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PROVE
DI DIALOGO
I RISULTATI DELLE
ELEZIONI POLITICHE
di febbraio hanno portato ad una
inimmaginabile situazione di stallo,
che neanche i più fantasiosi scrittori
di libri gialli avrebbero potuto immaginare. C’è un vincitore morale,
M5S che non vuole allearsi con
nessuno, ma non ha i numeri per
fare un governo da solo.
Un vincitore numerico, PD che ha

una maggioranza certa solo alla
Camera, e cerca qualche intesa al
Senato con M5S, che però rifiuta.
Un PDL “vincitore risorto” in quanto pur avendo perso milioni di suoi
voti, non ha avuto il crollo anche
maggiore che temeva dai sondaggi.
Un SC (scelta civica) vincitore
mancato con voti limitati e insufficienti a garantire una alleanza vincente con nessuno degli altri tre.
Se non fosse che qui ci giochia-

mo il presente ed il futuro nostro
e dei nostri figli, ci sarebbe da
sorridere, con un vincitore morale
M5S che avendo preso un sacco di
voti, rifiuta qualsiasi collaborazione
rischiando di cambiare il nome da
cinque stelle in cinque stalli.
Con un vincitore numerico PD che
forse sarebbe anche riuscito a racimolare qualche voto in più al Senato per raggiungere una striminzita
maggioranza ma che si vede negata

questa possibilità dal “compagno”
Presidente della Repubblica, che
teme un peggioramento della situazione in caso di insuccesso.
Con un vincitore risorto, il PDL che,
incredibilmente, si batte come un
leone per ottenere una alleanza,
peraltro rifiutata, con gli odiati comuni s t i . I n nom e ovvi am ent e
dell’interessa nazionale (poi vedre(Continua a pagina 35)

Chi è l’Ottico Optometrista?
“L’ottico optometrista è il professionista sanitario che esegue
con autonomia professionale l’esame visivo, svolgendo attività
dirette all’individuazione, correzione e compensazione dei
difetti refrattivi.
E’una buona abitudine eseguire controlli visivi periodici presso
l’ottico optometrista e presso l’oftalmologo per la salute oculare.

OCULUS CENTRO OTTICO

ALL’INTERNO
INSERTO
INFORMATIVO

Cogoleto L.mare S. Maria 71 Angolo P.za dei Bianchi 1  010.918.4009
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LIBERTÀ RELIGIOSA: SAREBBE BELLA...
Il principio della garanzia della libertà religiosa è indiscusso in quasi
tutti i paesi civili e viene rafforzato,
sia dall’approvazione della stragrande maggioranza dei cittadini che
dalla presenza di norme di legge dei
vari ordinamenti statali che lo tutelano.
Osservando meglio però si nota che
la libertà religiosa non viene riconosciuta al singolo cittadino ma solo
all’insieme complessivo dei cittadini
di quasi tutti i Paesi.
Accade così che in un paese mussulmano, a nessun nuovo cittadino
viene offerta la libertà di scegliere
una religione, ma si dà per scontato
che essendo tutti gli altri mussulmani, anche lui sarà mussulmano.
In questo modo, però, se ogni nuovo nato, sarà mussulmano perché
già lo sono gli altri, nessuno di loro
avrà mai fatto una scelta religiosa
consapevole e tutti saranno solo
liberi di aderire alle tradizioni del
loro Paese.
E infatti, in un Paese cattolico sono
quasi tutti cattolici, in un Paese
Protestante, quasi tutti protestanti,
nell’antica Grecia tutti adoratori di
Giove Olimpico, nell’antico Egitto
tutti adoratori del Dio Sole, tra gli
Ebrei tutti per Jahweh e via dicendo.
Si potrà dire: “Nessuno ha mai sofferto per aver aderito alla religione o
alle tradizioni paterne o del proprio
Paese.
Su questo si può discutere facendo
alcuni casi concreti:
Gli Ebrei, per motivi religiosi, praticano fin dai tempi di Mosè la circoncisione, che era a suo dire un segno
distintivo del Popolo Eletto.
Io non sono medico, ma penso che

se la natura ha creato il prepuzio a
protezione del glande, qualche ragione ci deve essere stata. Oltretutto è un organo pieno di terminazioni
nervose che sono preposte al piacere sessuale. Che qualcuno,
foss’anche il padre o la madre o
chiunque altro, decida al posto suo
di amputarlo senza il consenso
dell’interessato, non mi sembra una
manifestazione di libertà religiosa.
Questa discutibile tradizione
“religiosa” è poi stata accettata da
Maometto, e, anche in questo caso
del parere del diretto interessato
non si tiene conto.
In Italia, la circoncisione non è vietata è quindi viene tranquillamente
eseguita, senza il consenso espresso del circonciso.
In altri paesi, per ragioni questa
volta di tradizioni e non religiose,
viene praticata l’infibulazione (ossia
la cucitura delle grandi labbra del
sesso femminile) per mantenere
forzatamente vergine una bambina.
Naturalmente senza il libero consenso della bambina. Una pratica
odiosa che, per fortuna in Italia è
vietata dalla Legge (e praticata di
nascosto) forse perché fa riferimento a “tradizioni” tribali e non a motivi
religiosi. Non mi pare che la circoncisione non consensuale sia molto
più ragionevole per il fatto che deriva da motivi religiosi e non tribali.
Perché scrivo queste cose? Sarà
strano, ma a seguito di riflessioni
sulle parole che ho ascoltato da
quell’uomo sicuramente grande che
è Papa Francesco primo.
Parlava della felicità che deve caratterizzare ogni cristiano, ma poi dice-

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI, AFFITTI APPARTAMENTI

IMMOBILIARE LA RIVIERA

va anche che deve portare la Croce
ad imitazione delle sofferenze di
Gesù.
Con i miei modesti mezzi intellettuali
non riesco a capire come si possano conciliare le due cose. La ricerca
della sofferenza non riesco a comprenderla. Sono stato a Assisi più
di un anno fa. Sono andato a visitare i luoghi di Francesco (quello già
santo...) ho toccato con mano la
fredda e umida roccia della minuscola grotta (poco più grande di una
sedia) in cui andava a dormire S.
Francesco per fare penitenza.
Ammiro S. Francesco, il suo messaggio d’insieme, il suo amore per
la natura, per gli animali, per tutti gli
uomini… ma non capisco quel suo
desiderio di sofferenza e mortificazione. Però la sua era una scelta
consapevole da adulto e arrivata
dopo comportamenti esistenziali
addirittura opposti.
Ma questo mi dà l’occasione di
tornare al tema della libertà religiosa.
Mi domando se non sarebbe opportuno dare ad ogni bambino del
mondo (prima che effettui a sua
insaputa una scelta religiosa, quale
che sia, che lo guiderà e lo condizionerà per tutta la vita), la possibilità di valutare qual è la proposta che

gli viene fatta? Spiegargli quali saranno gli obblighi che dovrà rispettare a seguito di questa scelta, quali
mutilazioni eventualmente subire,
quali condizionamenti mentali.
Nella nostra tradizione italiana,
fortunatamente (mi pare grazie a S.
Paolo, che pure era circonciso) non
siamo soggetti ad interventi chirurgici, per motivi religiosi, ma anche
insegnare ad un bambino, senza
che lui ne abbia bene consapevolezza, che lui, fin dal giorno della
sua nascita ha una colpa originale
da farsi perdonare, che la sua vita
sarà un passaggio che gli servirà
per redimersi da questa colpa e che
però dovrà soffrire per passare poi,
finalmente a miglior vita, non mi
sembra che lo aiuti a vivere felicemente la vita che gli si sta aprendo.
Ascolterò e pubblicherò volentieri
considerazioni diverse dalle mie.
Gi. Po.

Enry’s Bar
Via Rati 103
Cogoleto
Cell. 340 066 2518

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

PANINI, CREPES,
CIOCCOLATA CON LA PANNA, HOT DOGS, E… SORRISI
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NUOVO DIFFUSORE
BENVENUTA LUCIA

LERCA 19 APRILE
SCUOLE COMUNALI

diamo il benvenuto tra i
diffusori del giornalino (un
servizio in volontariato senza il quale non tutti i cogoletesi potrebbero riceverlo a
casa loro) alla signora Lucia
Mancini che da questo numero si occuperà della diffusione nella zona di via Allegro. Grazie davvero per un
lavoro che se fosse fatto da
poche persone sarebbe
davvero gravoso! Se qualcuno non è soddisfatto della
diffusione nella zona dove
abita, può proporsi per dare
una mano chiamando i numeri 010 918 3535 oppure
019 918 697

Alle ore 21 si terrà un incontro con la cittadinanza per
fornire informazioni sulle
compostiere in comodato
d’uso gratuito e sul bonus
tariffario del 10% che verrà
riconosciuto a chi le usa.

COGOLETO 20 APR.
SALA CONSILIARE
Alle ore 10.30 si terrà un
incontro con la cittadinanza
per fornire informazioni sulle
compostiere in comodato
d’uso gratuito e sul bonus
tariffario del 10% che verrà
riconosciuto a chi le usa.

SCIARBORASCA

È NATA
CARLOTTA
Per completare la felicità di
tutta la famiglia, è arrivata
Carlotta Venturini ed il
fratellino Riccardo con lei
nella foto, ne è entusiasta.
Bravi mamma Lucia e papà
Mario. Un grazie per la nuova grande gioia da nonna
Clelia e zia Marilena.

PIERINO
SEMPERBONI
La redazione di " CogoletoNews" partecipa al dolore
della famiglia Semperboni e
in modo particolare è vicina
alla signora Vittoria nostra
attenta collaboratrice per la
perdita del fratello Pierino.

RIAPERTO BANDO
COMPOSTAGGIO
È stato riaperto il bando di
Comune e Sater per mettere
a disposizione dei cittadini
oltre cento compostiere in
comodato d’uso gratuito. Per
i cittadini che praticheranno
il compostaggio ci sarà un
bonus tariffario del 10%. Si
può scaricare il modulo di
richiesta dal sito del Comune di Cogoleto fino al 15
giugno 2013. Chi volesse
ulteriori informazioni può
chiamare il Comune al numero 010.9170.245-

COGOLETO

Carlotta e Riccardo

19 APRILE 2013
Alle ore 21 si terrà al Centro
Civico “Paolo Delussu” un
incontro con la cittadinanza
per fornire informazioni sulle
compostiere in comodato
d’uso gratuito e sul bonus
tariffario del 10% che verrà
riconosciuto a chi le usa.

PERSONAGGI FIABE
DEL “RODARI”
Le insegnanti della scuola
dell’infanzia “G. Rodari” di
Sciarborasca hanno elaborato per l’anno scolastico in
corso, un programma avente
come filo conduttore la fiaba,
strumento indispensabile per
esplorare e coltivare
l’immaginario fantastico dei bambini.
La fiaba si è rivelata un

 918.16.90

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

CARTOLERIA
GIOCATTOLI
LIBRI, VIDEO
GIORNALI

F.lli
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RICARICHE
SCHEDE
OMNITEL e TIM TELEFONICHE
SERVIZIO FAX
SCHEDE
FOTOCOPIE
PARCHEGGI
BIGLIETTI AMT
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ottimo strumento per arricchire ulteriormente il percorso formativo offrendo ai
bambini numerosi stimoli di
apprendimento in un clima di
benessere e creatività, ed
alle insegnanti, tante occasioni per veicolare i contenuti della programmazione
attraverso i “Campi di Esperienza”.
Quest’anno, inoltre, ricorre il
bicentenario della pubblicazione del primo volume di
fiabe dei fratelli Grimm i
quali affermavano che le
favole sono ovunque di casa, fra tutti i popoli e in tutti i
Paesi.
Tale percorso educativo e
didattico è stato ulteriormente arricchito e sviluppato
attraverso la costruzione in
cartapesta e materiale di
riciclo, dei personaggi più
noti delle fiabe del repertorio
tradizionale.
Gli alunni hanno sperimentato e manipolato i diversi
materiali con viva partecipazione ed entusiasmo realizzando ognuno il personaggio preferito.
Nel periodo natalizio la nostra scuola ha partecipato al
concorso “Presepe proiettato nel futuro” organizzato
dalla Confraternita S. Antonio di Mele, ambientando i
personaggi realizzati in un
contesto natalizio perché,
comunque, la fiaba è un
patrimonio ancestrale di ogni
società e cultura che alberga
nel cuore e nella memoria di
ogni uomo, il quale consape-

vole delle emozioni che essa
suscita, la tramanda alle
generazioni future.
Il presepe, presentato in
maniera così originale, ha
riscosso notevole successo
classificandosi al 7° posto su
28 scuole partecipanti e, a
partire dal mese di febbraio,
i personaggi realizzati dai
bambini, sono stati esposti
nell’atrio del Comune di
Cogoleto.
C.d.C.

È MANCATO
ROBERTO CANEPA
Veniamo a saper un attimo
prima di andare in stampa
che è mancato l’amico Roberto Canepa, che per tanti
anni ha avuto il suo negoziodi idraulica in via degli Agnesi. Le nostre più sentite condoglianze ai familiari.

PROSSIMA USCITA
GIUGNO 2013
Il prossimo numero del giornalino dovrebbe essere
distribuito il giorno 8 o 15 del
prossimo mese di giugno.

.

Giacomo Ponzè



4

C O G O LE T O



AVIS COGOLETO: ASSEMBLEA ANNUALE
Sabato 23 febbraio 2013 si è svolta
ci Stefano è stato eletto segretario AVIS cogoleto
l’assemblea annuale dell’AVIS di Il nuovo consiglio
della stessa
Piazza Fosco Maggetti
Cogoleto per l’approvazione dl Bi- è cosi composto:
16016 Cogoleto (GE)
lancio di Previsione 2013 e del conIL PRESIDENTE
Tel. 0109182872
Elio Delussu
to consuntivo 2012.
Presidente
e-mail: cogoleto.comunale@avis.it
Delussu Elio
e-mail: avis.cogoleto@virgilio.it
Il consiglio in carica ha cercato di Vicepresidente e segretaria
allargare la partecipazione anche Ravenna Giuseppina
Anno 2013: date e luoghi di
perché essendoci all’ordine del Vicepresidente
raccolta sangue con autoemoteca
giorno il “rinnovo delle cariche so- Caranci Stefano
ciali” sperava fosse l’occasione per Tesoriere
16 giu Dom Piazza Matteotti
Cogoleto
ringiovanire il Consiglio e, perché Ciarlo Antonio
4 lug Giov Piazza Matteotti
Cogoleto
no?, magari eleggere un Presidente Consiglieri
13 lug Sab Sede Croce D'Oro
Sciarborasca
nuovo disposto a dare nuove idee Cavallo Domenico,
10 ago Sab Piazza Matteotti
Cogoleto
Isetta Anna,
ed energia viva ai progetti AVIS,
8 sett Dom Piazza della Chiesa
Cogoleto
Le speranze però non si sono tra- Preti Pierino.
3 ott Giov Piazza Matteotti
Cogoleto
dotte in realtà e la partecipazione è
8 dic Dom Piazza della Chiesa
Cogoleto
stata limitata, nonostante ciò tutti i Il 17 marzo ’13 a Rapallo si è svolta
documenti sono stati approvati e le l’assemblea provinciale dove Carannomine hanno visto la riconferma
del Consiglio e del Presidente in
carica.
L’occasione è gradita per rinnovare
a tutti l’invito a venire qualche ora in
AVIS sia per cogliere la vera essenIl giorno 12 marzo 2013 Tommaso Studi di Genova, Corso Amminiguimento della Laurea Magistrale
za della donazione sia per manteneLandi ha sostenuto la discussione
strazione Finanza e Controllo che
(corso di studi della durata di cinre viva l’associazione.
della sua tesi di laurea alla Facoltà verteva su un argomento molto
que anni).
di Economia dell’Università degli
specializzato sui principi di revisione contabile “IAS 36 le procedure
di revisione”. Suo relatore il prof.
Alberto Quagli che compare nella
foto mentre gli comunica il conse-

LA LAUREA DI TOMMASO LANDI

MARCO PICCARDO
COGOLETO (GE) VIA RATI 105 Tel. 010 - 918.16.18

ollo CARTOLERIA
Edicola da Delia di L
GIOCATTOLI
GIORNALI

TUTTO PER LA SPIAGGIA
RICARICHE
TELEFONICHE

FGM Studio di Paparella F.

Cod. fisc. PPRFNC71R55D969S - iva 02037510993

Tel. 010.918.82.38
Cell. 347.46.50.958
Via Calcagno 7/2 SCIARBORASCA

Cogoleto, via Colombo, 100 - Cell. 340.39.17.109
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BILANCIO COMUNALE 2013
Bilancio 2013:
un aiuto concreto
per famiglie e imprese

ni, un bilancio con alcune scelte
politiche che intervengono, nei limiti
del nostro ruolo, sulle principali
emergenze sociali ed economiche.

che abbiamo istituito che con una
maggiore partecipazione ai diversi
momenti e dibattiti pubblici, in primis
al Consiglio comunale.

Una prima notizia: abbiamo approvato il bilancio 2013 per fare la nostra parte rispetto a un momento
storico caratterizzato da una crisi
economica che ha pesanti riflessi
sui bisogni principali dei cittadini: la
casa, il lavoro, la possibilità di fare
impresa, la stessa visione del futuro.
Presentiamo un bilancio veritiero
con la tranquillità di non riservare
strane sorprese ai nostri concittadi-

Con queste decisioni ci presentiamo
ai nostri concittadini, non pensando
certamente di aver risolto tutti i problemi. Anzi, chiediamo a tutti un
impegno costante per trovare soluzioni adeguate avendo, da parte
nostra, la volontà di accettare le
vostre sollecitazioni e la consapevolezza che solo tutti insieme potremo
uscirne. Per far questo, occorre
ridurre le distanze fra amministratori
e cittadini, sia con i canali formali

Principali dati bilancio 2013
Fiscalità e servizi comunali

TAGESMUTTER MARIATERESA
La Tagesmutter Mariateresa, della
Associazione Tagesmutter Arcobaleno, da alcuni mesi ha finalmente iniziato a svolgere la propria
attività a Sciarborasca. Sono tre le
famiglie che stanno attualmente
usufruendo del servizio con bimbi di
età compresa tra i 19 mesi e 4
anni. La Tagesmutter, pur facendo
riferimento ad uno specifico modello educativo condiviso con l’ Associazione, propone ai bimbi
il
"proprio stile educativo", determinato non solo dalla propria formazione scolastica ma soprattutto dall'esperienza personale, dalle proprie
passioni ed interessi. L'Associazione offre un servizio caratterizzato
dalla flessibilità dell'orario,
per
poter rispondere alle differenti esigenze delle famiglie. Questa estate,
l'Associazione organizza nei mesi
di Luglio ed Agosto un centro estivo
a Sciarborasca. Possono partecipare bambini di età compresa tra 0 e

14 anni. A seconda del numero dei
bambini e delle relative età, verranno organizzati vari gruppi seguiti da
personale qualificato. Il programma
del Centro estivo prevede: laboratori ed attività manuali e creative,
attività ludiche, giochi e attività a
contatto con la natura, escursioni e
gite nella zona. Per i bambini frequentanti il Centro estivo a tempo
pieno è previsto uno "spazio compiti" con la supervisione degli operatori incaricati, dove potranno essere
svolti i compiti per le vacanze. I
genitori interessati potranno usufruire del Centro sia a singola giornata
che a settimana intera. Possono
altresì partecipare bambini provenienti da altri comuni.
Per informazioni scrivete a
info@tagesmutter-arcobaleno.it
o contattare direttamente la coordinatrice Monica Gasperini 3283786349

L’IMU non aumenta mantenendo
le stesse aliquote dell’anno precedente
La tassa sulla spazzatura per le
abi t azi oni (ex T I A ), s enza
l’introduzione della Tares, voluta dal
Governo, non aumenterebbe. Il
costo maggiore è dovuto alla nuova
previsione di € 0,30 a mq. Il maggior
costo è quindi dovuto alla nuova
quota sui servizi indivisi, decisa dal
Governo centrale, che comunque
abbiamo deciso di applicare al minimo di legge.
Sulla Tares abbiamo introdotto
una riduzione del 20%, per le famiglie residenti con almeno tre
figli, a fianco delle agevolazioni già
in essere (abitazioni con unico occupante di età superiore ai 60 anni,
fabbricati rurali e stagionalità)
Abbiamo ridotto di circa il 20% la
pressione fiscale della tariffa
TARES sulle attività commerciali
e produttive
Tariffe: abbiamo lasciato invariate
le tariffe scolastiche

Spese correnti
Complessiva riduzione di € 270.000, di cui 150.000 per riduzione
dei contributi regionali e di € 70.000
come riduzione della spesa per
interessi passivi per la estinzione
anticipata di mutui che abbiamo
deciso a novembre 2012
Mantenimento e potenziamento

Michele Scarrone
dei servizi sociali in particolare rispetto alle misure di contrasto alla
povertà e per l’emergenza abitativa
Aumento degli investimenti sullo
sviluppo economico e sul turismo
Mantenimento e potenziamento
dei servizi scolastici in particolare
sui servizi a favore dell’handicap

Investimenti
Abbiamo previsto il finanziamento
delle opere di ripristino dei danni per
l’alluvione 2010 (argine punta Arrestra e viabilità Molinetto)
Gli altri due investimenti più importanti sono la previsione della pista
ciclabile zona levante e
l’acquisizione dell’immobile dell’ex
comunità montana
È attivo il piano straordinario dei
lavori pubblici: asfaltature, rifacimento segnaletica orizzontale, decoro urbano e piccole manutenzioni-

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 benessere e la salute del corpo.
Profumi e cosmetici naturali
“Helan” - L’Erbolario
Saponi naturali (anche a
crudo) vero sapone di Marsiglia
Idee regalo

sitoweb: www.spicchiodispecchio.it

e-mail: info@spicchiodispecchio.it

COGOLETO - PIAZZA DELLA CHIESA 6 TEL. 010.00.11.260
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UN PRESIDIO DI SPIRITUALITÀ
“Il cammino di san Giacomo” fu
durante tutto il Medioevo il più noto
itinerario religioso d'Europa, meta di
pellegrinaggio lungo il quale si diffusero il pensiero cristiano, le lingue
romanze, la letteratura epica delle
varie chansons, lo stile romanico:
insomma un cammino di fede e di
cultura. Come monastero dipendente da quello di Vallombrosa è
nominato nella Bolla di papa Alessandro III il 14 febbraio 1168 ma
l'affidamento ai benedettini vallombrosani risale probabilmente già al
1064 quando furono inviati a Genova da San Giovanni Gualberto su
richiesta dei signori genovesi; essi
fondarono a Sampierdarena il monastero di San Bartolomeo del Fossato al quale San Giacomo risulta
soggetto fino al XVI secolo: da atti
Sulla collina di San Giacomo, sulla
via Aurelia verso Varazze, c'è un
piccolo ma interessante complesso
religioso che ha secoli di storia,
inserito in un paesaggio splendido
fra cielo, mare, montagne, da cui si
gode un panorama mozzafiato.
Il piccolo complesso ha una storia

ro nel 1970: San Giacomo fu recuperato al culto e all'arte e affidato
alla Diocesi di Savona. L'affidamento poi della Diocesi di Savona a vari
gruppi (suore e laici ) non ha avuto
ad oggi successo perché non è
riuscito a conquistarsi una vita religiosa autonoma ed efficace, finché
alcuni mesi fa sono giunti a San
Giacomo, inviati dal vescovo Vitto-

lunga: risale infatti al secolo VIII,
epoca di Carlo Magno e del Sacro
Romano Impero, e serviva come
punto di assistenza ai pellegrini in
viaggio verso il santuario di San
Giacomo di Campostela a Santiago, luogo di culto molto frequentato
tutt'oggi.

notarili conosciamo il nome di qualche abate fra cui Don Bartolomeo
“De Cogoleto”.
Si suppone che il piccolo monastero di San Giacomo, a pianta quadrata, sia stato una torre con alla
base una piccola chiesa e sul lato
sud un locale adibito appunto a
foresteria per accogliere i pellegrini. Dopo varie traversie il monastero fu abbandonato e inglobato in
costruzioni contadine, finché nel
1966, su intervento di Don Giovanni
De Micheli di San Siro di Struppa,
la Sopraintendenza ai monumenti
della Liguria procedette al restauro
del complesso. I lavori si concluse-

CALZATURE, ABBIGLIAMENTO, DANZA,
SPORT,TEMPO LIBERO,JUNIOR 4-16 ANNI
Via degli Agnese 12 Cogoleto GE
Tel. 010.918.50.99 antonella@alice.it

rio Lupi, i frati minori francescani,
una fraternità di 3 persone, che lo
abita e lo vive quotidianamente.
Ampi lavori di ripristino e manutenzione hanno portato il piccolo complesso ad un completo recupero di
vivibilità: ogni giorno alle 18,30 si
celebra la santa Messa, al sabato
sempre alle 18,30 si fanno letture e
meditazione, alla domenica alle 11
la Messa festiva.
I frati che lo abitano sono Sergio
Luca e Gabriele; essi sono pienamente inseriti nella vita della Diocesi: tutti e tre sono assistenti all'ospedale San Paolo, padre Sergio si
(Continua a pagina 7)
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PRESENTA IN
NEGOZIO QUESTO
TAGLIANDO !!!
HAI DIRITTO AD
UNO SCONTO DELL’ 6%
Sull’acquisto di
5 litri di vino
UNO SCONTO DELL’ 8%
Sull’acquisto di
10 o più litri di vino
OFFERTA
NON CUMULABILE

(Continua da pagina 6)

occupa della Caritas , padre Luca
dei degenti dell'hospice savonese e
padre Gabriele nel Consiglio Pastorale Diocesano della pastorale giovanile.
Noi tutti ci auguriamo che questa
famiglia di frati minori di San Francesco possa rimanere a lungo tra di
noi, possa diventare un centro di
spiritualità, un presidio di fede:
l'inizio è stato positivo ed edificante
con la Messa concelebrata dal
Vescovo, dai frati, dai parroci dei

centri vicini.
Molti sono già i fedeli che salgono a
San Giacomo dove trovano lo spazio adatto per vivere un momento di
raccoglimento e di preghiera.
Maria Elena Dagnino
Nelle foto vicine
il vescovo Vittorio Lupi e Anita Venturi sindaco di Cogoleto.

di Gio Batta Patrone & C.

SERVIZIO GAS
CASALINGHI
COLORIFICIO
IDRAULICA
PESCA - MARE - CAMPING
ELETTRODOMESTICI
MATERIALE ELETTRICO
 918.34.05 Piazza Capitan Agnese 5

RISTORANTE

COGOLETO

Pasta e Pasta

IDEA LEGNO

FAI DA TE - FALEGNAMERIA

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

Passaparola...
Chiuso il Mercoledì

Tel. 010.918.52.41
COGOLETO Via Mazzini 34

Via Val Lerone 21 - 131 Arenzano 16011 Cell. 348.9718664
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UNA FASE DIFFICILE DI INCERTEZZA POLITICA

se vuoi comunicare con noi…
il nostro blog
www.pdcogoleto.wordpress.com
Ci

circolo pd cogoleto

il nostro indirizzo di posta elettronica

circolopd.cogoleto@gmail.com

CIRCOLO PD COGOLETO Via Parenti n. 24 tel.010 9183540
Sono passati circa 40 giorni dal voto
del 25 febbraio 2013 e può sembrare quindi ormai superato fare un
analisi dello stesso - è doveroso
comunque dire che anche a Cogoleto gli elettori hanno dato un messaggio molto forte di volere una
politica diversa, che sia più vicina ai
cittadini e che soprattutto si occupi
della vita reale, dei problemi e delle
questioni quotidiane.
La maggioranza dei voti sono andati
al M5S, sostanzialmente infatti la
somma dei voti “persi” dai partiti
tradizionali corrisponde ai voti presi
dal movimento di Grillo.
Non possiamo certo dire che siamo
soddisfatti, dobbiamo però continuare la nostra attività politica non sottovalutando quanto successo, cercando di capire cosa abbiamo trascurato, che cosa non abbiamo
capito ma soprattutto lavorare cercando di recuperare credibilità, per
convicere chi non ci ha più votato,
ma non solo, della nostra serietà,
responsabilità e affidabilità.
A livello nazionale stiamo vivendo

una fase difficile, di incertezza politica, di grandi tensioni e di tante aspettative e attese. Al momento in
cui stiamo scrivendo non sappiamo
ancora come se ne uscirà, se i
“saggi” sapranno veramente darci
una soluzione “saggia e utile” così
come auspicato. Nel contempo la
situazione economica è grave, la
recessione sembra non avere fine,
urgente è la necessità di rilanciare
l’occupazione.
A livello locale, dopo le primarie e le
elezioni nazionali, stiamo lavorando
con maggiore impegno per stimolare l’amministrazione comunale al
fine dell’attuazione del programma e
per la ricerca delle soluzioni che in
ambito locale occorre trovare per
rispondere meglio alle esigenze dei
concittadini.
Comunichiamo qui che a partire da
aprile gli eletti del PD, il sabato
mattina nella sede del circolo di Via
Parenti, a turno incontreranno gli
scritti, i simpatizzanti ed i cittadini
che vorranno condividere con loro le
idee, le opinioni, le possibili soluzio-

Il Forno

di Beccaris e Rollero & C.

ni riguardanti questioni sia generali
sia locali.
Vi aspettiamo.
Circolo PD Cogoleto

Specializzata in riabilitazione dei soggetti con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento. Interviene nell'ambito della valutazione,
del trattamento e della consulenza legata a tali disturbi a favore:
- dei minori (fascia 6-14 anni) per valutazione e trattamento dei DSA
(dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia)
- delle famiglie: per offrire consulenze di supporto, da intermediario
con gli insegnanti ed aiuto nella stesura del PDP da consegnare
alla scuola, fornire valutazioni in presenza d'identificazione precoce
del Disturbo
- delle scuole: per offrire sportelli informativi riguardo i DSA ed
attività di sostegno e aiuto all'autonomia per bambini con DSA

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

Via Colombo, 28 Cogoleto GE

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

CO G O L E T O
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MANIFESTAZIONI PER IL 25 APRILE 2013
COMUNE DI COGOLETO
68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE
25 APRILE 2013
PROGRAMMA
17 APRILE 2013
Ore 18.00
Biblioteca FIRPO

Presentazione del libro di
L. Torre “ La Bicicletta partigiana “
ITINERARI SULLE TRACCE DELLA
RESISTENZA

22 APRILE 2013
DEPOSIZIONE DI CORONA DI ALLORO
ore 10,00
AL CIPPO DEDICATO AL PARTIGIANO
COMUNE DI STELLA FRANCO SPECA.SARANNO PRESENTI
AUTORITA’CIVILI, LAVORATORI, I.C.C.
ISTITUTO COMPRENSIVO COGOLETO E
ALUNNI DELLE SCUOLE DI STELLA
RAPPRESENTANZE ANPI di COGOLETO
E STELLA 25 APRILE 2013
ore 10,00
Chiesa Parrocchiale

SANTA MESSA A SUFFRAGIO
DEI CADUTI

ore 10,30

DEPOSIZIONE DI CORONE DI ALLORO AI
MONUMENTI AI CADUTI E ALLE LAPIDI
COMMEMORATIVE DI LERCA E
SCIARBORASCA, IN COLLABORAZIONE CON
ANPI COGOLETO

25 APRILE 2013
DA ORE 15,00
FESTA DELLA
LIBERAZIONE

SEDE ANPI COGOLETO, CENTRO SBRAGI
INIZIATIVE
COMMEMORATIVE A TEMA
CULTURALE INERENTI LA RESISTENZA

DA 25 APRILE
AL 1 MAGGIO 2013
Centro SBRAGI

MOSTRA CON OPERE A TEMA
Immagini e documenti per il 70° anniversario
del 1943

1 MAGGIO 2013
da ore 15,00

FESTA DEI LAVORATORI
Intrattenimento e giochi per bambini

IN COLLABORAZIONE CON
CONSULTA GIOVANILE
CONSULTA DELLE PERSONE ANZIANE
ASSOCIAZIONE MARCO ROSSI DI COGOLETO
ARCI MARIO MERLO
SPI E ANPI SEZIONI DI COGOLETO
3 MAGGIO 2013
ORE 20,30

SALA CONSILIARE SANDRO PERTINI
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO STORICO
“GLI EVENTI DEL 1943 A COGOLETO”

Nella foto un momento delle celebrazioni del 2012

LA TABERNA

Pizzeria - Ristorante
di Tabbò Enrico

-

Via Colombo, 24 Cogoleto GE
Cinque sale interne (due con televisione).
Possibilità di FESTE E BANCHETTI
Tel. 010.918.19.35 Cell. 349.190.93.36
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UN PAESE SENZA AMBIZIONI
UN BILANCIO CHE CI CONSE- non vogliamo che Cogoleto muoia!
GNA UN PAESE SENZA AMBIZIO- Lo vogliamo vivo e vivibile più di
NI E PROSPETTIVE
quanto non lo sia oggi!
Non ci bastano le parole della GiunOgni anno il Consiglio Comunale si ta volte a giustificare con la crisi
riunisce per l'approvazione del bi- l’inattività dell’Amministrazione. La
lancio previsionale. Questo docu- crisi c’è, lo sappiamo tutti. Sappiamento contabile, spesso incompren- mo che è mondiale, europea, italiasibile ai più, non è altro che lo stru- na. Sappiamo anche che per commento che contiene in termini previ- battere la crisi non è sufficiente
sionali le operazioni di entrata e di piangersi addosso come fanno i
spesa nelle quali si estrinseca l'atti- nostri amministratori! Bisogna rimvità gestionale del Comune di Cogo- boccarsi le maniche, essere capaci
leto. Attraverso il bilancio previsio- ad attrarre risorse, proporre progetti
nale insomma si riesce a capire che possano essere finanziati, afquali entrate il Comune prevede ci frontare finalmente il nodo del Piano
siano per l'anno in corso e quali Urbanistico.
spese intenda sostenere. È eviden- Ci vogliono scelte coraggiose, a
te quindi che il bilancio del Comune protezione dei salari dei cittadini che
influisce non poco sulla vita del verranno erosi ancor più dalle scelte
cittadino determinando a quali com- operate in sede di bilancio. Purtropparti (servizi sociali, sport, turismo, po infatti la mozione presentata
opere pubbliche, personale, ecc..) dalle minoranze per bloccare gli

Vogliamo sapere come verranno
impiegati gli 80.000 € stanziati per il
comparto turismo perché, come
l’Assessore di riferimento sa, il problema non è solo come trattare i
turisti che abitualmente ci vengono
a trovare ma come incrementare il
settore (ed allora bisogna fare pubblicità ed incentivare i giovani ad
aprire strutture ricettive, bisogna
fare di Cristoforo Colombo un’icona
e non un vecchio monumento sbiadito). Vogliamo sapere se si pensa
di dotare Cogoleto del necessario
numero di parcheggi (in altri paesi si
è optato per dei parcheggi sotterranei con agevolazioni per residenti e
di aree di interscambio all’estremità
del paese) visto che a bilancio le
entrate di questa voce sono tra le
più remunerative. Vogliamo sapere
quale sarà la destinazione del fabbricato ex Comunità montana vista
la mancanza di una caserma per i
carabinieri, di un ufficio adeguato
per i vigili, di una sede decorosa per
la Croce Rossa e la Protezione
Civile. Vogliamo sapere che fine
di AGROSI P. & C. SAS
iva 01984230993
hanno fatto i chioschi e le spiagge
LIBRI
libere attrezzate che dovevano esNARRATIVA
sere dati in concessione e che aTESTI SCOLASTICI
vrebbero portato lavoro, movimento
ARTICOLI REGALO
ed introiti anche per le casse del
DOCUMENTI FISCALI
Comune.
Non parliamo del progetto Genoa e
del Porticciolo, ormai dimenticati ma
 010.918.40.43
che potevano costituire un volano
LUNGOMARE 26 -28 COGOLETO
per la nostra economia. Una economia che arranca con buona pace di
vengono destinate le risorse, stabi- aumenti ISTAT sui servizi a doman- chi fa poco o nulla per invertire la
lendo i costi di alcuni servizi nonché da individuale è stata bocciata.
rotta!
fissando i livelli di tassazione e le Ci vuole razionalità ed oculatezza
aliquote delle imposte.
nelle spese: l’anno scorso il Sindaco CERCASI PUC
Purtroppo, come accade da diversi aveva promesso il rilancio dell’orto
anni a questa parte, il bilancio ci botanico. Con i soli 350 € di incasso DISPERATAMENTE
consegna un paese sempre uguale in un anno a fronte delle centinaia di
a se stesso e senza nessuna spinta migliaia di euro spesi in questi anni È il primo punto che si era impegnainnovativa. Cogoleto è oggi un pae- è il simbolo più evidente del falli- to ad affrontare il Sindaco Venturi, è
se privo di identità, non mi stanche- mento della continuità nel nulla di il cavallo di battaglia su cui si è
risolta la campagna elettorale nella
rò mai di ripeterlo. Un paese che questa amministrazione.
non dà prospettive ai suoi giovani è Le sfide che riguardano la nostra quale si è consumata la lotta fratriciun paese destinato a morire e noi Cogoleto non possono attendere. da all’interno del Partito Democrati-

Cartoleria del

Giglio

co. Tutti si
chiedevano
che
ne
sarebbe
stato delle
grandi aree
ex
indu- Paolo
striali.
La Bruzzone
risposta,
dopo due anni non è ancora arrivata!
Continui rinvii, visioni diverse
all’interno della maggioranza culminate con il voto sul porticciolo che
ha manifestato la spaccatura interna
tra le forze che hanno sostenuto la
candidatura del Sindaco.
Insomma, una buona dose di scuse
per un silenzio molto rumoroso del
quale tutto il Paese parla! Ed intanto
i problemi dei cittadini restano irrisolti..

L’INSODDISFAZIONE
AL POTERE
È quello che sta accadendo a seguito delle Elezioni politiche del febbraio scorso. I cittadini si sono espressi in modo inequivocabile. La
mancanza di risposte, la stessa che,
nel nostro piccolo, lamentiamo da
a n ni
n e i
c onf r ont i
dell’Amministrazione Comunale, e
l’impressione che i partiti tradizionali
non siano più capaci di intercettare
le istanze dei cittadini ha portato,
specie nella nostra Cogoleto, ad un
trionfo del MoVimento cinque stelle.
Un successo che non può passare
inosservato, che non deve preoccupare ma stimolare chi come me
siede all’interno di un organo, spesso bistrattato, ma sicuramente fondamentale come il Consiglio Comunale.
Il partito di Grillo ha fatto proseliti a
destra come a sinistra e ci obbliga a
confrontarci con il nulla portato avanti per 2 anni dalla maggioranza
(Continua a pagina 11)

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

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

Tel. e Fax 010.918.90.86
Cell. 348.41.51.892

ANTIFURTI - AUTOMAZIONI
IMPIANTI ELETTRICI

STUDIO VETERINARIO
Dott. SIMONE KOCINA
ORARIO GIORNI FERIALI
Mattino: 10:00 - 12:00 - Pomeriggio: 16:00 - 19:00
Giovedì - Su appuntamento
Sabato: 9:30 - 12:30 - Pomeriggio su appuntamento

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

COGOLETO, VIA GIOIELLO 21 - Tel. 010.918.91.15
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GUERRIERI RIPROPONE IL CALCIOKE
Continua l’ iniziativa con il Calcioke
protagonista nello sport
Questa estate calcio e Calcioke
gratis insieme
Guerrieri si ripete dopo il successo
della scorsa estate e di questo inverno nelle scuole

E’ stata per
molti
alunni
una esperienza da ripetere.
Gia’ si parla di
tornei fra classi e fra scuole .
Il Calcioke racchiude in sé molte
regole semplici ma ricche di significato, e dà la possibilità di accrescere il senso di rispetto per
l’avversario e la crescita di autostima consolidando le capacità di
tecnica calcistica acquisita sul campo. Molto utile per i giovani calciatori
che devono acquisire sicurezza
facendo con tranquillita’ i gesti tecnici che poi ripeteranno nelle partite di

Gianni Guerrieri ha studiato e brevettato molti anni fa il Calcioke, poi
lo ha conservato nel cuore ed in un
cassetto per molto tempo, lo scorso
anno lo ha proposto in una scuola
calcio e durante l’inverno in molte
scuole secondarie in collaborazione
con gli insegnanti di Educazione
Fisica, riscuotendo entusiasmo e
soddisfazione tanto da fargli decidere di continuare l’esperienza.

(Continua a pagina 33)
(Continua da pagina 10)

di centro sinistra.
Ma quali sono le proposte che il
MoVimento porta avanti per Cogoleto? Chi sono le persone che in nome e per conto del MoVimento chiedono il consenso degli elettori? Se
la trasparenza è la prima caratteri-

stica che sbandiera la nuova formazione politica iniziamo da qui.
Per quanto mi riguarda finchè
l’insoddisfazione poi non si trasforma nelle risposte che voi stessi
imputate agli altri non essere stati
capaci a dare non potrà mai esserci
l’auspicato cambiamento!

LAVORAZIONI
MARMI E GRANITI

ESECUZIONE
DI

GIANNI CAVIGLIA

LAVORI CIMITERIALI
DI OGNI GENERE

Qualità ed esperienza

 918.50.65 - 347.35.61.612

COGOLETO - VIA ALLEGRO 17

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

signor Bersani, si faccia da parte, o
ci pensino gli elettori del PD a svegliarlo, perché l’Italia ha bisogno di
Abbiamo sentito dire che il Popolo essere governata per non uscire
delle Libertà sarebbe scomparso fuori strada!!
dalla scena politica, il suo leader
processato dagli elettori e che alla
SALVIAMO IL CINEMA
guida della “gioiosa macchina da
guerra” targata 2013 il pilota Pierlui- DI COGOLETO
gi Bersani avrebbe condotto alla Non me ne vogliano i proprietari che
vittoria con qualche giro di anticipo magari saranno pure stanchi dopo
la coalizione di centro sinistra o tanti anni di attività e nemmeno gli
sinistra centro.
abitanti della zona (non sempre
Poi arrivarono le elezioni e da Fer- contenti) ma dopo aver perso numerari la macchina di Bersani si tra- rosi servizi che prima avevamo
sformò in 500 ed il suo pilota da come la caserma e la biglietteria
Alonso in Gargamella (per dirla alla ferroviaria perdere anche il cinema
Grillo)...
all’aperto sarebbe un delitto! Con le
Il centro destra, dato per sicuro sue poltroncine retrò, i prezzi poposconfitto, ha saputo invece intercet- lari e la magia che solo il grande
tare le istanze di milioni di italiani schermo sa regalare è uno dei poche non si arrendono alla tassazio- chi passatempi genuini rimasti che
ne selvaggia, all’europeismo germa- riunisce grandi e piccini. Purtroppo
nocentrico (ma sognano l’unione dei la tecnologia avanza ed i costi di
popoli europei), al terrorismo giudi- gestione sono sempre più alti (tra
ziario ma credono in un’Italia del questi non ultimo quello della spazfare dove le tasse servono per dare zatura). Un Comune che vuol fare
servizi e non per alimentare sprechi, della cultura un proprio vanto non
dove l’imposizione fiscale è equa e può però permettersi di rimanere
non penalizzante per il cittadino, indifferente a ciò che potrebbe acdove la giustizia è una garanzia per cadere nei prossimi anni. Ed allora
il cittadino e non uno strumento con un po’ di anticipo, avendo già
politico, dove il lavoro non è una scritto dell’argomento sul giornalino
chimera ma un’opportunità di svilup- in passato, vorrei sensibilizzare i
po personale e collettiva.
lettori affinché si facciano loro stessi
Ora, l’Italia è divisa in tre. Solo Ber- portatori della richiesta di salvaguarsani pensa di aver tagliato il traguar- dia di questo bene (seppur privato)
do con una grande vittoria. Aveva della comunità.
già previsto dove festeggiare e quaPaolo Bruzzone
le Governo varare. Si svegli caro

PDL
PIU’ VIVO CHE MAI

ARCOBALENO

MULTISERVICE
.

S.c.r.l.

Manutenzione aree verdi
Pulizie abitazioni, uffici, negozi
Gestione spiagge attrezzate, stabilimenti balneari, piscine
Baby - sitting e animazione

Servizi di vigilanza
Pulizia arenili
Manutenzione edile, elettrica,
idraulica e di carpenteria
Trasporto cose

Via “XII Ottobre 1492” N°40 Cogoleto Cell. 348.5126650
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Pierangelo Berti: “A MUSO DURO”
“….Ho sempre odiato i porci ed i
ruffiani e quelli che rubavano un
salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori
orario…”, frase tratta dal testo dalla
canzone a “Muso duro” di Pierangelo Bertoli, del 1979 . Forse oggi non
ci troveremmo in questa situazione
di crisi manageriale, politica, e sociale se tutti noi avessimo affrontato
a muso duro tutti “ i porci ed i ruffiani che rubavano un salario...”.
O, evidentemente in passato, non lo
abbiamo fatto abbastanza, prigionieri delle sirene del consumismo
sfrenato che di lì a poco ci hanno
immancabilmente stregato, generando manager privati e pubblici
ingordi e potenti quanto incapaci di
gestire ed avere rispetto delle loro
risorse umane, che invece il salario
se lo sudavano davvero. E così
presi dalla crescita dei loro stipendi
e del loro potere, i manager sono
diventati incapaci di sorridere ed
essere felici se non davanti alla
sofferenza ed infelicità delle loro
stesse vittime. Puro cinismo? Forse, ma non solo. Stiamo solo oggi
comprendendo - forse - quali per-

versi effetti hanno prodotto le teorie
amministrative dell’MBO
(Retribuzione per Obiettivi, in inglese: Management By Objectives) che
di fatto prevedevano la progressiva
diminuzione della quota fissa di
salario/stipendio, a favore di quella
variabile strettamente collegata al
raggiungimento, dal parte del dipendente e/o manager, di predeterminati risultati di produzione di beni o
di vendita di servizi.
Oggi le differenze di retribuzione tra
lo stipendio di un dipendente e quella di un manager per lo stesso tempo di lavoro, sono enormi: da un
recente studio britannico l’aumento,
in trent’anni, è stato dell’ordine del
4000 % (quattromila per cento)
(fo nte: http://www.corriere. it/
economia/11_novembre_22/salaritop-manager_a851029a-1521-11e19140-38f81e7faa5e.shtml) !
Anche perché - di fatto – dai propugnatori di quella teoria organizzativa, l’obiettivo che dà la possibilità di
ottenere l’incentivo economico,
deve essere sempre collegato ad
una migliore efficienza di produ-

la biancheria
di Enrica
di Fagioli Enrica p.iva 01657400998

Enrica propone: biancheria per la casa Happidea
Intimo e calze per uomo, donna e bambino delle seguenti marche:
Per donna:
Malizia,
Verdissima,
Sognando,
Chantelle,
Oro Blu,

Per uomo:
Grigioperla,
Frankie Morello,
Guess
D&G

Per bambino
Petit Bateau,
Pimpa,
Truddi

Cogoleto, via Colombo, 33 Tel. 010.918.29.86

zione, una riduzione assoluta di
costi, di un incremento assoluto
dei ricavi, o comunque inspirato
da finalità prevalentemente economico-quantitative e qualitative
concretamente misurabili. In realtà anche se tutti questi obiettivi
fossero stati effettivamente raggiunti
dai tutti i nostri manager pubblici o
privati, non si riuscirebbe comunque
a spiegare per quale motivo siamo
finiti, soprattutto in Italia ma anche
nel mondo, in questa grave crisi
economica, politica e sociale. Questo fatto può solo dimostrare:
a) che gli obiettivi, individuati dai
manager stessi, erano errati nella
loro definizione rispetto al risultato
che ci si prefiggeva (crescita del
profitto aziendale);
b) che chi ha avuto la responsabilità
dirigenziale di definire gli obiettivi ha
truccato le carte per mantenere più
a lungo possibile, il potere e la posizione di carriera raggiunta, indipendentemente dalla capacità
dell’impresa a sopravvivere .
Nell’uno e nell’altro caso ci troveremmo di fronte o a degli incapaci, o a dei disonesti.
Come uscirne? È mia opinione che
il percorso sia lungo e pieno di insidie, ciononostante ritengo indispensabile aprirsi a nuovi orizzonti che
vadano nella direzione di un cambiamento culturale verso la c.d.
“Decrescita
Felice”, per
“disintossicarci” a “muso duro”
dalla società dei consumi sfrenati
nella quale viviamo.
Il movimento per la “Decrescita
Felice” poi sfociato nell’omonima
associazione fondata dal dr. Maurizio Pallante, (che i nostri lettori hanno conosciuto già da 15 anni quando è venuto a Cogoleto, invitato dal
giornalino). Informazioni sul sito:
http://decrescitafelice.it/ porta avanti alcune proposte che vanno nella
direzione giusta per disintossicarci
da questi modelli di vita e di consumo
Dal basso
e a livello locale:
l’importante è cominciare a sostituire nella nostra testa la competizione
con la reciproca onesta collaborazione e creando un rete solidale che
non ci spinga solo ad avere il denaro per soddisfare il bene o il servizio, ma ad ottenerlo direttamente

e localmente,
nella quantità
strettamente
n e c e s s a r i a , Franco Moregola
sulla base di uno scambio che può
essere a carattere non esclusivamente commerciale. Per questo è
indispensabile cominciare a parlare
di
BENI cioè oggetti o servizi utili a
soddisfare un bisogno, e non di
MERCI cioè oggetti creati per
essere scambiati sul mercato per
ricavarne un prezzo ed un profitto
E se si riduce il tempo che si spende per la produzione di “merci”,
aumenta conseguentemente il
tempo dedicato: alla socialità, al
benessere di stare insieme agli
amici, di “sudare” per vedere il
risultato della produzione di un
“bene” indispensabile alla nostra
vita, come ad esempio produrre
cibo.
Il Prodotto Interno Lordo diminuirà,
ma il nostro “BEN-ESSERE” sicuramente migliorerà assieme
all’ambiente che ci circonda.
Ovviamente l’obiettivo è ambizioso
anche se non esclusivo. Questo non
vuol dire semplicemente “torniamo
al baratto”, come molte persone
potrebbero pensare dopo aver letto
con attenzione le azioni pratiche
proposte dal movimento per arrivare
alla “decrescita felice”, anche perché di riusciti esempi pratici ne
abbiamo anche a Cogoleto ed in
tutte le città del mondo ad esempio: i GAS (Gruppi di Acquisto
Solidale) ed i c.d. Eco-Villaggi.
(informazioni sul sito:
www.ecovillaggi.it/detail.asp )
quanto piuttosto un modo per provare ad uscire positivamente da questa gravissima crisi, che prima è
sociale e poi anche economica.
Insomma non sarà possibile utilizzare gli stessi metodi adottati in passato e che vedono negli strumenti di
stimolo alla crescita economica
l’unica via percorribile, proprio quando queste “ricette liberiste” sono
stati la causa della crisi stessa: mi
riferisco all’espansione del solo
credito finanziario operata proprio per favorire il raggiungimento di obiettivi sbagliati stabiliti da
“manager” disonesti, ed a cui mi
(Continua a pagina 13)

A COGOLETO
DAL 1956
Via Scassi 1
010.918.3555
010.918.3291

Materiali per costruzioni

PATRONE ANGELO & C. Snc
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DONA IL TUO 5X1000 ALLA CROCE D’ORO
Caro Cittadino,
è il periodo della dichiarazione dei
redditi e cogliamo l’occasione di
questo spazio concessoci da Cogoleto News (che ringraziamo!) per
ricordarti che anche quest’anno
potrai sostenere la Croce d’Oro
Sciarborasca SENZA ALCUN AGGRAVIO DI SPESA. Infatti tramite
la scelta del 5x1000 puoi devolvere
alla nostra, e TUA, associazione
una parte delle imposte che utilizzeremo per assolvere ai nostri compiti
istituzionali: servizi di trasporto ammalati, servizio di emergenza 118,
servizi sociali, ecc.

commercialista/CAF, quando verrà il
momento di compilare il modello
CUD, 730 o UNICO, di firmare
nell’apposito riquadro (quello con la
dicitura “A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVE DI
UTILITA’ SOCIALE”) scrivendo il
nostro codice fiscale: 01200120994.
Ti ricordiamo che ciò non esclude la
possibilità di destinare anche
l’8x1000 e sottolineiamo che non
costituisce alcun onere per te, ci
verrà infatti destinata parte delle
imposte che tu avresti comunque
regolarmente pagato e che altrimenti verrebbe utilizzata dal Governo
Quindi ricordati, o ricordalo al tuo per scopi diversi. Per coloro che
(Continua da pagina 12)

riferivo nella parte iniziale
dell’articolo.
Io credo che avremo qualche possibilità in più, solo se questo cambiamento di obiettivi – richiesto
fortemente dal basso - riuscirà ad
avere la forza di affermarsi e ad
indirizzare un minimo di credito
bancario non solo, come sta
avvenendo oggi, per la produzione di “merci”, ma - giusto per
fare alcuni esempi - soprattutto
verso: le famiglie (anche quelle
di fatto), per l’auto produzioneconsumo di cibo (c.d. microcredito); le imprese che si propongono di ampliare la partecipazione ed il ricambio democratico dei loro vertici aziendali
ridistribuendo equamente responsabilità e retribuzioni a tutti
gli stake-holders (cioè tutti coloro che possono essere collegati
a vario titolo all’impresa ad e-

avessero solo il CUD, è possibile
effettuare tale scelta e, recandosi
presso i nostri uffici con la tessera
sanitaria, saremo noi ad assisterli
gratuitamente per scaricarlo on-line
come prevede la nuova procedura.

Ecco il programma dettagliato dei
due giorni di sagra:

CROCE D’ORO SCIARBORASCA
QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE
“FAVE E SALAME” INIZIA LA
SERA PRIMA
Sabato 4 e domenica 5 tornano le
sagre organizzate dalla Croce d’Oro

Un particolare ringraziamento,
anche se anticipato, va a tutti i
volontari che sacrificheranno il
proprio tempo e si impegneranno
per far sì che l’organizzazione sia
come sempre impeccabile.

Anche quest’anno decine di persone affolleranno la sede sociale
della nostra pubblica assistenza
allestita ad hoc per l’ormai tradizionale sagra “Fave, salame e …
non solo!”. Grande novità di
quest’anno: la festa inizierà già il
sabato sera, con stand gastronomico e musica dal vivo con ballo
e divertimento per tutte le età.
Come sempre non mancheranno
giochi e attrazioni per i più piccini.

Per info e contatti:
Web:
www.croceorosciarborasca.it

SABATO 4 MAGGIO dalle ore 19
apertura stand gastronomico con
primi e secondi piatti di stagione.
Dalle ore 21 musica dal vivo con
La Croce d’Oro grazie alle quote del orchestra e ballo per tutte le età.
5x1000 degli scorsi anni ha già
contribuito all’acquisto di due auto- DOMENICA 5 MAGGIO dalle ore
mediche che giornalmente prestano 12 apertura stand gastronomico e
servizio di soccorso con un nostro dalle ore 14,30 musica dal vivo.
autista volontario per conto del servizio “118 Genova Soccorso”.
Sia a cena che a pranzo ovviamente potrete degustare le mitiche fave con salame e formaggi,
GRAZIE DI CUORE DA TUTTI I
e domenica non mancheranno le
VOLONTARI!!!
tradizionali focaccette! Zona ristorante al coperto.

sempio: dipendenti, clienti, fornito r i , fi n a n z i a to r i , g r u p p i
d’interesse e associazioni); le
imprese nelle quali la forza lavoro dell’uomo è impiegata in abbondanza nella produzione di
“beni e servizi” di qualità, senza
spreco di risorse energetiche; le
imprese, le università, gli enti
che fanno ricerca e promuovono: la crescita culturale, il risparmio energetico globalizzato, la
produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Sono convinto che Pierangelo
Bertoli avesse ragione: per arrivare al Sorriso ed alla
“Decrescita Felice” di domani è
indispensabile avere il coraggio
e la forza del nostro “Muso Duro” di oggi. La storia ce lo insegna.

Smettere di fumare è
solo un bene.

Mail:
info@croceorosciarborasca.it
Facebook: V.P.S. CROCE D’ORO
SCIARBORASCA

CENTRO TELEFONIA
STAMPA DIGITALE

Sigaretta
Ego-ce4

Passa alla sigaret€ 33 ta elettronica per
poi smettere
definitivamente.
Una scelta
intelligente!

Basta con le
sostanze
tossiche della
combustione
Viatata ai minori di 18 anni

VIA DEGLI AGNESE 8

 010.893.47.48
Cell. 338.50.30.237
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BACCANALI, I RAVE PARTY DELL’ANTICHITÀ
Ma I RAVE PARTY esistevano dove si sviluppano gruppi che deanche nell'ANTICHITA' ?
nunciano problemi politici, disagi
sociali, difficoltà economiche.
Sì, esistervano anche nell'antichità
Le caratteristiche dei rave party
e si chiamavano… Baccanalia.
sono varie ma in particolare alcune
Oggi i rave party sono feste illegali

con musica elettronica dal ritmo
incalzante e assordante, giochi di
luce e… droghe.
La nascita risale agli anni ottanta in
un clima di contestazione politica
sia negli Stati Uniti che in Europa

- la danza e la musica sfrenata.
I Baccanali si diffusero in Italia attraverso la Magna Graecia: erano
feste religiose in onore del dio Dioniso, soprannominato Bacco per il
rumore che facevano i suoi seguaci
durante tali feste (dal verbo greco
bakizo=fare chiasso da cui il nostro
baccano). Tali feste spesso degeneravano: nel corso di esse si tenevano pranzi sontuosi, innaffiati da
abbondante vino, poi, in preda all'ebbrezza, i partecipanti si slanciavano in danze scomposte; le donne,
discinte e spettinate, scuotevano
fiaccole accese, mentre altre agitavano nacchere e percuotevano
senza sosta cembali.
Accoppiamenti ...di ogni genere,
dove il culto di Bacco era molto
turpitudini e nefandezze, anche
diffuso.
delitti, vere e proprie orge.

I consoli, venuti a conoscenza di
tali… feste, dispongono attraverso
un senatoconsulto di cui possediamo il testo, pene severissime, addirittura la pena di morte, per quanti
non obbedissero.
Il Senato non voleva perseguitare i
seguaci di Bacco, in quanto a Roma
c'era libertà di culto, ma temeva
complotti politici, congiure che sovvertissero lo Stato: gli adepti furono
ricercati e perseguiti come pericolosi nemici della sicurezza della res
publica.
Secondo quanto ci tramanda lo
storico Livio furono ben 7000 le
si richiamano alle antiche feste in persone di tutte le classi sociali
onore di Dioniso/Bacco e sono:
condannate in parte a morte, in
parte al carcere.
- la clandestinità
Il senatoconsulto del 186 a.C fu il
- lo svolgimento di notte
primo divieto in campo religioso dei
- l'uso di droghe(allora il vino, di cui
Romani e trovò numerose resistenDioniso era il dio)
za specie nell'Italia meridionale

Nel senatoconsulto, di cui abbiamo
il testo integrale trovato nel 1640 a
Tiriolo in Calabria scritto su una
tavola di bronzo, concede delle
deroghe: si può onorare Bacco ma
è necessario farne richiesta al pretore, non ci possono essere più di
cinque adepti, le cerimonie devono
essere fatte di giorno.
Comunque è vietato celebrare i riti
sacri in pubblico, in privato, in segreto: solo il praetor urbanus, dopo
essersi consultato e aver ricevuto
l'assenso dal Senato, potrà concedere la celebrazione di un Baccanale.
Insomma niente di nuovo sotto il
sole, come dice l'Ecclesiaste!
M.E.D.

STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO

Dott. Paolo Feroci - Dott.Filippo Napoli. Via Mazzini,17A Cogoleto Tel. 010.918.13.09
Dopo decennale attività in via Gioiello,16, lo studio odontoiatrico si è trasferito nei nuovi locali di via Mazzini,17A. Nel nuovo ambulatorio verranno offerte prestazioni mediche sempre più innovative con l' ausilio delle
piu moderne tecnologie. Il piano terapeutico è immediato e preciso grazie all'ortopantomografo digitale. All'occorrenza si potrà usufruire del medico anestesista per cure in sedazione.
Dott. F.M. NAPOLI
Medico Chirurgo
Specialista in
Odontostomatologia
347 365 1661
NAPOLI.FEROCI@tiscali.it

Dott. P. FEROCI
Medico Chirurgo
Laureato in odontoiatria
e protesi dentaria
347 339 8496
NAPOLI.FEROCI@tiscali.it
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SE ROMA NON RIDE… COGOLETO PIANGE
ANALISI VOTO ELEZIONI POLITI- Politiche e Amministrative. La DireCHE 24 – 25 FEBBRAIO 2013
zione politica del partito di Cogoleto,
forse, pensava di “vincere facile” e
Dalla Segreteria del PD di Cogoleto anziché parlare ai cittadini ha parlaè stata fatta un’analisi sul voto delle to solo a se stessa e agli iscritti. Per
elezioni politiche u.s., ma non è chi con le persone parla, era evistata fatta l’analisi del risultato di dente che le cose sarebbero andate
Cogoleto e quindi dei voti persi dal certamente male. Il motivo? SempliPD nel nostro paese. Fare un’analisi ce, da tempo regna nel paese un
e una riflessione accurata sul voto “mugugno” diffuso a tutti i livelli e su
“locale” a parer mio, sarebbe stata tutti i problemi che attanagliano i
utile per far sì che una situazione ceti più deboli. L’IMU a livelli elevati
analoga non si presenti più in futuro. per la prima casa e le attività lavoraSe si vuol continuare a fare politica tive in genere. Non serve ridurre
in modo positivo bisognerà accanto- l’IMU agli artigiani, commercianti,
nare quanto si è fatto in passato e ristoratori ecc. perché se non si è
pensare ad un nuovo modo di porci proprietari dei locali l’agevolazione
agli elettori, pensando all’oggi e non investe loro direttamente. Memaggiormente al futuro.
glio sarebbe ridurre la tassazione
Per essere estremamente chiaro relativa ai rifiuti. Per chi a Cogoleto
inizierò con il dire che oggi la politi- ha e da lavoro, oggi la preoccupaca non la si può più fare solo con i zione maggiore è dovuta al fatto che
“banchetti” sulla pubblica piazza, si l’attività turistica cala di anno in
deve andare fra la gente ed ascol- anno, gli artigiani e le piccole impretarla attentamente. Avere in mano il se lavorano sempre meno perché i
“polso” di tutti per dare una risposta quattrini a disposizione dei cittadini
vera ai cittadini. Basta con gli slo- sono sempre meno e non vi è cergan, con le false proposte, program- tezza per il domani. La situazione
mi presentati e mai portati a termi- oggi è preoccupante. L’ Amministrane. Se in futuro non saremo in gra- zione non fa nulla per pubblicizzare
do di fare ciò il “Grillo” di turno avrà Cogoleto e per far conoscere quansempre più seguito e i partiti tradi- to di bello il paese può offrire al
zionali non conteranno più nulla.
turista. Vogliamo parlare poi
Un esempio per chiarire il mio pen- dell’attuazione del programma eletsiero: in Italia, nel bene o nel male, torale? Cosa è stato fatto? Diciamo
piaccia o non piaccia, il PD ha perso pochissimo per non dire nulla. Si
dei voti rispetto alle previsioni pre aspetta ancora di avere notizie sul
elettorali ma ha “vinto” le elezioni, PUC (sembra in dirittura d’arrivo
perdendo una percentuale minima senza mai essere stato presentato
di voti. A Cogoleto invece il PD ha ai cittadini come era stato previsto a
avuto un tracollo. Giusto è fare suo tempo).
un’analisi particolare del problema A fronte di tutto ciò, considerando
perché non abbia a ripetersi ciò che il partito di maggioranza della
quando vi saranno le nuove elezioni coalizione è il PD come si poteva

di Baldi Marcella

p.i. 01932030990 c.f.

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

ABBIGLIAMENTO
Via Colombo, 114 Cogoleto (GE)
 010.918.26.22

pensare che i cittadini ci votassero
per la guida del paese Italia, quando
dimostriamo di non essere in grado
di gestire un paese con meno di
diecimila abitanti? Questa è la verità, si può dire di tutto e di più ma le
persone non votano più seguendo
una linea politica come è sempre
stato nel passato, oggi votano per
coloro che credono essere quelli
che si attivano per il miglioramento
della società nella sua totalità. Oggi
non ci sono più tre fasce sociali,
oggi ci sono solo coloro che hanno
e coloro che non hanno e questi
ultimi sono quelli che pagano per
tutti. Sono i più numerosi e credo
che in buona parte abbiano votando
per il movimento 5 stelle.
Il segnale mi sembra chiaro, se
vogliamo essere quelli che tutelano
le classi meno abbienti, ovvero
coloro che hanno meno, dobbiamo

ripensare
al
nostro modo di
fare politica. La
“civiltà” porta ad
avere nuove e
maggiori
esigenze, la globalizzazione crea
problemi a tutti
coloro
c h e Aldo Pasquarelli
vivono del loro
lavoro o della pensione, ancor più a
chi un lavoro non lo ha e non riesce
a trovarlo. Oggi non possiamo più
pensare la politica come la si pensava all’inizio del ‘900, bisogna
ripensarla in base a ciò che è il
mondo oggi e maggiormente a quello che sarà domani.
Pietro Aldo Pasquarelli
segretario emerito del PD cogoletese

LA FORTUNA
DEGLI OVER 60-70
Argento nei capelli,
Oro nei denti,
Ferro nelle articolazioni,
Piombo nei piedi e nelle braccia,
Pietre nei reni,
Zucchero nel sangue,
Gas naturale una fonte inesauribile
Diciamolo pure, da ragazzi non
sognavamo neppure di accumulare
tante ricchezze.
Angelo, Luciana, Maria
(tre bergamaschi)

MARCO REPETTO IMPRESA EDILE

Costruzioni Ristrutturazioni Edili
Via Aurelia di Levante 57/5 Cogoleto GE
Cell. 349.398.13.28

Via al Ponte, 9 - 16010 Cogoleto Sciarborasca
Tel. 010.918.86.10 Cell. 347.41.90.148 (chiuso lunedì)
www.osteriailponte.it e-mail ilponte@osteriailponte.it - osteriailponte@tiscali.it



16

C O G O LE T O

Pesce Pietro
S.p.A.

Sopra: Comune di Albissola Marina (SV) Giardini di ARCOS
Realizzazione di un complesso residenziale di civile abitazione Prop. PESCE PIETRO MARE Srl
Sotto:

Box interrati “ALBARO” Genova, via O. De Gaspari uff. vendite tel. 010.918.19.18
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NASCITA DI UN GOZZO
FATTO A MANO A COGOLETO...

2

1

3

5

4

6

7
8

Solo pochi fortunati hanno potuto,
nella loro vita seguire, ammirati e a
bocca aperta, fin dal principio, la
nascita di una barca. Quella che
seguiamo nella costruzione fin dalle
prime tavole, ritorte col fuoco, è
opera di due giovani artigiani cogoletesi Matteo Monteverdi e Sergio
Giglio. Vista la bellezza artistica del
risultato ottenuto è persino difficile
chiamarli ancora solo artigiani…
Si tratta di un gozzo in legno realizzato con tecniche tradizionali con
fasciame in mogano chiglia in acacia ordinate e strutture portanti in
acacia, tuga in mogano e teck le
assi del fasciame (come si vede
nella prima foto) sono state piegate
col fuoco, le ordinate col vapore.
Tutte le parti di costruzione sono
state realizzate con stortame naturale cioè andando a cercare legname “nato storto”.
I commenti (le fessure tra un legno

ed un altro) sono stati
calafati (cioè resi impermeabili all’acqua)
con stoppa o cotonina.
Il gozzo finito, misura
quattro metri di lunghezza.

9
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CRI Cogoleto: GENEROSI DA RICORDARE
CROCE ROSSA
ITALIANA
Comitato Locale
di Cogoleto

saputo creare attorno a se una
squadra, attraendo giovani capaci e
motivati contribuendo alla loro formazione umana e professionale,
non risparmiandosi mai nel perseIl 21 febbraio 2013, nel corso di una guimento di quegli ideali in cui cretoccante cerimonia svoltasi alla deva ed in cui anche noi crediamo.
presenza di 40 Volontari del Soccorso, Roberto Vallarino, Presidente Gianni Bianchini non è mai stato
del Comitato Locale di Cogoleto un Volontario C.R.I., ma è sempre
della Croce Rossa Italiana, ha con- stato vicino alle nostre necessità,
segnato a nome del Presidente operando affinché fosse possibile
Nazionale C.R.I. Avv. Francesco offrire ai Cittadini di Cogoleto un
Rocca, le Onorificenze con cui è servizio di elevata qualità. Nello
stata insignita la memoria di
svolgimento delle sue attività ha
perseguito gli ideali di AssociazioniMARIO SILVA e
smo e di Solidarietà fatti propri
GIANNI BIANCHINI
dalla nostra Associazione favorendo la crescita morale e sociale dei
Hanno ritirato i diplomi la signora giovani, incanalandone le energie in
Maria Torchia in Silva, accompa- attività positive e propositive.
gnata dalla figlia Stefania e la vo- Ad entrambe le famiglie le nostre
lontaria Simona Bianchini accom- felicitazioni e un doveroso grazie.
pagnata dal marito Valerio Bolzan.
Giulio Oliveri
Ricordiamo con affetto Mario Silva,
Responsabile Relazioni Esterne
più volte Commissario e Presidente
C.R.I. Comitato Locale di Cogoleto
del nostro Comitato Locale, che ha

RINGRAZIAMENTO
Quando Roberto, il nostro Presidente, mi ha comunicato che papà
era stato insignito di un'alta Onorificenza della Croce Rossa Italiana
non sono stata in grado di capire
subito l'importanza del fatto e le
ripercussioni emotive che stavano
sorgendo nel mio animo.
Ora dopo la cerimonia, nel corso
della quale molti miei colleghi Vo-

lontari hanno condiviso, almeno in
parte i miei sentimenti, approfitto di
questo spazio per ringraziare tutti
coloro che si sono adoperati per
questo riconoscimento, in particolare Giovanna e Roberto che prego
di far pervenire ai Vertici dell'Associazione i ringraziamenti miei e
della mia famiglia.

il Commissario Straordinario
DIPLOMA DI BENEMERENZA
ALLA MEMORIA
Assessore GIANNI BIANCHINI
Con la seguente motivazione:
PUR ESTERNAMENTE MA CON
COSTANTE E LODEVOLE COMPORTAMENTO, HA SEMPRE PUNTATO
SUL LAVORO DI SQUADRA E SULL'
IMPORTANZA DI COINVOLGERE I
GIOVANI NEL LORO CAMMINO DI
CRESCITA UMANA E SOCIALE,
PRINCIPI AI QUALI NOI TUTTI DI
CROCE ROSSA CREDIAMO FERMAMENTE

Roma 24 gennaio 2013

Simona Bianchini

il Commissario Straordinario
ha conferito motu proprio
DIPLOMA DI BENEMERENZA
ALLA MEMORIA
VdS MARIO SILVA
Con la seguente motivazione:
IN RICORDO NON SOLO COME PRESIDENTE E COMMISSARIO DELLA
NOSTRA UNITA' MA SOPRATTUTTO
COME VOLONTARIO IMPEGNATO
COSTANTEMENTE AD OFFRIRE IL
PROPRIO CONTRIBUTO FATTIVO ED
INCISIVO A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' E DELL'ASSOCIAZIONE, DONANDO SEMPRE UN SORRISO ANCHE NEI MOMENTI PIU' DIFFICILI
D E L S U O P E R C O R S O D I V ITA.SEMPRE DISPONIBILE NELL'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI
ISTITUZIONALI CON COSTANZA E
LODEVOLE IMPEGNO IN 25 ANNI DI
ONORATO SERVIZIO,HA AMATO LA
CROCE ROSSA ITALIANA ISPIRANDOSI AI PRINCIPI FONDAMENTALI
D E LLA N O S T R A A S S O C IA Z I O NE,CONTRIBUENDO IN MANIERA
ESEMPLARE ALLA VITA ED ALLA
CRESCITA DEL COMITATO LOCALE
DI COGOLETO

Roma 7 febbraio 2013

Privato vende n. 2 box e n. 14 cantine di varie
metrature in via Miramare per info 347 6767763
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MASSIMO BIANCHI A BRUXELLES

Il 18 marzo 2013 Massimo Bianchi,
Assessore all’Ambiente del Comune
di Cogoleto, ha partecipato a Bruxelles ad un forum organizzato dalla
Commissione Europea, nell’ambito
del programma Energy for Mayors,
per presentare le esperienze locali
in tema di sostenibilità ambientale
dei comuni aderenti al Patto dei
Sindaci che hanno approvato il
PAES (Piano di azione per lo sviluppo sostenibile).
Tra i comuni genovesi oltre a Cogoleto, c’erano anche i rappresentanti
di Masone, Camogli e Moneglia.
I quattro comuni formavano infatti la

gia ricavato da fonti rinnovabili;
aumento del 20% dell'efficienza
energetica. È emerso che i risultati
complessivi dei Piani d'azione per
l'energia sostenibile (PAES) approvati dai comuni europei prevedono
un risparmio di oltre 5 milioni di
MWh all'anno di energia primaria.
Per quanto riguarda Cogoleto, ricordiamo che il Consiglio comunale,
dopo aver aderito al Patto dei Sindaci alla fine del 2011, ha approvato all’unanimità nel dicembre
2012 il proprio PAES. Il Piano
d’azione per l’energia sostenibile
(PAES) è il documento che definisce come i firmatari del Patto dei
Sindaci raggiungeranno il proprio
obiettivo di riduzione di CO2 entro il
2020. Esso definisce le attività e le
misure istituite per raggiungere gli
obiettivi, oltre ai tempi
e le responsabilità
assegnate. Il PAES
contiene infatti le azioni che il singolo Comune intende mettere in
campo per raggiungere gli obiettivi e la relativa quantificazione dei
risparmi
energetici
derivanti dalle azioni
stesse.

delegazione dei comuni della Provincia di Genova che hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci ed approvato il PAES.
Alla giornata di lavori erano presenti
ben 189 rappresentanti di città,
firmatarie del Patto dei Sindaci e
leader nel campo delle azioni per lo
sviluppo dell’energia sostenibile, i
quali hanno presentato i progetti
messi in campo per raggiungere gli
obiettivi europei "20-20-20": riduzione delle emissioni di gas serra del
20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al Tra le azioni contenute
1990; 20% del fabbisogno di ener- nel PAES, oltre alla

riqualificazione energetica degli
edifici comunali, è presente
un’azione relativa alla riqualificazione energetica degli edifici privati,
che ha nella revisione del Regolamento edilizio comunale ( attualmente in corso) un’importante leva
di sviluppo. Il PAES del Comune di
Cogoleto è disponibile sia sul sito
del comune sia sul sito del Patto dei
Sindaci (www.pattodesindaci.eu).
C.d.C.
Nella foto a sinistra Massimo Bianchi consegna il SEAP a Ian Panek,
Acting Director of European Commission for EnergyIn alto ci sono i loghi dei programmi
nell’ambito dei quali è stata organizzata l’iniziativa.
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PAROLE PAROLE
Questa volta esaminiamo:
le parole relative.... ai soldi.

mente un verso di Cecco Angiolieri,
poeta senese del 1200, che recita :”così è l'uomo che non ha denari
Palanca: antica moneta italiana com'è l'uccel quand'è vivo pelato”.
usata anche nei termini palancone /
palanchetta, voci toscane lombarde Munea: moneta;dal nome latino
venete e liguri per indicare le mone- moneta dato alla zecca e poi al
te di rame. La parola può essere denaro ivi coniato, istituita nel temfatta risalire al greco plax-plaxòs e pio dedicato alla dea Giunone detta
dal latino planus = tavola piana di moneta = colei che ammonisce/
legno o metallo.
avverte in riferimento all'episodio
Ma cosa c'entra una tavola con una delle oche del Campidoglio, sacre
moneta? Evidentemente la moneta appunto a Giunone, che schiamazè una piccola lastra metallica, per- zando “avvertirono” i Romani.....
ché appunto le palanche erano dell'arrivo dei Galli.
riferite alle monete di rame.
Spicciuli: denaro diviso in tagli
Dinè: denaro.Il denarius era l'uni- di scarso valore, denaro minuto;la
tà monetaria romana e indicava la parola è derivata dall'incrocio di
moneta da dieci assi: l' as librale picciolo/piccolo/piccino (dal latino
era un pezzo di rame che pesava parlato pisinnus= piccolo) con spicuna libbra (3 etti e 27 grammi); poi cicare=separare, parola di origine
comparve il denarius di argento che onomatopeica.
valeva 10 assi. Verso il III secolo
Emme.E
a.C.fu introdotto il sesterzio di bronzo che valeva due assi e mezzo.
Denarius deriva da deni=dieci ,
parola di origine indoeuropea.
A proposito di denaro, mi viene in

ZSL CON LAMPEGGIANTI ?
Spett. le Redazione
Ottima l’idea del Comune di Cogoleto di estendere a due anni il
tagliando ZSL per i residenti e farlo
pagare un prezzo decisamente
favorevole.
Non ho trovato le condizioni per
l’altro ZSL che certamente esiste, e
che consente di posteggiare sul
lungomare a tutte le ore azionando

le doppie frecce intemittenti.
Insisto sul fatto che deve esistere
perché, e lo ho constatato più volte
di persona, nessun vigile di Cogoleto multa gli automobilisti che
parcheggiano in questa maniera.
Distinti saluti
Francesco Repetto

NUOVA GAS 2000
S.n.c. di MASSIMO DABOVE

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA

JUNKERS
BOSCH TERMOTECHNICK



MARCO E “LIO”
C’era una volta un bambino che si
chiamava Marco. Cresceva in
fretta e, soprattutto, era molto
sveglio perché capiva tutto.
Viveva a Cernigov, nel nord
dell’Ucraina. Sua mamma era
ancora giovane ed ogni mattina
doveva andare all’Università per
completare gli studi in Medicina.
Marco restava a casa con una
vecchia bambinaia che, però, si
stancava presto e, senza accorgersene, cadeva addormentata russando rumorosamente.
Marco girava attorno per la casa e,
come tutti i bambini curiosi, metteva le mani su tutti gli oggetti che
poteva raggiungere, non senza
farsi cadere addosso apparecchiature costose e delicate come registratori ed orologi.
Quando poi riusciva ad aprire i
cassetti dell’armadio tirava fuori
tutti gli indumenti ed i vestiti che gli
capitavano sotto mano, creando un
gran disordine in tutta la camera,
con le inevitabili punizioni al ritorno
della mamma alla vista di tanto
caos. Però a Marco piaceva, soprattutto, fantasticare…
Sognava di crescere velocemente
e di diventare presto un uomo
adulto per fare il boscaiolo e vivere
in mezzo alle piante ed agli animali.
Come bambino, per il momento, si
accontentava di possedere un
cagnolino tutto per sé con il quale
giocare e passare gioiosamente le
sue giornate.
Un angioletto interpretò ed accolse
il suo desiderio, perché, come
sappiamo, gli angeli del cielo vogliono bene agli uomini, ma ancora
di più ai bambini. L’angioletto voleva aiutare Marco, ma non sapeva
come fare ed allora pensò bene di
andare a trovare tra gli angeli del
paradiso il nonno di Marco che era
morto da tempo, per chiedergli
consiglio su come venire incontro
ai desideri del suo nipotino.
Il nonno rispose: “è semplice! Manderemo un messaggio a nonna
Lucia che abita a Cogoleto… ci
penserà lei”.
Manco a dirlo, in quel preciso momento si verificò un miracolo…
Nonna Lucia stava tornando a
casa lungo la strada che passa a

fianco delle scuole di Cogoleto. Lì
c’era una aiuola in cui cresce del
rosmarino. La nonna, tutte le volte
che passava di lì aveva l’abitudine
di staccare un rametto di rosmarino per usarlo nella preparazione
delle focaccette. Ma quella sera
appena si chinò sulla pianta, sentì
un flebile “bau, bau”. Povera nonna! Subito si spaventò, ma poi
guardando meglio, vide un piccolo
cucciolo di cane che tremava a
guaiva, intirizzito dal freddo.
“Piccolo trovatello” esclamò, affibbiandogli il primo nome che le
venne in mente, “Vieni, vieni qui
Lio…! Ti porterò a casa mia, ti darò
da mangiare un po’ di latte e biscotti e poi ti metteròa riposare in
un cestino sotto una copertina di
lana calda !”
Lio dimenando la coda in segno di
gradimento si avviò dietro a nonna
Lucia. A lei parve subito bellissimo
perché aveva il pelo sulla schiena
di color marroncino e il petto bianco candido come la neve; le zampine di color marroncino nella parte
anteriore, avevano le estremità di
un bianco così pulito da farle sembrare delle pantofoline appena
indossate; anche la coda era di
color marroncino, ma nella sua
parte terminale sbocciava in un
ciuffettino bianco che faceva di
quella bestiola un capolavoro di
composizione di colori. Al punto
che nonna Lucia, nel cammino
verso casa, non faceva altro che
esclamare a voce alta, come se
Lio potesse ascoltare: “Ma come
sei bello! Chi mai ti ha potuto abbandonare in quel modo? Non ti
preoccupare, io mi curerò di te
quando sarai in grado di affrontare
il viaggio, ti porterò in Ucraina a
Cernigov, dove c’è il mio nipotino
Marco che ti aspetta con impazienza!
Passò circa un mese, la nonna
preparò la gabbia per il lungo viaggio e partì in compagnia di Lio.
Così il desiderio di Mario era stato
esaudito.
Lyudmyla Shutko

SAUNIER DUVAL


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

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

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

amm.csi@libero.it
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VOCI DALLE PARROCCHIE

Papa Francesco
Fortiter in re
suaviter in modo
cioè forte nell'azione, soave nei
modi: questo è il motto dei Gesuiti.
E veramente soave nei modi Papa
Francesco lo è... e crediamo, anche
forte nell'azione: la Chiesa ha bisogno di un pastore.
Vedendolo comparire dal balcone di
San Pietro, dopo l'annuncio
del”Habemus Papam”, la prima
cosa che molti abbiamo guardato è
stato il suo volto sorridente e lieto, il
suo avanzare con forza, il suo alzare le braccia nel saluto, ma poi quel
“buona sera” pronunciato con semplicità come tra amici ci ha veramente riempito il cuore di speranza.
La Chiesa , intesa come popolo di
Dio, ha bisogno di pastori fedeli al
Vangelo, che sappiano comprendere, perdonare, usare misericordia
ma anche essere forti nell'azione,
cioè respingere il diavolo, rifiutare il
male che si annida anche tra il clero ,fare pulizia della sporcizia di cui
nella Via Crucis di alcuni anni fa
aveva parlato Papa Benedetto.
Noi parrocchiani guidati dai nostri
sacerdoti abbiamo pregato e invocato lo Spirito Santo perché, come
nel giorno della Pentecoste, scendesse ad illuminare i cardinali chiusi
nel conclave. Il Padre ci ha ascoltato e ci ha mandato....Francesco..

Cristiani perseguitati
Il 24 marzo ricorre la XX giornata di
preghiera e digiuno in memoria dei
missionari martiri: nel 2012 sono
stati uccisi dieci sacerdoti, una suora, una laica. A quanti sono in prima
linea nell'annuncio del Vangelo va il
nostro sostegno: i massacri di uomini donne e bambini colpevoli semplicemente di partecipare alla Messa o
di professare la fede in Cristo deve
spingere tutti gli uomini di buona

volontà a compiere sforzi affinché
tali episodi non si ripetano.
«Io vorrei che tutti, dopo questi
giorni di grazia -dice Papa Francesco- abbiamo il coraggio di camminare in presenza del Signore, con la
Croce del Signore; di edificare la
Chiesa sul sangue del Signore, che
è versato sulla Croce; e di confes-

Alla fine merenda con focacette

Maggio, mese mariano
A Sciarborasca e Lerca quest'anno
Maria è onorata e pregata in modo ...itinerante. Piccoli e grandi
sosteranno, recitando il Santo Rosario, davanti a Maria presente nelle
varie edicole lungo le vie di Sciarbo-

rasca e Lerca, la sera alle 20.30,
una volta la settimana per l'intero
mese di maggio.

Campi estivi
Da 16 al 26 agosto si svolgeranno i
campi estivi a sant'Anna: quanti
desiderano partecipare possono
iscriversi in parrocchia a partire dal
1° giugno. Sono ammessi ragazzi e
ragazze a partire dalla 3° elementare fino a 18 anni.

Avviso Caritas
Ti invitiamo a dare il 5x1000 alla
fondazione diocesana Comunità
Servizi ONLUS codice fiscale 92057610096, organizzazione della Caritas della nostra Diocesi.
Essendo una quota di imposta a cui
lo Stato rinuncia, non comporta
alcuna spesa: se non si effettua
alcuna scelta, il 5x1000 resta allo
Stato.
Le Comunità parrocchiali
di Lerca Sciarborasca Cogoleto
Nella foto l’interno della chiesa di
San Giacomo
sare l’unica gloria: Cristo crocifisso.
E la Chiesa andrà avanti»
.

A Lerca la festa
di S. Giuseppe, lavoratore,
il 1° maggio si festeggia così
Al mattino dalle 10.30 gare di bici
per bambini e ragazzi
Alle 12.00 - fave e salame in piazza
(a cura della Confraternita)
Pomeriggio, ore 16.30 - solenne
S.Messa, animata dal coro parrocchiale, processione per le vie di
Lerca e benedizione Eucaristica in
Chiesa.

RENZO AMEDEO
ARTIGIANO EDILE
RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI
EDILIZIA IN GENERE

347.8674718
Via Costa dei Prati, 27-1 Cogoleto (GE)
P. iva 01527720096
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€ 250
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FERRARO
FEDELE
COSTRUZIONI EDILI
RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI
Via dei Limoni 1 - 10
Tel. Fax 010.918.25.55

Cogoleto GE
Cell. 347.10.61.390
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UN PIATTO ANTICO: I TESTAROLI

Tel. 010.918.91.29


Gino Miscioscia

DA NONNO CUOCO TANTE IDEE NUOVE

DA GUSTARE NEL CENONNO O NEL MENÙ ALLA CARTA
Per chi nostro amico
lo è da tempo,
per chi lo è appena diventato,
per chi lo diventerà
In questa puntata del giornalino,
vogliamo parlarVi di una pasta poco
conosciuta : i Testaroli.
Secondo alcune fonti la loro origine
risale all'Antica Roma, tanto che
vengono considerati il tipo di pasta
più antico.
Si tratta di un antico primo piatto
originario della Lunigiana, ma di
cultura ligure. fatti con acqua e
farina (anticamente farro) e si preparano mescolando gli ingredienti
in una pastella fluida cotta a legna
per alcuni minuti a formare una
specie di crespella di alcuni millime-

tri di spessore. La cottura avviene in particolari contenitori chiamati
testi, anch'essi di origine antica, un tempo in
terracotta,oggi anche in
ghisa.
In liguria vengono chiamati “ testaieu “ e sono
un piatto tipico della
cucina regionale ligure,
molto diffuso principalmente nel levante della
provincia di Genova e
tradizionalmente in Val Graveglia.
Al termine di una breve cottura
dentro i testetti impilati lontano dal
fuoco, “i testaieu” vengono usualmente serviti con svariati condimenti, fra cui il pesto, il sugo di funghi
porcini, il ragù di cacciagione, oppu-

re secondo la tradizione più povera della
cucina dell'entroterra
ligure, semplicemente
con olio extra vergine
d’oliva
e formaggio
parmigiano,
oppure
con olio e aglio.
Si
possono
anche
preparare con farina di
castagne che in passato era un alimento di
facile reperimento nella
zona di origine.
Si tratta dunque di un cibo poverissimo che veniva consumato dalla
popolazione locale con quel poco
che la terra poteva dare e, secondo
la tradizione che vuole i genovesi
parsimoniosi, veniva recuperato
anche il calore dei testetti che una

volta usati per la preparazione delle
vivande venivano fasciati in un
panno e sistemati sotto le coperte
per regalare un po' di tepore durante le rigide notti invernali.
Volete assaggiarli ? Vi aspettiamo
nel nostro Ristorante di via Mazzini,
con i testaroli originali della lunigiana, da noi serviti abitualmente nel
nostro Cenonno o nel Menu alla
Carta.
Se invece volete cucinarli Voi,
potete acquistarli nel nostro punto
vendita in via San Lorenzo 62 a
Cogoleto, magari in abbinamento al
nostro ottimo pesto di Prà. (Punto
Vendita aperto dalle 9,00 alle 18,00
dal Lunedì al Venerdì con orario
continuato).

ANTONIO PARODI TRA I MAGNIFICI 4

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

Il nostro intramontabile concittadino regionali di Slalom ed ha contribuiAntonio Parodi, assieme a Gianto alla vittoria del suo Club classifinazza, Roy e Iorio, costituisce il
candosi primo nella sua categoria.
gruppo definito dei magnifici quattro al Master Nazionale di Torgnon.
Antonio Parodi fa parte dello Sci
Club 3G che ha vinto i campionati

CUCITO
CALZE
INTIMO DONNA
INTIMO UOMO

 918.40.58
VIA RATI 69 - COGOLETO

FATTORIA MONTEGROSSO

www.fattoriamontegrosso.it
Tel. 010.9188375 - 348.0551935 - 328.2025805

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE:
SPAZIO DEGUSTAZIONE PRODOTTI. Pane cotto a legna, Polli, Galline, Conigli, Formaggi di capra e di mucca, Uova, Verdura e frutta
di stagione, Specialità gastronomiche, Conserve e marmellate.

A COGOLETO GIOVEDÌ MATTINA DAVANTI AL CLUB VELICO.
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Un pizzico di dialetto… saltellando qua e là
resto sono ostentati.
Proverbi in libertà, quindi senza
un filo conduttoGiovanna Campus re,
saltellando
qua e là e come
dicono a Roma… ’ndo coio…coio.
Ûnn-a votta (a-o scûo)
i baxi ëan arrobæ.
Ancheu (a-o ciaeo)
con tûtto o resto son ostentæ
Una volta (al buio) i baci erano rubati. Oggi (al chiaro) con tutto il

chi le "getta" poi se le raccoglie.
Gallina piccolina anche se vecchia
Mâ grosso,
sembra una pollastrella. Non ci sarà Infine, essendo in riva al mare, non
mëgio stâsene a ridosso
mica qualche significato recondito? poteva mancare un proverbio in
tema:
Mare grosso, meglio starsene al E nêuve gramme
son sempre vëe.
riparo
Chi rovinn-a o porto,
L’è mëgio ëse oxello
Le notizie cattive sono sempre vere o l’è o mainâ.
de campagna che de gaggia
(speriamo di no)
Chi rovina il porto è il marinaio.
È meglio essere uccello di campa- E giastemme
Quante volte l’abbiamo sentito dire?
gna che di gabbia. Come dire : viva son comme e fêugge,
che chi e caccia
la libertà.
poi se racchêugge.
Ciao ciao da Giovanna
Gallinn-a piccininn-a
Le bestemmie sono come le foglie,
a l’è vegia e a pä pollinn-a.

BUONA PASQUA

Scuggëa de Mâ

Care amiche, cari amici,
Buona Pasqua, festa senza confini.
A cuore aperto attendiamo
spiragli di Resurrezione.
Intanto Buona Primavera.
21 marzo 2013
Buona primavera a voi!
Forse stamattina è nata davvero.
Troppa delusione impone cautela.
Ma noi, con lo sguardo oltre la siepe,
festa faremo lo stesso,
con le violette esplose nell'aiuola,
anche se sono sole e poco tempo durano.
Per la felicità del nostro incerto vagare.
Buona primavera! La poesia timida sorride.

( i gianchi e i neigri di “Cen d'Invrea” )

Angelo Guarnieri

Ti sciorti dall'ægua, duve regna n'ätra vitta,
duve i culuri se cunfunda e se mimetizzan,
e i seunni, vegnan appena percettii dall'ommu.

O sô; all'orizunte u te illumina; e donde a pochi metri da l'ægua
in ta poca tæra ammuggiâ da u tempu, in ti garbi zà ricchi de sâ
ghe cresce brugastelli, pin, i fighi d'india e u fenuggiu de mâ

bella scuggëa; che ambissiosa a se spëgia in te l'ægua,
e a l'amia u Çe in'erto, quæxi ..a voesse reçitâ..
in silensio nn'a preghëa pe pòilu ringrassiâ.
Giovanni Ferrando

IMPIANTI

Via Salita Sperone 5/3
16016 Cogoleto (GE)

CELL. 347.3216291

E m a i l p r c . m a u r i z i o @ a li c e . i t
P. IVA 01627870999

Vorrei eguagliar l’ulivo secolare,
l’albero forte, proprio da imitare,
tenace contro ogni sventura
non teme nulla non ha mai paura.
Anche se il tronco è assai nodoso
dà sempre frutti, è molto generoso.
Nella sua lunga e tormentata vita
la sua pazienza è ancora più infinita.
Buono è il suo frutto se verrà salato,
ancor più l’olio sarà prelibato.
Viva l’albero forte e tenace,
bello il suo ramo, simbolo di pace.
Angela Pizzorno

Ferrando Giovanni

PIù

PASTA

di Maurizio Porcu

Impianti elettrici
Riscaldamento - Idraulica
Climatizzazione - Gas

T e l . - F a x 0 1 0 . 9 1 8 .8 7 .5 2

L’ULIVO

U burbuggï da resacca u l'emette in lùo mostroso
che in ta neutte u te fa accapunâ a pelle
e i spruzzi d'ægua che satan...te pan scintille.

U verde, de tùin diversi u se mesciâ de colori,
da u scuo do serpentin àu ciæo do calcare o do granio,
donde l'öchin u s'accobbia e u ghe fa u seu nio

PRC

Angela Pizzorno

A péi d'ægua; u mâ calmu, u t'accaezza cun gentilessa
quande invece...u l'è in burrasca u te sciaffezzâ cun viulenza
sbattendu in te saffagne dunde vive “gritte” e “patelle”

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
Ampi saloni
Attrezzato per pranzi,
cerimonie e rinfreschi
Piscina
Calcetto
Tennis
Park auto
di Delfino N.

Aperto tutto l’anno

www.hotellapineta.it

019. 977.52

 010.918.84.04 - 918.80.67

SCIARBORASCA - VIA LA PINETA 2

CO G O L E T O



27



DIALETTO E POEXÏA
LA PROSSIMA VOLTA
CHE RINASCO
Non certo
donna,
Sicuramente
non povera,
forse
un po' meno buona,
certamente
un po' più egoista,
decisamente
bella.
Ma
siamo sicuri
che sarebbe
meglio?

CERCARE… TROVARE
E me ne vado a zonzo,
senza una meta,
senza pensare al domani.
E capito per caso qui,
in una notte di stelle,
magica,
fatta di antichi richiami,
di echi portati dal vento
nel bosco che accoglie
il mio vagabondare.
E mi scopro in un libro di fiabe
che m’invita a farsi sfogliare.

Rosanna Gamberale

Notte strana,
di luna che gioca tra i rami
e mi addormento di nuovo bambino.
Un’alba di uccelli
mi regala un mattino che s’apre alla vita
e scopro di essere giunto
in un mondo diverso,
una terra con cui colloquiare.

Rosanna Gamberale

Ed è premio del mio eterno cercare.
Tanti puntini nel verde,
case con anima antica,
vallate e prati di sogno.

Cogoletto
Casa natale di Cristoforo Colombo a Cogoleto
poesia di Maria Konopnicka
traduzione in italiano a cura di Piotr Zygulski
Una piccola finestra aperta sullo spazio blu profondo,
Una bassa stanza sfondata, un pavimento in mattoni
Profondamente segnato da orme di viandanti
Intorno fragore d’onde, immenso rimbombo del mare.

Ed è l’Alta Val di Taro.
E sono a Tarsogno…

Piotr Zygulski

Libri sino al soffitto. Uno aperto accanto al letto.
Ha abitato qui un uomo foresto… ecco, malato, misero
Afferma una vecchia strega, accompagnandomi sulla soglia
"Sino alla morte". Parole azzittite dall’immenso rimbombo del mare.
Adocchio il libro, misera e orfana eredità…
Erano tue, [Edward] Young, le notti passate a pensare!
Leggo. Con un bagliore che si dissolve mi illumina l’aurora…
E assorta resto, e il pensiero vola
A questo solitario, uomo foresto,
Che qui spirò… Immenso rimbombo del mare…

Pizzeria Ristorante

Mario Traversi
(poesia prima classificata alla 26a edizione
del Premio Nazionale di Poesia “Tarsogno
Alta Val di Taro)

“L’OSSERVATORIO”
Strada vicinale Chiappino 4
Loc. Sciarborasca Cogoleto GE
Tel 010.918.31.50 Cell. 347.25.87.186

Maria Konopnicka (Suwalki, 23 maggio 1842 – Leopoli, 8 ottobre 1910) è
stata una poetessa, scrittrice, saggista, traduttrice e attivista polacca conosciuta anche con vari pseudonimi come Jan Sawa, Marko, Jan Warez. Fu
una delle maggiori scrittrici positiviste europee e della letteratura polacca.
Ha scritto anche novelle e storie per bambini. Si ricordano le sue battaglie
per i diritti civili delle donne e per l’indipendenza della nazione polacca. È
inoltre considerata un’icona LGBT per la relazione omosessuale con la
pittrice e scrittrice femminista Maria Dulebianka. Si recò più volte in Italia;
visitò Cogoleto in occasione delle celebrazioni colombiane del 1892.

Orario 12.00 - 15.00 (solo ristorante)
18.00 - 24.00 (rist. e pizzeria)
Sabato e Domenica merende nel pomeriggio
(chiusi martedì sera. È gradita la prenotazione)

Forno a legna,
griglia braciere per carni ed altro

Centro Estetico Sabrina EDILCACCAVANO
DI FORCINITI C.
VISO

CORPO

TRUCCO
PEDICURE
MANICURE
DEPILAZIONE

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

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI COMPLETE
EDILIZIA IN GENERE - RESTAURO
SCAVI, TRASPORTO DETRITI, PRONTO INTERVENTO
TEL - FAX 010.918.51.56
VIA MOLINETTO 96
16016 COGOLETO (GE)

Cell. 335.138.10.84 Mario
Cell. 335.138.10.85 Michele
Cell. 335.138.10.86 Franco

C O G O LE T O

TEL. 345-0181987 - 345-9987014

195 € AL MESE
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GRANDI AGEVOLAZIONI
modesto acconto e
RATE A PARTIRE DA
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DR. MARIA TERESA REALE AD ABOBO
Abobo 24 Marzo ‘13
Carissimi amici
vi raggiungo negli
ultimi giorni che precedono la vostra
Pasqua, per un ricordo, un saluto e
gli auguri .
Il calendario quest'anno sembra
voler sottolineare la distanza tra voi
e noi, che invece iniziamo adesso
la nostra Quaresima, e festeggeremo la Pasqua il 5 maggio!
Siamo a metà della stagione secca,
il termometro sale, il caldo rallenta i
ritmi mettendo a dura prova la nostra resistenza, ma non scoraggia il
flusso dei pazienti che si accumulano da un giorno all'altro. Speravamo
di assistere al classico calo di malati in questo periodo, ma quest'anno sembra andare diversamente:
anche se non siamo più in mezzo
all’epidemia di malaria, la gente
continua ad arrivare anche da distretti e aree lontane, per gastroenteriti e altre patologie "semplici " ma
che non trovano soluzioni adeguate
nella loro zona. E ci toglie così an-

che l'illusione di una breve tregua .
Ci siamo rassegnati ormai ad avere
lettini e brandine provvisorie, materassi per terra in stanze improvvisate e destinate ad altro....
Ma la voglia di vita e di futuro di
questa gente è forte, ti interpella
ogni giorno e si impone su tutte le
difficoltà.
Anche per la nostra comunità è un
momento particolarmente difficile:
alcuni giorni fa abbiamo salutato i
nostri amici Barbara e Franco che
dopo 11 anni hanno dovuto lasciare
Abobo per dare stabilità ai loro bambini, per continuare la loro presenza
e il loro servizio in un posto più
adeguato alla realtà di famiglia. Non
è stato certo facile per loro scegliere
di lasciare Abobo, non è facile per la
gente e per me dire loro addio dopo
tanti anni insieme. La gente li ha
salutati con una commozione e una
tristezza grande, ma anche con un
grandissimo segno di gratitudine e
di riconoscenza per tutto il lavoro, il
servizio fatto, il bene dato e testimoniato.

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
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

Come ricordavo a loro nel mio
saluto "c'è un tempo per nascere e
un tempo per morire, un tempo per
seminare e un tempo per raccogliere, un tempo per ridere e un tempo

per soffrire, un tempo per abbracciare e un tempo per lasciare....
Per ogni cosa c'è il suo momento,
ma tutto è secondo il piano e la
saggezza di Dio, Padre Buono".
Anche nell'ora della tristezza ci
viene chiesto di avere fiducia.
Sento che per me e per noi questo
distacco ulteriore segna come l'inizio della nostra Quaresima, ci fa
entrare in un cammino di fatica e di
ricerca che però crediamo sfocerà
nella vittoria della Vita.
Altri amici stanno per unirsi a noi nel
servizio sia medico che di supporto
educativo delle attività della nostra
missione di Abobo:tra pochi giorni
arriverà Maria, ostetrica spagnola,

già in missione da tanti anni in Perù,
era stata da noi tre mesi nel passato, e ora viene a darci manforte. E
in maggio arriverà Stefano, medico
italiano con precedente esperienza
in Africa e in Etiopia.
Il Signore ascolta il grido dei poveri,
e non li abbandonerà.
Ce lo ricorda bene nelle sue parole
anche il Papa Francesco, la cui
elezione non può essere se non il
segno e il regalo dello Spirito alla
Chiesa di questi tempi. Con la sua
serenità sembra rassicurarci che
nonostante la tempesta, se crediamo che Lui c'è, non abbiamo nulla
da temere, la barca non affonderà.
Vi lascio con un saluto grande per
voi e per le vostre famiglie, e con
l'impegno di un ricordo per tutti voi
che, nonostante le tante difficoltà
che state vivendo anche lì per la
precarietà del lavoro e della crisi
economica, la fiducia e la speranza
non abbandonino la vostra vita.
Buona Pasqua!
Tere
(Abobo, Gambella, Ethiopia)
Abobo, si trova nella parte occidentale dell’Etiopia, quasi al confine con
il Sudan

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

IL MONDO
DEI CO NFETT I
di Antonella e Caterina Bruzzone

NEGOZIO
 010.918.91.10
DI BOMBONIERE PER
OGNI TIPO DI OCCASIONE
ed inoltre

CONFETTI,
E IDEE REGALO

Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE

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

Via Dattilo Cesare 16
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60
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ELIO GALEAZZI: è mancato un amico
La “CAREGA”
di Galeazzi

È scomparso sabato 2 febbraio
2013 il Socio Onorario Elio Galezzi
di Cogoleto (GE).
Già in passato aveva donato al
Museo Nazionale delle Attività
Subacquee, una importante quantità di materale raccolto nei mercatini
e nelle botteghe antiquarie. Tra
questo, in particolare, va citata una
preziosissima moneta d'oro, parte
del tesoro dell'Egypt, contenuta nel
cofanetto originale con certificato di
autenticità firmato dal presidente
dell Sorima, Commendator Quaglia (foto a lato)
In funzione di queste donazioni, il Consiglio Direttivo di HDS Italia, nel 2010
gli aveva conferito il titolo
di Socio Onorario. Anche
successivamente alle
donazioni la sua attività di
raccolta di materiale storico era continuata e, nel
rispetto delle sue ultime
volontà, anche quest'ultimo sarà donato dalla
moglie Rita al Museo.

“Guarda, te l’ho portata, ho visto
che non ce l’hai più e ho pensato
che ti potesse servire”. Questo mi
ha detto porgendomi la vecchia
sedia degli anni 30 che ora staziona
fissa davanti alla mia bottega.
Era fatto così Elio Galeazzi, era un
generoso, un altruista, si ricordava
sempre di tutti, era molto curioso e
non lo nascondeva. Se lo incontravi
ti chiedeva sempre come andava e
se c’erano novità. Era molto attaccato alla sua Cogoleto tanto da
esserne diventato il più grande
collezionista di immagini e testimonianze del passato. Antiche fotografie , cartoline, manoscritti, manifesti,
libri, documenti, insomma tutto ciò
che riguardava Cogoleto lui lo raccoglieva cercando di evitare che
andasse perduto. Ma Elio non era
solo questo, era anche un grande
bibliografo, collezionava libri, nel
tempo la sua casa era diventata
una biblioteca con migliaia
di volumi. Ne aveva davvero tanti, preferiva i trattati di cinema e di subacquea, ma gli interessava
anche l’ archeologia, la
storia la medicina e tante
altre cose. Era membro
onorario del prestigioso
museo subacqueo di Marina di Ravenna, ma anche
un punto di riferimento per
tutti i collezionisti nostrani
ai quali sapeva sempre
dare informazioni detta-

PASTICCERIA CAFFETTERIA CIOCCOLATERIA

F.lli Guastavino
vico alle cave 13 Cogoleto
tel. 010.918.37.24

gliate su moltissimi argomenti. Tra le sue maggiori
preoccupazioni c’era la
devastazione del territorio
con le continue colate di
cemento che si sono susseguite negli ultimi 20
anni. Era una persona
semplice, ma sapeva
sorprenderti con il suo
spirito di osservazione, e
le sue conoscenze bibliografiche. Se passando
per Via Rati vi cade
l’occhio su quella vecchia “Carega”, ora che
ne conoscete la storia
dedicate un pensiero
all’amico Elio Galeazzi.
Francesco Biamonti

SEMBRA
IMPOSSIBILE
Sembra impossibile che Elio non ci
sia piu, per fortuna ha lasciato in me
un tale segno che lo porterò nel
cuore per sempre. Quante cartoline
o foto del paese mi ha mostrato!!!
Quando le illustrava sembrava potesse riportati indietro nel tempo!!
Sono contento che parte di quel
materiale me lo abbia passato come
un ipotetico testimone. Casa sua
era una sorta di paese dei balocchi
per me: dischi rari in vinile, fumetti
d'epoca, libri di ogni tipo, volantini,
cartoline, foto e persino giocattoli
d'epoca!!! Era davvero impossibile
non trovare qualcosa che ti lasciasse a bocca aperta. Ciao Elio la tua

B.
.B

L.

OLLA

LUCA

generosità, la tua bontà d'animo e
la tua curiosità hanno colpito anche
me, continuero' ad aspettare una
tua telefonata per andare a recuperare qualcosa insieme.
Andrea Comello

RITA
la sua “Sicula”

Ringrazio Andrea Comello e Francesco Biamonti per aver descritto
come era Elio che tutti voi conoscevate. Io sono orgogliosa di essere
appartenuta ad un uomo che non
era banale. Elio è stato il compagno
della mia vita, ci siamo amati tanto,
io ero la sua "Sicula" (così mi chiamava). Ora mi ha lasciato un grande vuoto. Era tutto il mio amore.
Ora è tutto il mio dolore. Un bacio
amore mio la tua
Rita.

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

Torte da cerimonia
Praline
Pasticceria mignon
Semifreddi,
Salatini
… si organizzano, inoltre, rinfreschi,
ricevimenti e feste nel nuovo gazebo.

FOCACCERIA

Gi. Po.

Cell. 328.36.46.390

FARINATERIA

e-mail lukabull@tin.it

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

PIZZERIA DA ASPORTO
Solo e unicamente antiche ricette liguri.

Cogoleto - Via Venere, 18 - 20
Tel. 010.918.90.77
No conservanti, né coloranti, né additivi, né o.g.m.
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BOLLA: “ ‘na vitta ” da poeta
Quando manca un uomo veramente
grande, il cordoglio è di tutti.
Giovanni Bolla, uno dei più amati
poeti di Cogoleto, se ne è andato,
ma ha lasciato nel cuore di ognuno
di noi le emozioni che davano le sue
delicate poesie. Ecco come desiderano ricordarlo tre amici e collaboratori del giornalino che per motivi
diversi l’hanno conosciuto e amato.

REGALI

Al poveretto
che all’angolo
del vicolo,
nero di freddo
porge la mano
regala,
assieme ai soldi
anche un sorriso.
La sua mano
infreddolita
Gi. Po.
cerca il denaro.
Il suo cuore
CHE TRISTEZZA
stretto di solitudine,
ANCHE GIOVANNI BOLLA cerca tanto…
forse...
SE N’È ANDATO!
Che tristezza, un altro amico è an- anche un sorriso.
dato via per sempre. Un grande
amico, una persona dolcissima, GIOVANNI
disponibile e gentile che nelle sue GRAZIE!
poesie metteva sempre sensibilità e Ha scritto poesie in dialetto “da 'na
amore. Amore per la famiglia, per la vitta”-lui modestamente le chiamava
natura e per il prossimo perché Lui “composizioni dialettali”-il caro amitrattava tutti con grande rispetto e co Giovanni Bolla, scomparso di
comprensione. Era bellissimo pas- recente dopo lunga malattia. Sarà
seggiare con lui che durante il cam- certamente in Paradiso a leggere al
mino ci insegnava i nomi delle pian- buon Dio i suoi versi, ispirati sempre
te e dei fiori. Quante cose abbiamo da una grande fede e amore per gli
imparato! E che dire delle serate a altri. La sua sensibilità, la sua umilTelecogoleto quando con le sue tà, la sua capacità di emozionarsi e
"massime" o le sue poesie o i pro- commuoversi anche davanti alle
verbi faceva sorridere grandi e picci- piccole cose hanno fatto di Giovanni
ni coinvolgendo noi tutti, compresi i un grande uomo, la cui eredità dobsuoi nipotini. Ciao Giovanni, ti voglio biamo raccogliere e
mantenere
salutare ancora una volta con una viva. Le case del” borgo natio”, le
delle tue dolcissime poesie che è piante e i fiori dei nostri monti, le
anche un insegnamento e il ricordo spiagge, un campanile, un tramondi come tu eri con la tua grande to, il mare, una notte di stelle, una
sensibilità e rispetto verso tutti.
giornata ventosa: erano le cose
semplici che lo commuovevano, che
Giovanna Campus
attiravano la sua attenzione, cose
quotidiane che noi non osserviamo,
REGALLI
sbadati e indaffarati come siamo.
A-o pöviëto
Giovanni invece coglieva anche gli
che all’angolo
odori, i sapori, i colori: tutti i suoi
do carôggio,
sensi erano in allerta, anzi spesso
neigro da-o freido
sentiva e vedeva cose che noi non
o porze a man,
vediamo né sentiamo come il mare
regallighe,
che “piange”, i gabbiani che
insemme a-e palanche
“cianciano”, i pini che elevano al
anche ûn sorïso.
cielo” la preghiera del mattino”, le
A sô man
farfalle che fanno “l'arcobaleno”.
infridoïa
Anche le persone, le feste sacre e
a çerca i dinæ .
profane sono state oggetto della
O sô chêu,
sua poesia: soprattutto il Natale, per
streito de solitudine,
lui momento di grande emozione e
o çerca tanto….
di cui ha saputo cogliere l'arcano
forse….
mistero di Dio che si fa uomo per il
anche un sorïso.
riscatto degli uomini. La notte santa
è vissuta nelle sue poesie con fede,
Giovanni Bolla

con tenerezza, con amore: e nel
dialetto trascrive il trasalimento del
cuore, l'ansia dell'attesa, la certezza
che Dio mantiene le promesse.
Dalle sue poesie traspaiono sentimenti semplici, genuini, pieni talvolta di nostalgia per il passato, che
poi scopriamo che è bello perché
era il tempo della nostra giovinezza,
dei sogni, delle speranze; ma non
c'è mai rimpianto perché la sua vita
è stata vissuta nel segno dei valori
quali la fede, il rispetto, l'amore per
la famiglia e il lavoro fatto con responsabilità e dignità, valori sentiti
con intensità, portati nel cuore con
tenacia, trasmessi ai figli con l'assiduità dell'esempio quotidiano.
Caro Giovanni, grazie! Sei giunto
alla fine della vita terrena che tu
definivi “un cammino duro, ma anche affascinante, pieno di speranza.” Sempre.
Maria Elena Dagnino
Ecco la poesia “Marzo” il mese in
cui è morto che trascrivo in italiano:

MARZO
Si scopre l'erba verde
che il vento pettina
al tenero sole.
Capriccioso marzo,
gioca spesso
con l'inverno
Si fa perdonare
ricamando l'aria
con voli di rondini
di timide farfalle.
Al canto sincero
e schietto
di uccelli
innamorati.

RICORDO DEL
POETA GIOVANNI BOLLA
È mancato sabato 9 marzo, all'età di
89 anni, dopo lunghissima malattia,
il poeta GIOVANNI BOLLA. Originario di Stella S.Martino e cogoletese
di adozione, Bolla ha vissuto la sua
vita nella bella Cogoleto, insieme
alla tanto amata moglie, Anna. Giovanni Bolla ha dato alle stampe tre
libri: "'NA VITTA", "O SO DA MATTIN E QUELLO DA SEIA" e
"L'AMORE NON HA ETA'". Per
sedici anni consecutivi, ha composto il sonetto da dedicare alle coppie cogoletesi che festeggiavano in

Comune 50/60/65 anni di matrimonio. Ha pubblicato tante poesie su
diversi giornalini e riviste e ha partecipato a numerosi concorsi, aggiudicandosi eccellenti premi. Molte sono
le registrazioni della vecchia emittente Telecogoleto, che lo hanno
visto ospite in studio: vuoi nel tradizionale programma di Natale, condotto da Giovanna Campus, nelle
trasmissioni culturali di Stefano
Pastorino e, comunque in ogni circostanza ce ne fosse stato bisogno,
lui interveniva, anche nei notiziari
locali. Con gli stessi collaboratori, è
stato più volte ospite del salotto di
Televarazze.
Appassionato di fiori e natura in
generale, ha incantato bambini e
adulti con le sue spiegazioni e narrazioni, raccontate con un tono di
voce pacato e dolce, tale da trasmettere serenità e invogliare tutti
ad amare le piccole cose che ci
circondano, il sorgere e il tramontare del sole, le stagioni e tutto ciò
che la natura ci offre. È intervenuto
nelle scuole per portare la sua poesia e la sua conoscenza, sempre
con il giusto senso della modestia e
del rispetto verso tutti.
Giovanni Bolla lascia un profondo
vuoto in tutti noi, ma non a questo
dobbiamo pensare; piuttosto, al
calore umano che ha saputo trasmetterci ogni volta che ci parlava.
Quel calore che quel secondo sabato pomeriggio di marzo ha voluto
ancora regalarci, salutandoci con un
bellissimo arcobaleno durato più di
40 minuti che ha fatto da cornice
alla nostra bella riviera.
Grazie Giovanni
Stefano Pastorino

di Grandinetti V. e Zuccherato

ARTIGIANO EDILE
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE

 010 - 918.84.61

Cell. 335.674.96.13

Cogoleto - Via Costa dei Prati 82/4

IMPIANTI TERMICI
CONDIZIONAMENTO
OPERE DI RESTAURO

Cell. 340 90 99 196 - 347 89 07 572 - 347 89 07 564
Fax 010 918 48 19
e-mail services.ponente@live.it

Via Bicocca 5 c,

16011 Arenzano (GE)
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TITOLO REGIONALE ALLE NOSTRE RAGAZZE
CFFS ATLETICA :
Titolo Regionale di Cross
alle ragazze del Cogoleto
Le rassegne regionali di corsa campestre si sono aperte il 3 febbraio
nel bel parco dello stadio Montagna
della Marina Militare di La Spezia
con la prima fase dei Campionati
Regionali di Società. Il CFFS si è
ben classificato in quasi tutte le

categorie grazie ad una partecipazione di quantità e qualità. Gli esordienti A si sono piazzati terzi grazie
al terzo posto individuale di Davide
Concato ed alle ottime prove degli
altri compagni, i ragazzi si sono
classificati secondi. Si sono superate le ragazze che trascinate dal
secondo posto di Aurora Abbondanza e dagli ottimi piazzamenti delle
altre giovani atlete hanno conquista-

to il primo posto; tra i cadetti il CFFS
si è piazzato sorprendentemente al
terzo posto. Con queste premesse il
3 marzo si è svolta a San Romolo la
seconda e conclusiva fase che ha
portato al Cogoleto grandi soddisfazioni in diverse categorie. Claudia
Fierro, Caterina Montaldo e Maddalena Petrache si sono piazzate al
terzo posto regionale per la categoria esordienti A; anche tra i ragazzi

Andrea Di Molfetta, Daniele Scabello, Luca Anselmo e Andrea Cichellero hanno ottenuto la terza piazza
a pochissimi punti dalle prime due
compagini. I cadetti Niccolò e Tommaso Parodi e Paolo Mezzetti, grazie a qualità e grande impegno
hanno ottenuto un meritato secondo
posto. Un risultato ancora più importante l'hanno ottenuto le ragazze
che si sono aggiudicate il titolo regionale con il primo posto di Sara
Rocca, il quarto di Aurora Abbondanza, e le grandi prove di Elisa
Montaldo, Nikla Gallone, Mariapaola
Delfino e Federica Caviglia; tutte
con sacrificio e spirito di squadra
hanno contribuito alla prestigiosa
vittoria finale. In mezzo alle due fasi
regionali il Marco Pala ha ospitato
una campestre provinciale con numerosi giovani atleti biancorossi sul
prato del campo cogoletese. Tra gli
esordienti A si sono distinti Claudia
Fierro, terza, e Francesco Scabello,
quarto; Andrea di Molfetta e Daniele
Scabello si sono classificati 3° e 4°
tra i ragazzi, mentre Sara Rocca si
è aggiudicata la gara, seguita da
Aurora Abbondanza e da Nikla Gallone tra le ragazze; tra i cadetti
Niccolò Parodi ha chiuso terzo seguito dal buon quarto Paolo Mezzetti. I cross si sono chiusi il 16 marzo
nell'affascinante Villa Serra con
l'entusiasmo e le ottime prestazioni
dei giovanissimi Letizia Buelli, Maddalena Pasini, Damiano Pesce,
Chiara Pasini, Pietro Varone, Matteo Rocca, Giulia Bruzzone e Loris
Provato. Tra le ragazze molto bene
Mariapaola Delfino che si è aggiudicata la prova seguita da Nikla Gallone, seconda, e da Federica Cavi(Continua a pagina 33)

CONSIGLIATO
DAL
VETERINARIO

Clima Service
di Pesce Corrado

Impianti termoidraulici e di condizionamento
impianti elettrici e di videocitofonia
pannelli solari - ristrutturazioni di interni

Tel. 347.310.50.48

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

Artigiana Serramenti
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
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ROSANNA TRAVERSO PODOLOGA
TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO, TATUAGGI
SMALTO SEMIPERMANENTE (dura tre settimane)
e inoltre la dottoressa Stefania Strambi effettua

MESOTERAPIA, CAVITAZIONE, CELLULITE, TONIFICAZIONE ANTIETÀ,
RADIO FREQUENZA, DIETOLOGIA, ADIPE, INTOLLERANZE ALIMENTARI,
TRATTAMENTO CAPILLARI, CONSULENZE PER CHIRURGIA PLASTICA
RICOSTRUTTIVA, FILLER, ecc. ecc.

Cogoleto, via Gioiello, 40
Tel. studio 010.982.35.26
(Continua da pagina 32)

glia, quinta, mentre tra i ragazzi si è
registrata la vittoria in solitaria di Simone Mezzasalma. Il 17 marzo grazie a quanto dimostrato nelle precedenti gare Claudia Fierro, Davide
Concato (esordienti), Aurora Abbondanza, Sara Rocca (ragazze), Paolo
Mezzetti e Nicolò Parodi (cadetti)
hanno partecipato alla rappresentativa provinciale di cross a Cortenova
(Lc) confrontandosi in un incontro
interregionale di alto livello con i migliori giovani atleti di gran parte del
nord Italia.
Francesco Casarino
Nella foto il gruppo dei giovani atleti di
Cogoleto ai societari di Cross

Ts

cell. 347.32.16.480

(Continua da pagina 11)

CALCIOKE GUERRIERI
calcio. E proprio sul campo
l’entusiasmo sia dei più piccoli
che dei più grandi merita l’
organizzazione di un coinvolgente, divertente , costruttivo
appuntamento per l’imminente
inizio estate. Guerrieri offrirà
istruttori patentati ma soprattutto preparati per accogliere ragazzi di varie fasce d’età ed
alternerà una svariata proposta
di esercizi finalizzati alla preparazione tecnica calcistica a
momenti di Calcioke e ad allenamenti e divertimenti sulla
sabbia in riva al nostro mare
come lo scorso anno.” Tecnica
e serenità, competizione e
rispetto verso se stessi, verso
gli avversari ,verso il mondo
degli adulti, rispetto delle regole
e capacità di accettare la vittoria degli altri con correttezza e
sportività sia in campo che

fuori.
Il calcio ha rappresentato nella
vita di Guerrieri un’esperienza
formativa di alto spessore ed
imparare a porsi così nello
sport come nella vita di tutti i
giorni ha consolidato in Lui la
passione per questo sport e la
voglia di trasmetterla ai giovani,
proprio per questo motivo è
nata l’idea di proporre alle famiglie un corso di scuola calcio
estiva della durata di una o due
settimane offrendo la prima
settimana senza spese ad eccezione della quota assicurativa obbligatoria. Tempi, modalità, luogo, e organizzazione
verranno comunicati al più
presto. Visto i posti limitati a 20
ragazzi la settimana si consiglia
chi vuole partecipare di prenotare chiamando (solo al mattino) il numero 3920666044
L. G.

Tecnoservizi
CENTRO ASSISTENZA
CALDAIE MURALI
BRUCIATORI - CONDIZIONAMENTO
MANUTENZIONE E ANALISI FUMI

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

FORMAGGI ESTERI
E NAZIONALI
MERCATO BANCO N. 26
Via Fabio da Persico -  67.21.22 SESTRI - GE

COGOLETO - VIA RATI 4  918.51.55

Giacchino MOTO
Banco dime
Sistema elettronico misurazione scocca
Verniciatura a Forno - Gestione sinistri
Fiduciaria gruppo UNIPOL - Cristalli
Ricarica impianti aria condizionata
VETTURA SOSTITUTIVA
Via Cesare Festa, 33 - 16011 Arenzano (GE)
Tel/Fax 010.9130291 Cell. 340.8602365
E-mail: diemmecar@libero.it P. IVA 03406890107

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
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GRAZIE DI CUORE ALLA FONDAZIONE CARIGE

GRAZIE DI CUORE
La sezione Ginnastica diversamente
Abili, con grande riconoscenza ringrazia la Fondazione Carige,
per il riconoscimento del progetto 2012 denominato:
“Progetto H”.
Da anni infatti organizza Corsi di
attività motoria per Diversamente
Abili, nell’anno 2012 ha organizzato
un corso sperimentale con 8 ragazzi
maschi e femmine la cui età era
compresa tra i 50 e i 65 anni di età.
Il gruppo è stato selezionato, di
concerto con operatori del gruppo
Anffas. Obiettivo finale: partecipa-

a termine. La coppa e
le medaglie vinte
hanno dato nuovi
stimoli a tutti; si.. ci A. Cavestro
piacerebbe
poter
partecipare ai Giochi Estivi del 2013.
FONDAZIONE CARIGE ha riconosciuto il lavoro svolto con amore,
dedizione e totale altruismo, il corso
dei ragazzi H infatti è completamente gratuito, e tutti i tecnici e volontari
coinvolti, non percepiscono compensi. E’ doveroso un particolare
ringraziamento allo Staff: grazie a
Lucia referente del gruppo, Lara,
Giorgia, Elena, Nadia, Andrea, e
Rosita che mi coadiuvano accompagnando gli atleti nello splendido
mondo di Special Olympics e ancora grazie alla presidente Nadia per
zione del gruppo ai Giochi Estivi sicurezza e autonomia, migliorando l’appoggio morale.
Nazionali di Ginnastica.
le loro capacità motorie. Motivarli ad
L‘esperimento aveva una serie di una partecipazione costante alle
obiettivi primari: dare ai ragazzi lezioni in un ambiente sereno e Concludiamo questo articolo, alleludico, perfezionando il senso di gando una foto del nostro gruppo di
atleti al completo. Un gruppo davvefiducia e sicurezza in se stessi.
Obiettivo di supporto: Volontaria- ro grande che ci sta dando tanta
to Per fare in modo che ciascun soddisfazione e gioia.
ragazzo fosse seguito ed accompa- Al Campionato Provinciale di Rasgnato durante le lezioni e per incre- segna le nostre Giovani A hanno
mentare le relazioni interpersonali e vinto il titolo Provinciale, un 4° e un
sociali, sono stati selezionati alcuni 7° posto su circa 12 Società genovolontari tra i soci iscritti alla sezio- vesi. Al Campionato Regionale di
ne ginnastica, che dovevano avere Acrobatica i risultati sono stati entudei requisiti obbligatori: gentilezza, siasmanti: Parodi paolo Campione
sorriso cordiale, serietà e disponibi- Regionale Allievo P.6 e 3° posto a
Bario Linda Senior P.7, Rondoni
lità.
Giochi estivi Nel mese di giugno a Azzurra Allieva 3a class. e MinBiella, si sono svolti i Giochi Estivi ghetti Camilla 2° classifica nelle
Special Olympics 2012, e siamo Squadre con tanti altri risultati a
riusciti a partecipare con il nostro seguire subito dopo. A tutti i nostri
gruppo. I ragazzi si sono divertiti, allievi noi insegnanti diciamo che
hanno vissuto con grande emozione siamo davvero orgogliosi per
la gara e soprattutto l’hanno portata
(Continua a pagina 35)

COGOLETESI
Via G. MAZZINI 66
Reperibilità 24 ore su 24
NOTTURNO e FESTIVO
Tel. 010.918.50.11
Cell. 335.69.17.299

Via S.Lorenzo, 29 16016 - Cogoleto GE Orario: da lunedì a venerdì
9.30-12.00 e 15.00-18.30 Sabato: 9.30-12.00 e nel pomeriggio su appuntamento

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
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mo meglio questo aspetto...).
In attesa di trovare accordi che per
ora non ci sono, si potrebbe, intanto, far lavorare, per le necessità più
urgenti l’unico Governo che effettivamente c’è quello di Monti (che
manco si ricorda della popolarità
iniziale) e impegnare intanto il Parlamento nella realizzazione di quelle
riforme che, a parole, tutti vogliono
e che singolarmente prese potrebbero ottenere ampie maggioranze in
Parlamento.
Il “saggio” Presidente della Repubblica, fingendo di non capire quali
sono le vere ragioni che impediscono questa possibilità di puro buon
senso, si è inventato i due gruppi di
saggi, con l’incarico di mostrare sui
contenuti quali sono le cose che, a
parole, tutti vogliono, e che, se elencate in documenti magari scritti,
costringerebbero quelli che, a parole, le condividono a farle o a spiegare perché si rifiutano di farle.
Stranamente i due maggiori partiti,
dopo una approvazione iniziale, (di
pura cortesia verso il Presidente),
hanno preso le distanze dall’idea
dei due gruppi di saggi.
Contrario il PD perché è comunque
convinto che, eletto il nuovo Presidente della Repubblica, e venuto
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meno il semestre bianco che impedisce lo scioglimento delle camere,
troverebbe il modo di ottenere una
mini maggioranza al Senato quando
si profilasse per tutti i neoeletti il
rischio di essere rimandati a casa,
proprio quando cominciavano a
gustare i vantaggi del nuovo importante ruolo.
Contrario il PDL perché, pur non
avendo minimamente cambiato
opinione sugli odiati “comunisti” sa
che solo concedendo loro la presidenza del consiglio con un accordo politico, può condizionarli e
bloccare qualsiasi iniziativa parlamentare sfavorevole agli interessi
politici e privati di Berlusconi: conflitto d’interesse, legge Gasparri sulle
TV, leggi sulla giustizia che la facciano finalmente funzionare, ed altre
simili terrorizzanti proposte di legge.
La mossa del Presidente della Repubblica, ha comunque avuto almeno l’effetto di tranquillizzare per
qualche giorno i più agitati, facendo
scorrere un po’ più tranquillamente i
giorni che mancano per arrivare al
18 di aprile quando si comincerà a
votare per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
Quello sarà il momento della verità e delle grandi arrabbiature.
Mi immagino la gioia della Destra se

(Continua da pagina 34)

l’impegno, talvolta non semplice, Nadia Mori
che mettete in ogni gesto, per ogni Presidente
allenamento e ad ogni gara.

Amanda Cavestro
Responsabile tecnica

Via Cantore, 25 r.
Genova
tel 010 467966
venisse eletto Prodi…
Mi immagino la faccia di molti candidati uomini, se venisse eletta una
donna…
Ma c’è anche un’altra possibilità per
ora proposta solo dai vignettisti:

Prima foto: i ragazzi del gruppo H.
Nelle altre due lo sterminato gruppo
della Ginnastica cogoletese



Via Rati, 77
Cogoleto
tel 010 9181111
mandare al Quirinale Berlusconi.
Avremmo al Quirinale, contemporaneamente, un Uomo e tantissime
donne.
Gi.Po.

EQUIPE PISCHEDDA

EQUIPE PISCHEDDA
Via Mazzini 9-11 Cogoleto (GE)
Tel/Fax 010.918.16.38
Cell. 345 3275290
info@equipepischedda.it
www.equipepischedda.it

Rendi lo styling più dolce questa primavera con la nuova
candy collection ghd. Ispirata al gusto retrò -tipico delle più
belle pasticcerie di un tempo - e alle nuove tonalità - dettate
dalle passerelle di questa stagione - candy collection ghd è
perfetta per dare nuova luce allo stile di ogni giorno. Candy
collection ghd include una ghd IV styler in uno dei tre deliziosi
colori: mint, lemon e violet, tutti con lamelle nere. Grazie alla
sua tecnologia riscaldante in ceramica che liscia i capelli
e li rende morbidi e lucenti, ed al fusto arrotondato che
permette di creare magnifici ricci e onde perfette, candy collection ghd garantisce un good hair day alle più golose!
In promozione nel nostro salone;
fino ad esaurimento scorte a €159,00.
Nell'attesa che arrivi l'estate tutto il gruppo è contento di dare
il bentornato a Deborah ed Ambra, ritornate
piú in forma che mai...

Vi aspettiamo dal martedì
al sabato, orario non stop

CENTRO ESTETICO UOMO - DONNA

Via Mazzini 15 - Cogoleto GE
Tel - fax 010 9181985
www.estetica-mente.com
e-mail: kimeyes@live.it
Orario da martedì a sabato
dalle 8.30 alle 19 orario continuato
Facebook:
Twitter:

cogoletoesteticamente
ManuMoEstetic

e-mail ilvolodeigabbiani@tiscali.it

Show room
Via Aurelia di Ponente 10
Cogoleto
TEL / FAX 010.9181233

www.sermobil.eu
info@sermobil.eu

Cucina nazionale e
regionale. Pesce e carne
Ampio dehor, CERIMONIE

MINIGOLF, CALCETTO,
PALLAVOLO, PISCINA
Veduta panoramica
Piani S. Giacomo
Varazze (SV) Via S.Giovanni 28
Tel. 019.9220015 Fax 019.9220970
www.volodeigabbiani.it

