ? 

 

PIEDI, MANI 
E... DINTORNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ROSANNA TRAVERSO 
PODOLOGA 

 

TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO 
TATUAGGI 

RISCOSTRUZIONE UNGHIE 
 
 

e inoltre: 
la dr.ssa  Stefania Strambi 

effettua  
MESOTERAPIA 

TRATTAMENTI OMEOPATICI ANTIETÀ  
TRATTAMENTO CAPILLARI 

 
 

Cogoleto, via  Gioiello, 40  (ex caserma Carabinieri) 
 Tel. studio 010.982.35.26  Cell.  347.32.16.480 

 

MI SONO  
 TRASFERITA 
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Lo sport è passione, divertimento, 
amicizia. Non sempre il risultato è 
ciò che conta di più. 
Se pensate che il motto decubertia-
no “l‟importante è partecipare” abbia 
perso di attualità, recatevi al Pala-
sport di Sciarborasca il Martedì o il 
Giovedì dopo le 20 (anche nelle 
peggiori giornate invernali) ad os-
servare gli allenamenti e soprattutto 
le partite della Squadra di Promo-
zione del Cffs Cogoleto Basket. Non 
crediate che non si sudi, non si lotti. 
Prima di gettare la spugna i nostri 
ragazzi vendono cara la pelle! 
Quando però termina l‟allenamento 
o l‟arbitro chiude la partita, vittoria o 
sconfitta che sia, il primo pensiero è 
finire la serata insieme davanti ad 
un bel boccale di birra e una buona 
pizza. 
L‟idea di costituire questa squadra 
amatoriale è nata ormai 7 anni fa, 
grazie ad un papà che amava dilet-
tarsi con la palla a spicchi. Ma la 
spinta dell‟entusiasmo iniziale non si 
è ancora esaurita, nonostante che 
questo “visionario” abbia raggiunto 
quasi i 50 anni ed sia  diventato il 
presidente della Cffs Cogoleto Ba-
sket. In questi anni, molti ragazzi 
che avrebbero appeso le scarpe al 
chiodo a causa degli acciacchi, del 
minor tempo a disposizione per gli 
allenamenti o, semplicemente, della 
bravura di altri compagni che meri-
tano di giocare con la Prima squa-
dra nel campionato di C Regionale, 
hanno continuato a correre e saltare 
proprio grazie a questa opportunità. 
Quest‟anno, al via del campionato, 
oltre al Cffs erano iscritte ben altre 
23 squadre, un successone per 
un'attività quasi amatoriale. Il Cffs 
Cogoleto è stato inserito nel girone 
A del ponente ligure, a contendersi 
la vittoria con tre squadre di Savo-

na, Cairo, Ceva, Ventimiglia e Bor-
dighera. 
Dopo un inizio avaro di risultati ed 
una fase di qualificazione con solo 
due acuti, il nostro gruppo ha sapu-
to risollevarsi con ottime prestazioni 
nella seconda fase, cosiddetta ad 
orologio, nella quale sono arrivate 
altre due vittorie su quattro partite 
giocate. Decisivo è stato l'innesto 
nel corso della stagione dell'ala 
Marco Colabattista che, esperto 
frequentatore di parquet, dopo di-

versi anni di assenza è tornato a 
vestire la canotta cogoletese. 
Quello di Marco è stato solo uno dei 
tanti ritorni eccellenti che hanno 
caratterizzato questi ultimi anni e 
che fanno del gruppo Promozione 
una risorsa importante per la nostra 
Società. Per dire, nella squadra 
giocano il Presidente, il Vicepresi-
dente, due dirigenti e ben due alle-

natori giovanili. Con questo articolo 
vorremmo perciò dare una meritata 
visibilità a questo aspetto dell‟attività 
del Cffs Basket che consente a tanti 
ragazzi che hanno smesso di gioca-
re o semplicemente che amano 
questo sport di potersi aggregare e 
continuare a coltivare la loro passio-
ne. L'età non conta (quest'anno si 
va dai 16 ai 48 anni), basta solo un 
po‟ di buona volontà e vedrete che 
non ve ne andrete più dal campo! 
Se ci allontaniamo un po‟ dal mitico 

PalaPricone di Sciarborasca, 
“arena” della squadra Promozione, 
e scendiamo a valle, al PalaDamon-
te di Cogoleto, ci accorgiamo subito 
che l‟attività delle altre squadre del 
Cffs Basket è entrata nel vivo. Deci-
ne e decine di ragazzi imparano a 
diventare giocatori, attraverso scon-
fitte e vittorie, sotto la guida degli 
allenatori Damonte, Ghiglione, 
Ghione, Vacchi e degli istruttori 
Usai, Rossi e Robello. Il basket, 
come la vita, insegna che ci posso-
no essere momenti difficili ma che, 
con l'aiuto dei nostri compagni, con 
l'esperienza degli allenatori e con un 
pizzico di convinzione in se stessi, 
si possono superare. Così anche i 
nostri ragazzi, impiegati nei campio-
nati di eccellenza o in quelli regiona-
li, hanno dimostrato che un giorno 
potranno vestire con merito la ma-
glia della Prima Squadra. E a propo-
sito, gli “Sgrunters” di coach Mauro 

Zanetti sono 
stati finora pro-
tagonisti di un 
c a m p i o n a t o 
difficile caratte-
rizzato da un obiettivo salvezza che, 
nonostante i molti passi falsi, è an-
cora oggi possibile. Determinante 
sarà l'aiuto del pubblico soprattutto 
nelle ultime decisive partite, in parti-
colare sabato 24 aprile (ore 21.00) 
ed eventualmente venerdì 7 maggio 
quando si giocheranno le sfide che 

decreteranno la permanenza o me-
no nel massimo campionato regio-
nale. Infine, pensiamo sia doveroso 
un breve ricordo dell'arbitro Yuri 
Chiappe che, a dieci mesi dalla 
scomparsa del collega Marco Do-
nelli, e a soli 29 anni, ci ha lasciato 
a causa di un malore. Ci arrabbia-
mo, sbraitiamo, ci lamentiamo tutte 
le domeniche con i nostri amici in 
giacchetta grigia ma il nostro è solo 
un gioco, sia noi che loro siamo 
accomunati dalla passione per que-
sto sport. E quando se ne va uno di 
loro, se ne va un amico. 
 

       Claudio Ulivi 
 
 
 
Nella foto: il gruppo dei bambini del 
Settore Minibasket con gli istruttori 

CFFS BASKET:   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Claudio Ulivi 

Via Valdolivo 6 - 1 

 
 
 

www.sushinside.it 
il ristorante vi aspetta tutte le sere da martedì 
a sabato dalle 19.30 alle 23.00; Domenica 
pranzo 12:30 - 15:00  e cena 19:30 - 23:00 

Prenotazione obbligatoria chiamando 
010.918.9071 cell. 335.20.21.94 

Cucina giapponese: cuoca Kikuci Miyuki 
Cucina italiana (e ligure) cuoco:  Danilo M. 

Ogni giorno proprio pesce freschissimo  

Lungomare S. Maria 69, Cogoleto GE   
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C.F.F.S. KARATE-FULL CONTACT 
GRATIS PER TUTTI  
APRILE E MAGGIO  
DA 4 A 99 ANNI 
 
Con questa iniziativa il nostro ob-
biettivo è quello di far conoscere e 
divulgare la bellezza della nostra 
arte, il karate. 
Potete provare o solamente assiste-
re alle nostre lezioni, naturalmente 
GRATIS, i nostri insegnanti sono a 
vostra disposizione per qualunque 
domanda o chiarimento, e soprattut-
to, riceverete risposte da persone 
competenti in possesso di qualifiche 
riconosciute dalla FIJILKAM (la sola 
federazione riconosciuta ed autoriz-
zata dal CONI a disciplinare gestire 
e organizzare in Italia l‟attività spor-
tiva e promozionale del judo, lotta, 
karate, ju jitsu, sumo ed a rappre-
sentarla all‟estero). 
Il karate nasce come AUTODIFESA 
ma nel corso del tempo ha saputo 
modificarsi e adattarsi alla società 
attuale e,  pur mantenendo il princi-
pio della autodifesa, si è sviluppato 
divenendo anche sportivo – agoni-
stico, pertanto il karate è divenuta 
una attività che riscontra un grande 
interesse e partecipazione da bam-
bini ragazzi adulti sia maschi che 
femmine. 
La nostra società è in grado di pro-
porre le due varianti: il karate sporti-
vo per i ragazzi (compreso avvia-
mento al karate per bambini) e  
quello tradizionale per adulti. 
L‟invito è aperto a tutti, BAMBINI 
RAGAZZI ADULTI E ANZIANI. 
Si !!… Voi avete letto bene, e noi 
abbiamo scritto giusto: ANZIANI. 
Infatti se da una parte il nostro più 

giovane praticante ha solo 4 ANNI 
dall‟altra parte abbiamo una simpati-
ca signora di 70 ANNI che frequenta 
le lezioni di karate tradizionale al 
mattino. 
Nel karate tradizionale la gestualità  
tecnica è basata sui principi della 
biomeccanica pertanto non è da 

considerare solo finalizzato alla 
lotta, ma anche una straordinaria 
attività terapeutica indirizzata al 
miglioramento  dell‟equilibrio e della 
bilateralità, allo sviluppo e la sciol-
tezza dei muscoli, il tutto contempla-
to in armoniosi gesti motori. 
Venite a provare gratis l‟ AUTODI-
FESA, i l  KARATE e FULL 
CONTACT . 
GRATIS PER TUTTI APRILE E 
MAGGIO. 
vi aspettiamo nel palazzetto dello 
sport in via della gioventù. 

Per informazioni: 
lunedì e mercoledì  
dalle 9,30 alle 11 e dalle 17 alle 21 
tel. 347 2445502 
www.karatecogoleto.it 
email:info@karatecogoleto.it                                                                              
 
il direttivo CFFS KARATE 

 

CFFS KARATE 
FULL CONTACT 
FRANCESCO CALCAGNO  
E MATTIA MENONI 
3 VOLTE PODIO 
 
Portiamo a conoscenza degli ultimi 
risultati ottenuti al trofeo interregio-
nale di Loano (SV) che si è svolto il 
21 marzo 2010. Con grande soddi-
sfazione facciamo i complimenti a 
tutti ragazzi che hanno partecipato 

alla gara per le loro ottime presta-
zioni. 
Un particolare riconoscimento a 
Francesco Calcagno (2 volte cam-
pione ligure) che ha conquistato il 2° 
posto nel combattimento sportivo 
vincendo con grinta due incontri 
nelle eliminatorie e disputando una 
finale avvincente. 
Altro riconoscimento a Mattia Meno-
ni 8 anni che ha conquistato il podio 
per ben 2 volte su 3 specialità previ-
ste per la sua categoria, per lui un 
2° e 3° posto. 
Sul podio anche Matteo Canepa 3° 
e Alberica Broccardo all‟esordio in 
combattimento 3° posto. 
Comunichiamo altresì che gli atleti 
Matteo Canepa, Francesco  Calca-
gno e  Alessio Minetto parteciperan-
no alla competizione internazionale 
OPEN D‟ITALIA-GOLDEN LEA-
GUE, e per l‟occasione i nostri atleti 
gareggeranno per la SQUADRA 
LIGURE. 
La suddetta gara avrà luogo a Sesto 
San Giovanni (MI) nel mese di apri-
le e saranno presenti i campioni 
nazionali e internazionali più rappre-
sentativi… 
Beh ci saremo anche noi…e si ve-
drà !!! 
Un saluto a tutti i lettori e compli-
menti al sig. Giacomo Ponzè per lo 
straordinario lavoro che svolge da 
anni per il giornalino di Cogoleto. 
 
  Alessio Mazzotta 

CUCITO 
CALZE 

INTIMO DONNA 
INTIMO UOMO 

 

 918.40.58 

    VIA  RATI  69  -   COGOLETO 

APRILE E MAGGIO,  KARATE OMAGGIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PER IL BENESSERE DEL VOSTRO GATTO 
da “U Besagnin” - Via Venere, 18 Cogoleto Tel. 010.918.90.77  

ARREDAMENTO E  
ABBIGLIAMENTO,  

ETNICO - STREET - MILITARE 
 

Progettazione e stampa T-shirt  
e qualunque tipo di tessuto 

 

Tel. 010.918.11.19 
Via Rati 71  Cogoleto GE 

 

email: flowepowershop@hotmail.com 

CONSIGLIATO  
DAL  

VETERINARIO 

Mattia Menoni 2° posto e trofeo al cielo!  
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L’Europa si organizza per 
costruire un nuovo modello 
per la gestione dei rifiuti e per 
farlo si è data appuntamento 
a Cogoleto e a Genova al fine 
di definire azioni di prevenzio-
ne e riduzione della produzio-
ne dei rifiuti stessi.  
 
UNA COOPERAZIONE TRA STATI 
EUROPEI DEL MEDITERRANEO 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

COGOLETO E IL PROGETTO 
“WASMAN” 

 
Martedì 23 e mercoledì 24 marzo 
2010 tecnici provenienti dall‟Umbria, 
ma anche Nimes (Francia) da Zara-
goza e Alcalà la Real (Spagna), 
Trikala (Grecia), Larnaca (Cipro) e 
Pivka (Slovenia)  coordinat i 
dall‟Agenzia di Sviluppo Gal Geno-
vese si sono incontrati con l‟ obietti-
vo di costruire insieme un modello 
locale per la gestione dei rifiuti nella 
regione del Mediterraneo. Questo il 
fine del progetto MED “WASMAN”: 
rendere più efficiente ed economi-
camente efficace la gestione dei 
rifiuti dal punto di vista della raccol-
ta, del trattamento e dello smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani nei 
piccoli centri. L’Agenzia di Svilup-
po Gal Genovese, partner del 
progetto, ha scelto il Comune di 
Cogoleto come località di riferi-
mento per l’applicazione di que-
sto modello in costruzione. Cogo-
leto è stato individuato all‟interno 
della provincia genovese non solo 
perché le sue dimensioni territoriali 
ben si adattano a innovative tecni-
che di gestione dei rifiuti, ma anche 
perché è uno dei tre comuni della 

p r o v i n c i a  a d  a v e r e 
un‟organizzazione della raccolta dei 
rifiuti che prevede il pagamento 
de l l a  t a r i f f a  p ropo rz iona ta 
all‟effettiva riduzione dei rifiuti solidi 
urbani. Inoltre Cogoleto dispone di 
un sistema di Gestione Ambientale 
certificato in conformità alla ISO 
14001 che testimonia la volontà di 
compiere scelte in campo ambienta-
le secondo procedure e regole stan-
dard predefinite e controllate cioè 
corrette dal punto di vista 
dell‟oggettività scientifica. 
Promuovere sinergie con altri 
paesi e diffondere buone pratiche 
per incentivare la raccolta diffe-
renziata ed incoraggiare compor-
tamenti virtuosi era uno degli 
scopi particolari di questi appun-
tamenti di marzo.  
È per vedere, conoscere e poter 
raffrontare che i rappresentanti 
degli otto stati europei nel pome-
riggio di mercoledì 24 marzo han-
no visitato l’Isola Ecologica di 
Cogoleto e il nostro centro storico. 
All‟Isola Ecologica l‟ingegner Cin-
quetti, amministratore delegato di 
SATER, ha illustrato agli ospiti in 
modo dettagliato le modalità di rac-
colta e smaltimento delle diverse 
frazioni suscitando grande interesse 
nei partecipanti.  
Nel corso di queste due giornate di 
studio e discussione si è stabilito 
che il nostro Comune nell’ambito 
del perseguimento degli obiettivi 
del progetto “WASMAN” assume-
rà il ruolo di soggetto pilota per 
conto del Gal nell’ambito specifi-
co della comunicazione ambien-
tale legata al progetto di sviluppo 
della raccolta differenziata con 
particolare attenzione alla raccol-
ta dell’umido. Lo scopo finale è lo 
sviluppo di soluzioni innovative e la 

creazione di sistemi di gestione dei 
rifiuti a basso impatto ambientale ed 
economicamente competitivi. 
 

CONOSCERE E COMUNI-
CARE PER PRODURRE 
CAMBIAMENTI AMBIEN-
TALMENTE SIGNIFICATIVI 
 
Per poter produrre cambiamenti 
significativi nell‟ambito del migliora-
mento della raccolta differenziata 
e della riduzione della produzione 
dei rifiuti occorre creare una co-
scienza dello sviluppo sostenibile 

supportata dalla conoscenza dei 
risultati attuali. Ecco alcuni dati che 
a questo proposito possono essere 

interessanti.  
Nel 2009 la raccolta differenziata è 
aumentata di oltre  il 5% , passando 
da 963 tonnellate raccolte a 1012 . 
Le frazioni più raccolte restano sem-
pre carta e vetro (vedi grafico), ma 
anche organico e legno contribui-
scono significativamente al dato 
complessivo. Va però registrato 
che la raccolta della carta, dei 
detriti da demolizione domestica 
ed del legno sono molto diminuiti 
rispetto all’anno scorso, così 

come la raccolta delle lattine. 
Occorre quindi un maggior impegno 
dei cittadini per far sì che i quantita-
tivi di queste frazioni tornino ad 
essere quelle degli anni passati a 
vantaggio di tutti. In particolare oc-
corre evitare l’odioso fenomeno 
dell’abbandono degli imballaggi – 
in particolare del cartone – nei 
cassonetti stradali in quanto tale 
comportamento non contribuisce 
all‟aumento della raccolta differen-
ziata (ancora lontana dagli obiettivi 
previsti), ma soprattutto riempie in 
maniera anomala i cassonetti impe-
dendo al contempo il conferimento 

dei rifiuti indifferenziati.  
Per quanto riguarda le dotazioni per 
la raccolta differenziata sono oggi 
posizionati oltre 245 contenitori o 
campane con un aumento del 5% 
rispetto all‟anno passato. 
 

Ricordiamo che le frazioni raccolte 
con campane o cassonetti sono il 
vetro, la carta ed il cartone, la plasti-
ca, i tessili e gli indumenti, le pile , i 
farmaci scaduti, le lattine ed il toner.  
 

I miglioramenti che sono stati pro-
dotti nell‟ambito della raccolta diffe-
renziata sono frutto dell‟impegno 
dell‟Amministrazione Comunale e di 
SATER nell‟incrementare e raziona-
lizzare il numero di campane pre-
senti sul territorio oltre che della 
fruizione da parte dei cittadini 
dell‟Isola Ecologica. Tuttavia è 
necessario differenziare di più. A 
questo scopo può giovare ricordare 
dove e cosa è possibile differenzia-
re all‟interno del territorio comunale. 
 

Nelle campane dedicate alla pla-
stica (colore giallo) si possono 
introdurre: 
bottiglie e flaconi di plastica, vasetti 

 Reperibilità 24 ore su 24 
NOTTURNO e FESTIVO 

 
Tel. 010.918.50.11 
Cell. 335.69.17.299 

COGOLETESI 
Via G. MAZZINI 66 

         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 

    

   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 

Meno rifiuti: L’EUROPA STUDIA A COGOLETO 



. 

 COGOLETO - VICO ALLE CAVE 22  -FAX - 010 - 918.13.95 

 

 

 

  PER QUALSIASI TIPO DI STAMPATO RIVOLGITI CON FIDUCIA ALLA 

TIPOGRAFIA 

e vaschette per alimenti, buste e 
sacchetti in plastica per prodotti 
alimentari, flaconi per detersivi e 
detergenti per la casa, per l‟igiene 
personale e la cosmesi, buste, sac-
chetti e scatole di plastica, borse di 
nylon e di cellophane, vaschette, 

vassoi e imballaggi in polistirolo. 
Nei contenitori dedicati alla carta 
(colore bianco) si possono intro-
durre: 
carta e cartoncino, giornali, riviste 
libri e quaderni, carta da disegno 
per fotocopie, cartone per bevande 
(Tetrapack), sacchetti di carta, sca-
tole e imballaggi in  carta, cartone 
ondulato e carta da pacchi. 
 

Nella campana del vetro (colore 
verde) si possono introdurre: 
bottiglie e bicchieri, vasetti, barattoli 
e contenitori di vetro senza tappo. 
 

Nei contenitori per l’alluminio 
(azzurri) si possono introdurre: 
lattine per bevande e per olio, fogli 
di alluminio da cucina, coperchi 
degli yogurt, scatolette per alimenti 
(ad es. pelati, tonno ecc.), bombo-
lette spray per deodoranti, lacche 
per capelli, scatole in metallo per 
biscotti e cioccolatini, tubetti per 
conserve e creme, tappi in metallo 
per bottiglie. 
 

Nei contenitori per le pile si pos-
sono introdurre:  
pile a stilo, rettangolari e a bottone. 
 

Nei contenitori per i farmaci si 
possono introdurre:  
farmaci, contenitori per sciroppo, 

fiale per 
medicinali, 
disinfettan-
ti. 
 

Nei conte-
nitori per 
abiti e 
indumenti 
si posso-
no intro-
d u r r e : 
vestiti ed 
indument i 
usati, scar-
pe borse e 
c a p p e l l i , 
coperte e 
biancheria 
in genere 
confeziona-

ti in sacchetti chiusi. 
 

All’Isola Ecologica si possono 
portare: 
carta e cartone, imballaggi in vetro, 

plastica, ingombranti in legno, in-
gombranti e rottami ferrosi, cucine 
domestiche, detriti da demolizione, 
frigoriferi, condizionatori, tv, monitor 
per pc, elettrodomestici di ogni ge-
nere , ingombranti misti (es. mate-
rassi), pneumatici fuori uso , lampa-
de al neon, oli esausti, oli e grassi 
commestibili, vernici, solventi, con-
tenitori di oli esausti, batterie ed 
accumulatori. 
 

Si ricorda inoltre che tra le tipologie 
dei rifiuti conferibili all‟Isola Ecologi-
ca dall‟utenza domestica carta, 
cartone, imballaggi in vetro, pla-
stica consentono di beneficiare di 
una riduzione tariffaria. 
 

PROSSIMAMENTE… 
 

1. Sta per essere attivato un 
servizio a pagamento di ritiro degli 
ingombranti a domicilio. Con una 
semplice telefonata sarà possibile 
prenotare il ritiro per il quale basterà 
far trovare agli operatori gli oggetti 
ingombranti sul piano stradale 
 

2. Al fine di migliorare la per-
centuale di raccolta differenziata in 
ottemperanza alla normativa vigente 

risulta necessario poter intercettare 
la frazione umida dei rifiuti. Nei 
prossimi mesi sarà avviata la raccol-
ta dell‟umido nella zona costiera del 
capoluogo. Si tratta di un nuovo 
servizio dedicato alla raccolta dei 
rifiuti organici (scarti alimentari e 
avanzi di cibo in genere). Grazie a 
questa raccolta avremo meno rifiuti 
in discarica e più risparmio di risor-
se. Ad ogni famiglia saranno conse-
gnati un piccolo bidone forato da 
usare in casa e sacchetti biodegra-
dabili per circa tre mesi. Una volta 
pieni i sacchetti biodegradabili po-
tranno essere portati direttamente 
nel bidone marrone che verrà siste-
mato nelle immediate adiacenze 
dell‟abitazione 
 

3. Nelle frazioni di Lerca e 
Sciarborasca, nei prossimi mesi, 
verrà reso operativo un progetto 
sperimentale di autocompostaggio 
domestico che coinvolgerà circa 
venticinque famiglie. Lo scopo è 
quello di attivare forme di sensibiliz-
zazione alla pratica dell‟ autocom-
postaggio che negli anni successivi 
potrebbe coinvolgere un numero 
sempre maggiore di utenti. 
 

 
      

 

 
  

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

         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  

Gli ospiti europei in visita alla nostra Isola Ecologica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli ospiti europei ricevuti dal Sindaco a palazzo Rati 



 
Via Mazzini 9-11  
Cogoleto (GE)   
 

Tel/Fax 010.918.16.38   
hairstudiopischeddag@virgilio.it 

A conferma di ciò che di-
ciamo da tempo, la tenden-
za moda 2010 spazia da 
volume a ricci, in mille ver-
sioni, accompagnati da ta-
gli innovativi e personaliz-
zati. Ti ricordiamo che dal 
martedì al sabato siamo 
aperti non stop dalle 9,00 
alle 19,30 per soddisfare la 
tua voglia di cambiare… 
Vogliamo farti conoscere le 
nostre promozioni su so-
stegni piega ed effetto vo-
lume. 

Show room 
Via Aurelia di Ponente 10 

Cogoleto 
Tel. 010.918.12.33 
Fax 010.918.28.25 

www.ser-mobil.it 
e.mail:  sermobil@libero.it 

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  

 

CENTRO ESTETICO e SOLARIUM    UOMO - DONNA 
                LASER per cellulite e tonificazione, viso rughe, epilazione 
                Manicure, pedicure, tatuaggi, trucco semiperm. tatuato 
                Trattamenti, massaggi e solarium, viso e corpo  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Via Mazzini 15 -  
  Cogoleto  GE  
  Tel - fax   010 9181985 
 
  www.estetica-mente.com    
  E-mail: info@estetica-mente.com 
  
  COLLOQUI INFORMATIVI  
  GRATUITI 

Da ESTETICAMENTE cortesia e 
professionalità. Monica e Ema-
nuela possono consigliarti tratta-
menti personalizzati adatti alle 
tue esigenze, consulenze gratui-
te per risolvere ogni tuo proble-
ma estetico con promozioni viso, 
corpo e prodotti di mantenimento 


