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LA FORNACE
RESTAURATA
RECUPERATO
UN ANTICO MANUFATTO
DELLA STORIA COGOLETESE
Alla sua demolizione, ed alla sua sostituzione con un parcheggio, c‟eravamo arrivati
molto vicino. Alcuni degli stessi proprietari
degli immobili vicini avevano a lungo accarezzato l‟idea di poter arrivare fin sull‟uscio
di casa in automobile.
Ma ora che l‟idea, a lungo minoritaria, di
restaurare e conservare per i posteri
l‟antico luogo di lavoro di tante generazioni
di lavoratori della calce, è diventata tangibile realtà, si rendono conto, anche loro, di
quanto siano stati valorizzati i loro stessi
immobili dalla bellezza di questo edificio di
archeologia industriale.
Guardando alla bellezza di questo antico
manufatto mi sono tornati alla memoria i
versi ammirati di Wolfgang Goethe che così
descriveva l‟Italia come appariva ai suoi
occhi di poeta, assetati di bellezza.
Conosci la terra
dei limoni in fiore,
dove le arance d‟oro
splendono tra le foglie scure?
Dal cielo azzurro spira
un mite vento
quieto sta il mirto
e l‟alloro è eccelso
la conosci forse?
La Liguria, e l‟Italia tutta, era una terra di
bellezza, arte e cultura impareggiabili. Noi
dobbiamo impedire che venga ulteriormente sfregiata dalle brutture di piccole convenienze economiche. Non ci potrebbe essere, per noi italiani, peggior infamia di dover
dire ai nostri figli: “Avevamo questa grande
bellezza e ve l‟abbiamo distrutta”.
Gi. Po.
(Continua a pagina 20)
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PIU’ PERICOLOSI DI BIN LADEN ?
Se inseriamo una colonia di batteri
in uno spazio limitato e chiuso, essi
si riprodurranno in maniera esponenziale fino ad utilizzare tutte le
risorse disponibili e poi moriranno
tutti di fame, affogati nei rifiuti da
loro stessi prodotti. Nella loro merda, se mi passate un termine crudo.
Perché lo fanno? Perché i batteri
non essendo intelligenti non capiscono come sia un pericolo mortale
(per la loro colonia) l‟esigenza che
ha ogni singolo batterio di riprodursi.
Ma noi, che siamo esseri intelligenti
e non batteri, siamo in grado, di fare
scelte più lungimiranti? Vediamo i
dati di fatto:
1) - La nostra è Terra è sicuramente
uno spazio limitato.
2) - La crescita del genere umano,
come mostra lo schema sottostante,
è sicuramente di tipo esponenziale
Anno
miliardi di persone
1 (nasce Gesù)
0,3
1800
1
1930
2
1960
3
1974
4
1987
5
2011
7
3) - La conseguenza prevedibile,
visto che non si ha notizia di una
inversione di rotta nell‟esplosione
demografica mondiale, è che stiamo
serenamente andando verso la
distruzione di quella particolare
colonia di batteri che chiamiamo
genere umano.
Il fatto che non ci si arriverà domani
non deve tranquillizzarci perchè
l‟accelerazione esponenziale del
numero degli esseri umani presenti
su quello spazio limitato che chiamiamo Terra, non promette nulla di
buono ed il rischio di morire tutti

affogati nei rifiuti da noi stessi prodotti possiamo già vederlo quasi
ogni sera guardando ai rifiuti che
inesorabilmente si accumulano per
le strade di quel campione mondiale
di densità di popolazione che sono
la città di Napoli, la sua provincia e
la sua regione.
Ma non è solo il settore dei rifiuti a
suonare l‟allarme. Nel settore della
pesca, per esempio, le quantità di
pesce pescato non aumentano più,
pur con tecniche di pesca molto più
potenti e invasive e questo significa
che ci stiamo mangiando tutto il
pesce, distruggendo la fauna ittica.
Nel campo agricolo, la situazione
potrebbe apparire più tranquilla
perché le produzioni sono in costante aumento. Vanno però fatte due
osservazioni per evidenziare una
realtà anche qui preoccupante:
- nonostante le grandi quantità di
cibo prodotto, miliardi esseri umani
fanno già la fame.
- il cibo viene prodotto in grandi
quantità grazie ad una agricoltura
basata sul petrolio (mezzi agricoli
motorizzati, concimi chimici, diserbanti, anticrittogramici ecc. ecc.). Se
dovessero venir meno le fonti petrolifere (come accadrà, senza scampo, prima che i nostri stessi figli
siano vecchi...), la produzione agricola si ridurrebbe drasticamente e
passeremmo da una situazione
agricola che fa attualmente fare la
fame solo a pochi miliardi di persone, ad un‟altra in cui anche per noi
popoli privilegiati verrebbe meno la
certezza di trovare, ad un prezzo
ragionevole, il cibo nel negozio sotto
casa.
C‟è poi un pericolo che mi sembra
più grave di quello rappresentato
per anni da quel Bin Laden che ha
distrutto in un solo momento 3500

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI, AFFITTI APPARTAMENTI

IMMOBILIARE LA RIVIERA

vite americane. Il nostro sistema
economico è insensatamente
basato sulla continua crescita.
Avrete sentito, durante la recente
campagna elettorale, i nostri dirigenti, anche quelli più intelligenti,
affermare che ogni anno, “per uscire
dalla crisi”, dovremmo produrre un 2
o 3 per cento in più di PIL (il PIL è
grossomodo, la somma di tutte le
cose prodotte e pagate). Ma questo
è matematicamente irrealizzabile
perché la conseguenza sarebbe
appunto una crescita esponenziale
che è la stessa che ha portato alla
distruzione la colonia di batteri di cui
parlavo all‟inizio. Cioè, per uscire
dalla crisi noi dovremmo autodistruggerci…
Forse Bin Laden poteva risparmiarsi
la fatica, che tanto a distruggere il
mondo in cui viviamo ci pensiamo
da soli.
Ma allora, non c‟è speranza? e
tanto vale andarsene al ristorante a
mangiarsi un filetto di pesce pregia-
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ta e non sovrappopolata come è
ora. Adamo, fermati! potrebbe ora
suggerire il Creatore dopo un giro di
ispezione sulla Terra. E intanto che
Adamo si dà una calmata, noi possiamo cominciare a scegliere di
mangiare più vegetali e meno carne, una scelta individualmente
salutare e salvifica a livello mondiale. Per fare un chilo di carne ci vogliono quasi dieci chili di mais che è
poi proprio quello che manca a quei
bambini scheletrici che ci mostrano
in TV sollecitando il nostro aiuto.
Il primo aiuto che possiamo dare è
quello di dare a loro il mais che
diamo alle nostre mucche dopo aver
rubato ai loro genitori i poveri terreni
che gli permettevano di vivere e sui
quali abbiamo impiantato gigantesche coltivazioni di mais (da mucca)
o di palme da olio (per farci quelle
merendine che rendono poi obesi i
nostri giovani).
Gi. Po.

BAR GIOIELLO
Via Gioiello 58
Cogoleto
 010.918.38.68

to prima che ci pensi qualcun altro a
godersi l‟ultimo esemplare di una
specie in estinzione?
Qualche speranza c‟è se cominciamo ad usare l‟intelligenza e la matematica. Un matematico spiritoso ha
affermato che chi crede che una
crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo
finito o è un folle, oppure un economista.
L‟unica “crescita” che ci possiamo
permettere è quella che fa diminuire i consumi di energia, di materie
prime, di suoli, quella che suggerisce agli esseri umani di non moltiplicarsi troppo, perché il comando
biblico era rivolto ad una Terra vuo-
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INFORMAZIONI SUL
CANTIERE BIANCHI E CECCHI
Il signor Andrea De Donno
<andrea.dedonno@gmail.com> è
recentemente diventato armatore di
un "runabout" fuoribordo Bianchi e
Cecchi del 1965 (modello Super
Sport Deluxe) per cui è interessato
a reperire informazioni sul cantiere
Bianchi e Cecchi e, in particolare,
sul modello di imbarcazione sopra
descritta. Se tra i vecchi maestri
d‟ascia, o altri dipendenti del Bianchi e Cecchi c‟è qualcuno che può
aiutarlo si metta in comunicazione
con lui. La redazione dispone anche
del suo numero di telefono.

A COGOLETO
DAL 1956
Via Scassi 1
010.918.3555
010.918.3291
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

Materiali per costruzioni

PATRONE ANGELO & C. Snc
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FISARMONICHE IN
PIAZZA A LERCA

ENRICO PRESENTA
LA SORELLINA

L'Associazione Lerca Viva,
con il patrocinio del Comune
di Cogoleto, organizza una
serata di FISARMONICHE
IN PIAZZA, domenica 3 di
luglio alle ore 20,30 a Lerca.
Auguriamo già un buon
divertimento.

Enrico è felice di presentarci la sorellina Federica, e
noi siamo felicissimi di ospitarli sul nostro "giornalino".
La famiglia cresce e noi ne
siamo felici. Ai genitori Gian
e Simona (Marghe) titolari
del Bar Maxian facciamo le
nostre vivissime congratulazioni.

CARO SINDACO:
LE PISTE CICLABILI ?
Il grande successo della
ciclo-escursione organizzata
domenica 10 aprile dal nostro Circolo sul percorso
Arenzano-CogoletoVarazze, con la partecipazione di numerose famiglie
e bambini (in totale un centinaio di persone), è stato
determinato in buona parte
dalla concessione straordinaria da parte del Comune
di Cogoleto dell'attraversamento dell'abitato sul marciapiede lato mare. La grande affluenza è stata dovuta
alla sicurezza del percorso
ciclabile da noi proposto,
che certamente le famiglie
non avrebbero avuto percorrendo la statale Aurelia,
soprattutto nel pericolosissimo rettilineo di ingresso a
Cogoleto. L‟unica alternativa
al rettilineo, specie per chi
va in bici con i propri figli, è
lo stesso marciapiede a
mare, ma con rischio di
multe per il divieto attualmente esistente. Per i motivi
sopra esposti, il Circolo
FIAB Amici della Bicicletta
di Genova, Le chiede di
realizzare ora che è stata
eletta, una pista ciclabile o
percorso ciclabile sicuro e
protetto, che dia continuità
ai tratti già fruibili in direzione di Arenzano e Varazze,
anche nella prospettiva
della futura ciclabile della
costa ligure che sarà elemento fondamentale per lo
sviluppo del turismo e della
mobilità alternativa e sostenibile della nostra Regione.
Ernesto Cabula
Amici della bicicletta
Circolo della Legambiente

COGOLETO

LE BARRIERE
ANTIRUMORE
sono una cittadina di Cogoleto, abito nelle nuove case
del quartiere Donegaro. Ho
letto sul vostro notiziario
(che leggo sempre) n. 100
del dicembre 2010 che la
consegna lavori inerenti le
barriere antirumore doveva
avvenire ad aprile 2010.
Purtroppo dopo parecchie
telefonate, anche all‟ impresa esecutrice Pavimental
per avere notizie in merito,
sono punto a capo nel senso che nessuno riesce a
darmi notizie del termine dei
lavori o meglio ancora inizio
lavori. Ho persino scritto
una mail alla società Autostrade. Abitando vicino
all‟autostrada, come potete
immaginare sono interessata e purtroppo ad oggi non
vedo alcuna traccia dei
lavori, anzi a novembre
vedevo dal mio balcone una
recinzione arancione
(mi ero illusa che
stessero iniziando)
ma ora la recinzione

 918.16.90

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

CARTOLERIA
GIOCATTOLI
LIBRI, VIDEO
GIORNALI

F.lli
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FOTOCOPIE
PARCHEGGI
BIGLIETTI AMT
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non c‟è più. Riuscite voi a
darmi qualche informazione
in merito. Ho visto per esempio che ad Arenzano
prima dell‟uscita hanno
tirato su le barriere in tempi
brevissimi da quando hanno
iniziato mentre a Cogoleto
non si riesce a capire. Rimango in attesa di una
vostra “super attesa” risposta e buon lavoro e grazie

vantaggio di essere
protetta dal muretto che la
divide dalla trafficata via
Aurelia. Il pericolo però non
sta nell'invasione della stessa da parte degli autoveicoli, moto o quant'altro si muova a motore, bensì da gruppi di ciclisti che silenziosi (il
codice della strada fa obbligo di ausili sonori, in questo
caso campanelli, per qualsiasi mezzo in movimento su
ruote), ti arrivano alle spalle
o te li trovi di fronte. Io
penso che la velocità sommata al peso corporeo della
persona e del mezzo, sia
veramente un pericolo per
chiunque voglia godersi una
tranquilla passeggiata, soprattutto se si tratta di anziani o bambini. Eppure ci
sono tanti cartelli che dicono
che è vietato usare la bici
sulla stessa, eppoi le zone
ciclabili sono proprio quasi
inesistenti!!! Basterebbe che
i vigili urbani facessero il
loro dovere; cioè vigilare
che le regole vengano riper quello che fate.
spettate, ma si limitano a
Noemi Muscella mio modesto e polemico
avviso a dare solo multe per
I cantieri sul territorio del divieto di sosta. Chi ha orecComune di Cogoleto sono chi per intendere intenda.
aperti ed infatti le corsie
Carmen Valle
dell‟autostrada sono state
ridotte proprio per consentirBIRRA “UOCCI”
li. Sapere quando i lavori
termineranno richiederebbe SARA‟ ANCHE SISAL
capacità divinatorie. Speria- Birra Uocci in via Recagno
mo solo che non si fermino 34, diventerà anche ricevitoperché l‟estate è vicina e ria Sisal. Buon Superenanon potranno continuare a lotto e Win for Life a tutti!!!
ridurre le corsie dell‟ auto- NOTA: Il prossimo giornalistrada in occasione degli no uscirà a fine estate.
esodi estivi.

CHE STRESS...
LA PASSEGIATA
Con il bel tempo è bello
andare a passeggiare sul
nostro lungomare.Cogoleto
ha ben tre chilometri di
passeggiata, che se non è
propriamente curata bene
nella sua periferia dal punto
di vista floristico, ha però il

3

Giacomo Ponzè
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ELEZIONE DIRETTA SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE 15-16 MAGGIO 2011
VOTI PREFERENZA RIPORTATI CANDIDATI LISTA N. 1 “BRUZZONE SINDACO”

CANDIDATO SINDACO: BRUZZONE Paolo

CANDIDATI
GIUSTO Federico
PIOMBO Fabio
PORRO Alberto
RAVENNA Amelia
SCUDERI Agatino
detto “il brigadiere”
TIRAORO Simone
TORCASIO Antonietta
AMOROSO Filippo
BIAMONTI Francesco
BIANCHI Gino
CIPPARRONE Rosetta
detta “Rosetta”

FERRI Paolo
TOTALI

SEZIONI
4

5

TOT

1

2

3

6

7

3
0
1
6
37

7
2
2
12
35

4
0
5
24
36

11 4 5 17 18 6
0 2 1 0 18 13
5 1 3 0 0 4
8 0 9 1 6 10
24 12 24 2 23 31

0
1
2
9
6

75
37
23
85
230

19
6
36
90
3
0

19
8
28
58
2
6

6
1
28
52
1
2

27 13 10
1 2 2
20 13 23
50 27 35
7 2 1
4 0 6

1
46
8
13
0
0

112
70
205
392
20
34

0
0
4
3
0
3

8

9

13 4
0 4
18 27
27 37
1 3
6 7

ELEZIONE DIRETTA SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE 15-16 MAGGIO 2011
VOTI PREFERENZA RIPORTATI CANDIDATI LISTA N. 3 “UNITI PER COGOLETO”

CANDIDATO SINDACO: VENTURI Anita

CANDIDATI
1
COSTA Marina
36
BIANCHI Massimo 29
BISIO Giorgio
10
BUELLI Umberto
16
MERLINI Michael
8
NANNI Luca
15
PATRONE Luciana 18
PATRONE Nicolò
8
PERATA Luca
16
POLLINO Antonella 9
RIGA Debora
4
SCARRONE Michele 34
TOTALI
203

2
44
11
15
19
3
38
20
23
10
7
6
31
227

SONO
RISULTATI
ELETTI
Per la lista N 1
BRUZZONE SINDACO
Bruzzone Paolo
Biamonti Francesco
Scuderi Agatino
Per la lista N. 2
COGOLETO C‟E‟
Pansolin Roberto
Per la lista N. 3
UNITI PER COGOLETO
Costa Marina

3
29
19
24
15
8
11
6
15
8
18
14
28
195

SEZIONI
4
5 6
35 37 43
21 18 22
29 10 7
9
6 13
9
0 3
42 10 11
11 7 16
13 6 10
7
4 10
22 5 11
6
0 0
45 13 13
249 118 159

TOT
7
8
0
3
0
0
2
2
1
1
4
0
8
29

8
20
15
0
17
2
11
6
5
4
11
19
12
122

9 10
39 10
7
6
2
3
8
7
4
2
13 8
12 7
16 2
9
4
4
1
18 2
21 6
153 58

301
148
103
110
39
161
105
99
73
92
69
211
1511

Bianchi Massimo
Bisio Giorgio
Buelli Umberto
Nanni Luca
Patrone Luciana
Patrone Nicolò
Scarrone Michele
Il Sindaco eletto Anita Venturi ha
così assegnato le deleghe agli
assessori (trattenendo per sé
tutte le altre)
COSTA Marina
si occuperà di:
POLITICHE SOCIALI
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
SANITA'

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

ELEZIONE DIRETTA SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE 15-16 MAGGIO 2011
VOTI PREFERENZA RIPORTATI CANDIDATI LISTA N. 2 “COGOLETO C‟E‟”

CANDIDATO SINDACO: PANSOLIN Roberto

CANDIDATI

SEZIONI

10

3
0
2
2 0 0 0 5 7
0
19
204 179 161 159 76 119 30 135 153 86 1302



BALZA Patrik
BOLZAN Veronica
CARUSO Alessandro
CASSINARI Enrico
COZZA Adele
DELFINO Francesca
FERRETTI Marco
MACCIO’ Fabio
MOREGOLA Franco
PATRONE Michela
detta Michela di Erasmo
REMONDINO Enrico
VALLE Fabrizio
TOTALI

TOT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7
0
1
1
5
6
2
5
2
7

14
2
5
1
4
8
9
13
2
3

2
4
4
2
4
6
3
6
2
4

3
11
3
2
1
2
6
3
0
13

3
0
1
0
5
1
1
3
1
1

5
0
1
2
10
3
8
2
4
3

1
1
0
0
2
0
0
0
0
0

51
0
0
5
7
3
1
0
3
1

40
0
8
22
7
3
0
6
7
3

9
0
0
0
0
0
1
3
2
1

3
1
40

1
2
64

3
5
3 12
8
5
3 5
48 54 22 55

0
0
4

1
4
76

2
4
34
5 37 70
103 57 524

136
18
23
35
45
32
31
41
23
36

RISULTATI ELETTORALI
COMUNE COGOLETO
ELEZIONI COMUNALI
15 - 16 MAGGIO 2011

SEZIONI ISCRITTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

955
1083
867
1017
567
896
164
809
919
603

TOT

7880

% SU VOTI
VALIDI

LISTA N. 1
BRUZZONE
SINDACO

LISTA N. 2
LISTA N. 3
TOT. SCHED SCHE- SCHEDE TOTALE
COGOLETO UNITI PER
VOTI BIAN- DE
NON
GENEC‟E‟
COGOLETO VALIDI CHE NULLE VALIDE RALE

BRUZZONE PANSOLIN VENTURI
PAOLO ROBERTO
ANITA
296
96
294
320
133
376
237
96
340
245
129
415
134
74
189
239
130
291
43
13
53
230
132
232
241
184
271
173
111
148

2158

1098

2609

36,8

18,7

44,5

FARMACIA
PARTECIPAZIONE
PARI OPPORTUNITA'

686
829
673
789
397
660
109
594
696
432

5
6
1
4
0
6
3
3
3
8

5865

39

7
14
8
16
4
11
5
19
14
10

12
20
9
20
4
17
8
22
17
18

698
849
682
809
401
677
117
616
713
450

108

147

6012

PERCENTUALE
DEI VOTANTI: 76,3

DEMANIO
SPORT
POLITICHE GIOVANILI
CULTURA
BIBLIOTECA

BIANCHI Massimo
si occuperà di :
POLITICHE AMBIENTALI
TUTELA DEL TERRITORIO
PARCO DEL BEIGUA
NUOVE TECNOLOGIE
RISPARMIO ENERGETICO
TRASPORTI
VIABILITA'
GEMELLAGGI

BISIO Giorgio
si occuperà di :
LAVORI PUBBLICI
SVILUPPO PIANO DELLE OPERE

SCARRONE Michele
si occuperà di :
FINANZE
BILANCIO
TRIBUTI
PATRIMONIO
SVILUPPO ECONOMICO
POLITICHE DEL LAVORO
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Il primo Consiglio Comunale
ha avuto luogo lunedì 6
giugno 2011 in una sala
Pertini affollata, come giusto, di amministratori e di La prof. Anita Venturi
nuovo sindaco di Cogoleto.
cittadini.
Il sindaco Anita Venturi
disturbata purtroppo da una di Agatino Scuderi. I due capifastidiosa ingessatura all‟ avam- gruppo della minoranza Paolo
braccio destro ha letto con voce Bruzzone e Roberto Pansolin
ferma appena velata da emozio- sono intervenuti con discorsi
ne il suo giuramento tra gli ap- costruttivi di auguri e di buone
plausi di tutti i presenti. Ha poi intenzioni.
proceduto alla lettura del consi- Paolo Bruzzone si è ripromesso
stente plico di fogli del suo pro- di non fare una opposizione
gramma, ricevendo anche qui preconcetta e di voler stimolare
un concorde applauso che si la maggioranza nella realizzasuppone per ora concesso sulla zione di quelle parti del suo
fiducia e che contiene il progetto programma che ritiene di condidi una Cogoleto che può arriva- videre. Avremo occasione su
re fino al 2020. Il Consiglio Co- queste pagine di seguire i lavori
munale che l‟ascoltava ha pro- del nuovo consiglio comunale e
dotto un ricambio del cinquanta di segnalare ai nostri lettori il
per cento dei consiglieri spo- procedere della realizzazione
stando, oltretutto le leve del dei programmi elencati e le
potere in modo evidente, alme- priorità che vorranno agli stessi
no dal punto di vista del genere essere date. Il cambiamento in
degli eletti. Ad un sindaco don- consiglio comunale c‟è stato,
na è stato infatti affiancato un anche se il pericolo (o la speranvicesindaco donna che mi sem- za a seconda dei gusti) di un
bra di buon auspicio. Nelle file cambiamento molto più drastico
della vecchia minoranza è ora non si è concretizzato. Nel caso
presente, per abbandoni o per di una vittoria di Pansolin (che
mancate elezioni, il solo consi- ha raccolto un sacco di voti)
gliere della Lega Nord France- sarebbe sparita l‟intera destra e
sco Biamonti mentre si deve quasi tutta la vecchia amminisegnalare l‟ingresso del rappre- strazione. Nel caso di una vittosentante di un nuovo partito ria di Bruzzone (che c‟è andato
“Cogoleto 2011” nella persona abbastanza vicino grazie alle



divisioni della sinistra), il
cambiamento sarebbe stato
ancora più drastico. I risultati
elettorali sono quelli che i
cogoletesi liberamente hanno deciso e che vi mostriamo in questa panoramica dei
consiglieri comunali così come
sono disposti nella Sala Pertini.
Partendo da sinistra e ruotando
in senso orario: Agatino Scuderi
(secondo per eleganza solo al
Sindaco), Francesco Biamonti,
Paolo Bruzzone, Roberto Pansolin, Massimo Bianchi, Giorgio
Bisio, il nostro nuovo sindaco
Anita Venturi, il vicesindaco
Marina Costa, Michele Scarrone, Luca Nanni, Luciana Patrone, Umberto Buelli e Nicolò
Patrone.
A tutti loro gli auguri di buon
lavoro e la raccomandazione
che non dimentichino di essere
stati li collocati, per fare gli interessi di tutta la comunità cogoletese e che, a fine mandato,
verranno giudicati per come
riconsegneranno Cogoleto tra
cinque anni ai cittadini per un
loro nuovo giudizio. Al Sindaco,
che è anche scout, chiediamo,
come buona azione quotidiana,
di non rovinarci Cogoleto e di
attenersi al suo depliant dove
disdegnando degli orribili palazzoni, proponeva delle belle
spiagge di Cogoleto.
Gi. Po.

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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AUSER COGOLETO alla “Prova del Cuoco”
televisivi de “La prova del Cuoco”.
Chi da casa ha seguito la puntata
del 22 Marzo avrà certamente riconosciuto tra il pubblico il viso di
alcuni cogoletesi, entusiasti per
questa esperienza; chi applaudiva
compiaciuto per le ricette proposte,
e chi ancora collaborava, direi tutti,
alla riuscita dei “tormentoni musicali” che accompagnano la trasmissione di Antonella Clerici. Finita la
diretta del programma dopo un
pranzo veloce (perché alla Prova
del cuoco mangiano solo la Clerici e
la Moroni n.d.r.) il gruppo si è riunito
per riprendere la via del ritorno. A
sera ormai inoltrata il rientro a Cogoleto. È stata una gita attesa per

Domenica 20 marzo, ore 5 del mattino, appuntamento dai giardini
comunali, bus gran turismo in attesa
per il lungo trasferimento: destinazione Roma. L‟Auser di Genova, in
collaborazione con la sezione di
Cogoleto, ha organizzato una gita di
tre giorni nella capitale. La domenica, trascorsa in buona parte sul
pullman, non ha mancato di riservare ai 36 partecipanti (21 provenienti
da altre sezioni genovesi e 15 nostri

Raffaella Di Giacomo

concittadini) momenti di divertimento e allegria soprattutto durante il
pranzo consumato nella splendida
cornice di Tivoli. Lunedì, il gruppo
ha avuto la possibilità di fare una
visita molto istruttiva di Roma, grazie all‟ausilio di una guida locale,
che ha raccontato aneddoti e dettagli riguardanti palazzi, monumenti e
personaggi capitolini. Per concludere questi tre giorni, il martedì la
“comitiva” è stata ospite negli studi

UNA SPIAGGETTA APERTA AI CANI
Cari amici, scrivo questa lettera
perchè l'estate 2011 per i cani e i
proprietari di cani cogoletesi si presenta male, come del resto tutte le
estati precedenti. Sì perchè qui nel
Comune di Cogoleto non esiste nel
periodo estivo un tratto di arenile

tanto tempo e volata via in un attimo. Ma il direttivo composto da
Carla Cerruti, Claudia Sturlini, Miriam Coen e Maria Pia Braida (che
è la prima a sinistra e si occupa
della spedizione del nostro giornalino all‟estero e fuori Cogoleto), è
sempre in attività per organizzare
piccoli e grandi avvenimenti, per
regalare compagnia, divertimento,
per rispolverare vecchie amicizie e
per far nascere nuovi simpatici legami tra concittadini.

con libero accesso ai cani. Una
cosa di cui altri Comuni con vocazione turistica si fanno vanto, il Comune di Viareggio comunica anche
nel suo sito internet l'esistenza sul
suo territorio di una spiaggia aperta
ai cani, nel nostro comune non vie-

Nordovest
Abbigliamento

di Angela Manfredi

UOMO
DONNA
Giacche
Pantaloni
Gonne
Camicette
Giacconi

Nuova collezione
BELCOR

ne considerata. Fatemi elencare
Vorrei sottolineare che la spiaggia
alcune buone ragioni per cui questo
ideale per un possessore di cani
tipo di spiaggia sarebbe auspicabile.
non è uno stabilimento balneare ma
Per chi odia i cani:
bensì una spiaggia attrezzata dove,
non dovrebbero più subire la pre- volendo, si possono noleggiare
senza di cani "abusivi" nelle loro ombrelloni e lettini e con a disposivicinanze perchè sicuramente i loro zione qualche rubinetto e/o doccetpadroni preferirebbero portarli in ta, come è già stato fatto a Vesima
una spiaggia dove sono ben accetti dal Comune di Genova.
e non rischiano una multa.
Chi volesse partecipare attivamente
Per chi ama i cani:
a questa richiesta può passare dalla
preferirebbero una spiaggia dove ci "Merceria Gianna" dove è in corso,
sia la possibilità di dar da bere e in forma apartitica, una raccolta di
fare una doccetta ai loro amici a firme per sottolineare questa necesquattro zampe e dove potrebbero sità di avere a disposizione anche
socializzare sia i cani che i padroni nei mesi estivi di, almeno, una picdegli stessi.
cola porzione del nostro così vasto
litorale per accontentare anche
Per i turisti possessori di cani:
questi cittadini a due e quattro zampotrebbero venire in vacanza tranpe!!! Grazie
quilli senza dover lasciare ad altri o
C.G.
chiuso in appartamento o in hotel il

L’angolo
della Farinata

Nuova collezione
intimo
LIBERTY e IMPOSE
attività di SARTORIA
con confezioni e
riparazioni per
Uomo e Donna

la tradizione della semplicità

PIZZA da ASPORTO
a DOMICILIO

Via Mazzini 5
Cogoleto GE
cell. 333.204.72.85

terrazzurra

loro amico a quattro zampe e così
sarebbe una vacanza di autentico
relax che il nostro paese dovrebbe
publicizzare e di cui farsi vanto.

di Maurizio Cambria
lungomare S. Maria 61
Cogoleto (GE)

Tel. 010.918.51.84

pizza, farinata & focaccia di Recco
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Importante e apprezzata partecipazione del Comune di Cogoleto
all‟ultima edizione di Euroflora 2011
Facendo seguito alle partecipazioni già avvenute
nel 2001 e del 2006, il Comune di Cogoleto ha
preso parte per la terza volta ad Euroflora 2011
con un proprio stand espositivo di quasi 400 mq,
progettato e realizzato da una collaborazione
costante e dall‟azione collettiva del Servizio Giardini del Comune e della Cooperativa Sociale Il
Giunco Onlus.
Ubicato dietro al Palasport, dal lato mare, con
una forma allungata che voleva ricreare, dal
livello del mare alle montagne, il paesaggio vegetale, naturale e urbano, del territorio comunale, ha ricevuto un gran numero di visitatori e di
apprezzamenti (oltre che di premi assegnati dalla
speciali giurie: un primo premio e ben quattro
secondi premi attribuiti in ordine a criteri estetici



COGOLETO AD EUROFLORA
e canoni di originalità realizzativa) negli undici
giorni di apertura al pubblico.
Cogoleto di fatto, insieme a Genova, è risultato
essere l‟unico Comune rappresentato con un
proprio spazio in tutta Euroflora 2011, acquisendo una posizione di rilievo e di prestigio nel contesto della celebre rassegna.
Una barca approdata sulla spiaggia ciottolosa
richiamava subito l‟ attenzione, ma anche la
superficie del mare costituita da vistose fioriture
blu cobalto, insieme ad armoniche coperture
arbustive ed arboree attraversate da un percorso
interno (le palme della passeggiata, gli olivi
dell‟entroterra agricolo e i muretti a secco, la
vegetazione spontanea con molte specie erbacee ed arbustive di pregio naturalistico oltre che di
indubbio valore estetico, a richiamare la presenza e il valore dell‟Orto Botanico di Villa Beuca):
insomma un gradevole e ben sistemato mix di
estetica e di opportune scelte tecnicoscientifiche, comprendente anche uno spazio
dedicato al green del S. Anna Golf, sponsor dello
stand, e di una curiosa torre ammantata di erbe
aromatiche rappresentativa della pratica degli
orti sinergici. Al fine di dar risalto all‟immagine e
all‟offerta turistica del paese è stata validamente
garantita la presenza quotidiana di una standista
e l‟esposizione di un nuovo corredo di pannelli
illustrati di varie forme, particolarmente funzionali
e graficamente intonati con la linea estetica dello
stand.
Ovviamente questo successo non sarebbe stato
possibile anche senza la partecipazione volontaristica di cittadini cogoletesi, soci volontari della
Cooperativa Sociale Il Giunco i quali a vario titolo
e con le proprie competenze unite all‟entusiasmo
per questo evento si sono prestati per la buona
riuscita della partecipazione di Cogoleto alla
prestigiosa rassegna quinquennale consacrata ai
fiori.
L. B.

INSERZIONI
GRATUITE
LICENZA TAXI Cogoleto cedesi ad euro
35.000 tel 334.857.49.73

di Gio Batta Patrone & C.

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

CAROLA

COGOLETO

di Baldo Carola

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

NEL CAMPO DEL PROFESSIONALE:
LAVATRICI INDUSTRIALI - LAVASTOVIGLIE - LAVABICCHIERI - ARMADI REFRIGERATI
BANCHI FRIGOR - CUCINE - FORNI - FORNI MULTICOTTURA - CONVENZIONE

CONTATTI TELEFONICI:
TEL e FAX 010.918.15.43
Cell. 329.09.17.505 - 328.33.69.587 - 347.42.81.705

RISTORANTE

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

Passaparola...
Chiuso il Mercoledì

Tel. 010.918.52.41
COGOLETO Via Mazzini 34
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I CELLULARI PROVOCANO TUMORI? ...PARLIAMONE
I media non ne parlano ma esperienze personali non lasciano dubbi.
Ogni tanto telegiornali e giornali
italiani accennano ai possibili danni
legati all'uso del telefono cellulare.
L'informazione pubblica si esaurisce
nell'aver dedicato solo poche parole. La nostra salute vale così poco?
Oltre a dedicare spazi televisivi a
parlare di omicidi, con interventi di
criminologi, psichiatri, avvocati,
esperti di tutti i generi si dovrebbe
dedicare più attenzione ai pericoli
che si celano nelle nostre case e
che spesso sono tanto dannosi
quasi quanto un vero acerrimo nemico e si chiamano: cordless, cellulare, Wi-Fi e tutti gli apparecchi
senza filo a trasmissione di onde
che ci fanno ammalare piano piano.
La mia esperienza personale: colpito da emorragia al cervello, sono
stato bombardato per oltre vent'anni
dalle onde dei telefoni cellulari sia
per l'uso personale del cellulare sia
indirettamente stando a contatto

cellulare per più di 10 anni aumenterebbe il rischio di ammalarsi di
tumore al cervello. Lo sostiene un
studio svedese, opera di due eminenti professori – Lennart Hardell
dell‟Università di Orebro e Kjell
Hansson Mild dell‟Umea University
– che contraddice così le ultime
ricerche ufficiali, che negavano un
nesso fra i telefonini mobili e il cancro. Stando ai nuovi risultati, invece,
le persone che usano il cellulare da
un decennio o più, anche solo per
un‟ora al giorno, hanno il doppio di
possibilità di sviluppare un tumore
nel lato del cervello dove di solito
appoggiano il dispositivo.

INDEPENDENT
«È necessaria una grande attenzione nell‟uso del telefonino – avvertono gli scienziati nella relazione pubblicata dalla rivista Occupational
Enviromental Medicine – e soprattutto i bambini, che sono particolarmente vulnerabili, dovrebbero essere scoraggiati dall‟utilizzarlo». A
quanto sostiene l‟Independent, che
ha riportato lo studio, i risultati sarebbero tanto importanti quanto
preoccupanti, perché mettono insieme ricerche su persone che hanno
usato il cellulare per un tempo abbastanza lungo da poter contrarre la
malattia. Finora, infatti, le rassicurazioni ufficiali sulla sicurezza dei
cellulari si basavano su ricerche
compiute, nella migliore delle ipotesi, su un campione ristretto, ma il
cancro impiega almeno 10 anni per
svilupparsi, quindi questi studi erano
giocoforza parziali.

STUDI PRECEDENTI

con clienti che usavano i loro telefonini nei locali di vendita e assistenza. Quanti come me oggi non possono raccontare cosa ha provocato
loro la morte? Eppure non siamo più
ancora agli inizi del sistema, sono
passati più di venti anni. Usare il

Qualche mese fa, una ricerca inglese sulla sicurezza dei dispositivi
promossa dalla Mobile Telecommunication and Health Research
(MTHR) e costata quasi 9 milioni di
sterline (circa 13 milioni di euro), era
arrivata alla conclusione che i cellulari «non potevano essere associati
a danni biologici». Ma il presidente
della MTHR, il professor Latrie
Challis, aveva ammesso che solo
una piccola parte dello studio aveva
riguardato gente che usava il cellulare da più di un decennio e aveva
annunciato la necessità di nuove

ricerche, più complete, per un risultato il più possibile certo. «Non possiamo escludere la possibilità che il
cancro possa apparire nel giro di
pochi anni - aveva avvertito lo
scienziato – perchè la nostra ricerca
ha scoperto qualche timido accenno
nelle persone che sono state esposte alle radiazioni per oltre un decennio».

RISCHI
PER IL CERVELLO
I due luminari svedesi hanno, invece, riunito i risultati di 11 precedenti
studi svolti in Svezia, Danimarca,
Finlandia, Giappone, Germania,
Stati Uniti e Inghilterra ( non a caso
non figura l'Italia), che ribadivano
l‟aumento del rischio di sviluppare il
cancro, soprattutto nel lato di cervello dove la gente è solita appoggiare
il telefono. Cinque dei sei studi sui
«gliomi», tumori delle cellule che
proteggono quelle nervose, avevano confermato il potenziale pericolo,
mentre quattro relazioni su cinque
avevano rilevato la presenza di
neuromi acustici, forme tumorali
benigne ma spesso causa di invalidità come la sordità. I due svedesi

tazioni danno un campione esauriente per valutare i rischi di aumento di neuromi e glomi – hanno sottolineato Hardell e Mild - . Non solo. In
base a questi risultati, non si possono nemmeno escludere la presenza
di altre forme di tumore al cervello».

CORDLESS

Lo studio svedese ha interessato
anche i cordless e pure in questo
caso si è registrato un aumento di
entrambe le patologie. In altre parole, usando un cellulare o un telefono
senza fili per 2000 ore – ovvero,
meno di un‟ora al giorno per 10 anni
– vi sarebbe un rischio concreto di
ammalarsi. «Penso che sia davvero
strano vedere così tante ricerche
ufficiali che dicono che non ci sono
rischi – ha spiegato il professor Mild
al giornale inglese – perché ci sono
precise indicazioni sul fatto che
qualcosa succede dopo i dieci anni». Un consiglio: non dormite vicino
a computer, cordless, cellulari e
tutto cio' che siano apparecchi con
onde elettromagnetiche, e cerchiahanno così raccolto i risultati per
mo di comunicare piu' spesso daanalizzarli nel loro complesso e
vanti ad una buona tazza di caffe'.
hanno perciò stabilito che le persone che usano il telefonino da un
Gianni Guerrieri
decennio o più hanno il 20% in più
di possibilità di contrarre una patologia come il neuroma acustico e il
30% in più di sviluppare un glioma
maligno. E il rischio sarebbe ancora
più grande dal lato della testa su cui
appoggia il cellulare: più che triplicato nel primo caso, addirittura quintuplicato nel secondo. «Queste valu-

ollo CARTOLERIA
Edicola da Delia di L
GIOCATTOLI
GIORNALI

TUTTO PER LA SPIAGGIA
RICARICHE
TELEFONICHE

Cogoleto, via Colombo, 100 - Cell. 340.39.17.109
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ZANETTI SFILA A TORINO CON GLI ALPINI
Quest‟anno ad ospitare l‟84A Adunata Nazionale degli Alpini è stata
Torino, prima capitale d‟Italia, in
concomitanza con il 150° anniversario dell‟Unità del nostro paese.
Alpini e loro familiari sono arrivati
non solo da tutte le regioni d‟Italia
ma anche dall‟estero. Anche il
gruppo “G. Tarigo” di Cogoleto
ha partecipato numeroso, come
ogni anno, assieme agli Alpini del
Gruppo di Varazze al quale va il
ringraziamento per aver dato la
possibilità di condividere l‟ospitalita
del Pio Istituto Cottolengo di Torino.
I primi Alpini di Cogoleto sono arrivati a Torino giovedì 5 maggio.
Domenica 8 maggio sono arrivate
anche gli ultimi Alpini e con essi il
Sindaco uscente Attilio Zanetti
che ha fatto l‟onore di voler dedicare l‟ultima uscita pubblica con
la fascia tricolore dei suoi 10 anni
di mandato a chi a Cogoleto ha alpini (unico sindaco della provincia
sempre “dato senza mai chiede- assieme a quello di un comune
re”. Zanetti ha sfilato insieme agli della Valbrevenna) dietro al vessillo
della sezione di Genova fregiato di
BENVENUTO EDOARDO 12 medaglie d‟oro al valor militare..
La sfilata è durata ininterrottamente
dalle 8 alle 19 ed ha visto coinvolti
90.000 alpini; hanno assistito lungo
il percorso di 2 chilometri e mezzo
un milione circa di persone (fonte

l‟appuntamento, domenica 17 Luglio
alla “Casa della Miniera”, in località
“Terrin” presso Pratorotondo, per
l‟annuale raduno. Alle 10.30, alla
Cappelletta dedicata alle “Penne
Mozze” vi sarà la Santa Messa
celebrata dal cappellano del Gruppo, il Parroco di Cogoleto, Don Danilo Grillo.
Claudio Ulivi
Nella foto: a destra del sindaco due
noti volti di alpini cogoletesi, Bruno
Sismondi (che tanto per confermare la generosità degli alpini distribuisce anche il giornalino all‟Arresta
dove abita), il capogruppo Alfredo
Alberani e, penultimo a destra,
seminascosto, Claudio Ulivi, il
giornalista autore di questo scritto.

“La Stampa”). Gli ultimi Alpini a
sfilare sono stati quelli di Bolzano
che ospiteranno l‟Adunata del 2012.
Per chi vi ha partecipato è stato un
“bagno” di commozione e di italianità che di anno in anno, Adunata
dopo Adunata, si rinnova ma è sempre bellissimo come la prima volta.
Gli Alpini e amici del gruppo “ G.
Tarigo” di Cogoleto, danno ora

RACCOLTA DIFFERENZIATA
La piccola Beatrice Grandinetti è
felice di presentare il suo fratellino
Edoardo, nato il 19 febbraio per la
sua grande gioia unita a quella di
mamma Serena e papà Luca

La raccolta differenziata: detto tra
noi è una santa cosa per l'ambiente
e, finalmente, si eliminano tutti i
sacchetti di plastica che per conto
mio, vecchio marinaio, “tanto bene”
non fanno sia al mare che all'ambiente. Purtroppo, col permesso
della legge per l'eliminazione totale
dovremo aspettare il consumo delle

Il Forno

di Beccaris e Rollero & C.

riserve dei sacchetti in giacenza,
quindi se ne riparlerà fra qualche
anno. Stranamente la maggior parte
di queste leggi, specialmente quando si tratta di generi di consumo,
vengono fatte sempre in modo che
non vadano mai in vigore subito
dopo l'approvazione, preferisco non
dire la mia opinione in merito.
L'Amministrazione Comunale ha
pensato bene a fare la distribuzione
dei cestelli per la raccolta dell'umido
dando anche una parte di sacchetti
biodegradabili, peccato che termintatili bisogna acquistarli cosichè:
oltre al dover andare a scuola per
sapere tutto sui tipi di rifiuti, adoperarci per la separazione, comprare i
sacchetti, portarli a destinazione,
alla fine come regalo di ringraziamento, ci tocca pagare la tassa,
giusta ma già abbastanza cara,
(circa 180 €) almeno per il mio caso, aggiungiamo il consumo annuo

di
sacchetti
neri. Per l'umido
ne ne occorrono
almeno uno al
giorno, per un
costo di circa 25
€ risulta che la
tassa sui rifiuti mi
viene a costare
in tutto all'anno circa 230 € a me
sembra esagerata visto che siamo
in due. Ripeto, sono pienamente
daccordo sulla differenziata, anche
se ci costa difficoltà perchè non tutti
in casa abbiamo spazi sufficienti per
i vari contenitori ma, almeno, vogliamo fare in modo che anche noi
possiamo collaborare più volentieri
magari venendoci incontro se non
con la diminuzione della tassa sulla
spazzatura almeno la distribuzione
dei sacchetti gratuitamente? Saluti
Rino Coppola

NUOVA ROMEI DOMENICO & C. snc
P.I. 01825000993

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

Via Colombo, 28 Cogoleto GE

010.982.31.02
346.50.722.30
346.50.722.63

e mail:
romeidomenico@gmail.com
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CROCE D’ORO: TRE LE SAGRE ESTIVE
CROCE D‟ORO SCIARBORASCA,
QUEST‟ANNO SARANNO TRE LE
TRADIZIONALI SAGRE ESTIVE
Dal 7 al 14 luglio
EcoFesta Sociale,

EcoFESTA SOCIALE
da giovedì 7
a martedì 12 luglio

Si parte giovedì 7 e il venerdì è già
tempo di risate con lo spettacolo di
dal 22 al 24 luglio
cabaret TORTA DI RISO FLAMBÈ
Anpas per tutti, tutti per Anpas - interpretato dai noti comici Enrique
Volontari in azione anche in cucina! Balbontin e Andrea Ceccon, accompagnati nel loro esilerante spetdal 29 luglio al 1 agosto
Festa della Birra
Specialità di carne e di pesce alle
tradizionali sagre organizzate dalla
Croce d‟Oro a Sciarborasca.
Anche quest‟anno nel piazzale antistante la sede sociale centinaia di
persone affolleranno gli stands allestiti dalla pubblica assistenza che
grazie alle decine di volontari offre
da sempre un servizio all‟insegna
della qualità e della professionalità.
Oltre alle tradizionali specialità culinarie, stands con giochi a premi,
musica dal vivo, ballo liscio, estrazioni con ricchi premi e attrazioni
per i più piccini vi faranno divertire
fino a tarda sera. La novità di
quest‟anno, oltre agli spettacoli con
personaggi di fama nazionale
(Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, Claudio Golinelli detto “Il Gallo”
e noto bassista di Vasco, Isterika
Band, … ), sarà il marchio
“Ecofesta” che, in collaborazione
con Sater SpA, Provincia di Genova, AMIU, e Muvita, permetterà alla
Croce d‟Oro di utilizzare esclusivamente materiale di consumo
biodegradabile e quindi di facilitarne il riciclaggio e lo smaltimento,
tutto ciò a favore dell‟ambiente biologico e della natura.

europeo del volontariato, la Croce
d‟Oro in collaborazione con ANPAS
Liguria, aggiungerà ulteriori tre giornate di sagra all‟insegna del divertimento e dell‟ottima cucina. Anche
questa festa, come la prima, sarà
all‟insegna delle specialità culinarie
della nostra cucina (primi e secondi
piatti di carne e di pesce, le tradizionali rane fritte il tutto contornato da
prelibati dessert e ottimi vini). Tutte
le sere stands gastronomici, giochi
a premi e musica con le migliori
orchestre. Il ricavato della festa sarà
devoluto in beneficienza a favore di
ANPAS. Festa patrocinata da Provincia di Genova e Comune di Cogoleto.

FESTA DELLA BIRRA
da venerdì 29 luglio
a lunedì 1 agosto.
Tutti i giorni primi piatti, specialità
alla brace, musica dal vivo con famose cover/rock bands e i tradizionali stands con gadgets, giochi a
tacolo da altri famosi personaggi
premi e tiro a segno allieteranno le
come “IL MAGO OSVALDO” e
serate di grandi e piccini.
“MASTER FLA”. Lunedì 11 luglio
Lunedì 19 “CHIUSURA CON IL
grande concerto de “ISTERIKA
BAND” che vedrà sul palco l‟unico
vero tributo alla musica italiana.
Tutte le serate, compresa quella di
cabaret, saranno accompagnate
dalle tradizionali orchestre con ballo
liscio e musica anni ‟60 ‟70 ‟80.
Festa patrocinata da Provincia di
Genova e Comune di Cogoleto.

ANPAS PER TUTTI,
TUTTI PER ANPAS
Volontari in azione
anche in cucina

Questo il programma delle TRE da venerdì 22 a domenica 24 luglio
sagre:
Quest‟anno, in occasione dell‟anno

LA TABERNA

Pizzeria Focacceria
di Tabbò Enrico
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

BOTTO”: direttamente dal tour estivo di Vasco, salirà sul palco di
Sciarborasca il bassista Claudio
Golinelli detto “Il Gallo”. Festa patrocinata dalla Provincia di Genova.
Anche quest‟anno, come già accaduto negli anni precedenti, la Croce
d‟Oro sarà attiva nel sociale devolvendo parte dell‟incasso a favore
della Scuola Materna Don M. Bosco
di Sciarborasca.
Tutte le feste saranno ad ingresso
libero e con la zona ristorante al
coperto. 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.

Media Partner di tutte le manifestazioni “Il Secolo XIX” e “Radio19”.

Per info e contatti:
Web: www.croceorosciarborasca.it
Mail: pa.orosciarborasca@libero.it patrik.balza@anpasliguria.it
Facebook:
CROCE D‟ORO SCIARBORASCA
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MA QUALE CAMBIAMENTO!?!
Pagina Politica gruppo
PdL-Lega Nord-Cogoleto 2011
Commento n.1 di Maria Elena
Dagnino consigliere uscente PdL
Ma quale cambiamento!?!
Parafrasando il famoso libro di Cormac McCarthy "Non è un paese per
vecchi", di Cogoleto possiamo invece dire che "È un paese per vecchi"
un paese che non vuole cambiare,
che vuole conservare tutto, anche
quanto sarebbe da sostituire e rinnovare: aver paura del nuovo, secondo grandi scienziati quale il prof.
Boncinelli, instancabile studioso
della mente umana, è un segno
inequivocabile di vecchiaia.
È stato eletto un sindaco che da più
di quindici anni siede in Consiglio
Comunale come assessore e vicesindaco, quindi in posizione di potere: non c'è male come cambiamento, non c'è male come longevità
politica, che viene invece rimproverata quotidianamente dai "sinceri
democratici" a Berlusconi.
Cogoleto sconta la sua vocazione
"operaista", ereditata da un passato
di lavoro dipendente nelle fabbriche,
nell'ospedale psichiatrico, quindi
una adesione ai partiti di sinistra
considerati, a torto o a ragione,
difensori dei lavoratori: ciò che è
successo, in grande, a Torino, che è
la città con il più grande debito pubblico e dove è stato riesumato Fassino da sempre in politica!
Per la verità a Cogoleto il PCI non
ha mai comunque vinto da solo, ma
sempre supportato ieri dal PSI,
oggi dagli appartenenti alla exMargherita, cioè da quei cattolici di

dindalena

sinistra - Montanelli li definì cattocomunisti - che sono confluiti nel PD e
che sembra abbiano preso il sopravvento all'interno del partito.
Dove sono infatti finiti gli eredi del
vecchio PCI-PDS-DS di Cogoleto,
oggi PD? Li vediamo sbiaditi, poco
rappresentativi, insomma in posizioni secondarie.
Quali le conseguenze? Cogoleto
rimarrà ferma, perché troppi i contrasti all'interno della sinistra sul
programma, di cui abbiamo messo
in risalto la genericità e la mancanza di indicazioni concrete. Cogoleto
rimarrà in un limbo che già abbiamo
vissuto in questi cinque anni passa-

della Società Autostrade, finalmente
iniziate - siamo gli ultimi ad averle
sempre tra Genova e Savona dopo più di 15 anni di richiesta dei
cittadini evidentemente non sufficientemente supportata dall'Amministrazione.
Noi auguriamo ai nostri eletti Paolo
Bruzzone - Francesco Biamonti Agatino Scuderi (nell‟ordine da
sinistra nelle foto) di poter svolgere
il loro compito di controllo e critica
con efficacia e impegno: non saranno soli, perché il gruppo PdL-Lega
Nord-Cogoleto 2011 sarà sempre al
loro fianco con consigli e suggerimenti.

ti, dove ciò che è stato fatto non è
dovuto ad un intervento dell'Amministrazione ma del Governo di centrodestra con fondi stanziati ad hoc.
Ci riferiamo
-alla bonifica della spiaggia a levante, dove finalmente non saranno più
necessari costosi ripascimenti annuali
-all'inizio dei lavori per il depuratore
di Vesima (di cui commissario governativo è la dottoressa Brescianini): Cogoleto ed Arenzano sono gli
unici Comuni senza depuratore tra
Genova e Savona
-alle barriere antirumore ad opera

Vogliamo ringraziare quanti hanno
votato la nostra lista, scegliendo il
nostro programma, quanti - iscritti e
non - ci hanno aiutato nella campagna elettorale, quanti continueranno
ad esserci vicini anche se è più
facile salire sul carro del vincitore.
Siamo passati tuttavia dal 33% di
cinque anni fa al 36% di oggi: il che
non è poco in un paese rosso come
Cogoleto!
Se poi consideriamo i numeri
usciti dalle elezioni, possiamo
constatare che i quattro consiglieri che costituiranno l'opposizione, rappresentano in realtà la
maggioranza dei cogoletesi perché i loro voti sommati sono 3256
(2158 PdL-Lega - Cogoleto 2011 +
1098 della lista Pansolin) contro i
2609 della signora Venturi: è sindaco sì, ma di una minoranza !
Comunque non ci sentiamo sconfitti
perché abbiamo lavorato e fatto
scelte, ne siamo fermamente convinti, nell'interesse della nostra comunità, di cui siamo consapevoli di
rappresentare una parte notevole e
importante.
Passo volentieri il testimone ad un
giovane capace, determinato, consapevole quale è Paolo Bruzzone.

di Sonia Calcagno

Laboratorio
artigianale,
produzione
e vendita
abbigliamento,
accessori,
borse, spille e...
dindalenerie
Si eseguono
lavori di sartoria

Via Poggi 59 Piazza Europa
Cogoleto, cell. 345 713 08 08

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

M. Elena Dagnino
Commento n.2 di Paolo Bruzzone
consigliere PdL entrante

QUALE
OPPOSIZIONE?
Ringrazio innanzitutto i consiglieri
uscenti del mio gruppo per il lavoro
svolto con responsabilità e continuità.
Le elezioni sono terminate: i risultati
hanno premiato, seppur con una
maggioranza relativa, la coalizione
guidata dal nuovo Sindaco Anita
Venturi.
La coalizione di centro-destra, di cui
ero candidato sindaco, ha ottenuto
un buon risultato, se raffrontato con
le precedenti consultazioni amministrative, ma comunque ci ritroviamo
nuovamente all‟opposizione.
Opposizione: un termine che proprio
non mi piace.
Troppo spesso in questi ultimi anni
abbiamo assistito, soprattutto a
livello nazionale, ad insulti ed attacchi personali dettati dall‟ appartenenza ad opposte fazioni politiche
(la responsabilità di questo modo di
fare è a mio avviso da distribuire
equamente tra politici di destra e
sinistra, giornalisti e magistrati prezzemolini). Il risultato di questi comportamenti è un Paese rissoso che
fatica a svilupparsi ed ammodernarsi. Invece delle riforme di cui l‟Italia
necessita l‟agenda politica è ferma
alle inutili polemiche su scandali a
sfondo sessuale, vicende giudiziarie
personali e più o meno fantasiose
ricostruzioni di pentiti. Non si parla
più di temi che interessano i cittadini
ed anche quando lo si fa, il tutto
passa sotto silenzio sovrastato dal
rumore di uno scoop.
La politica, come la intendo io, è
una cosa completamente diversa:
occorre individuare sul territorio le
istanze che provengono dai cittadini, fare proposte e vigilare affinché il
Sindaco e la Giunta comunale operino con correttezza nell‟interesse
(Continua a pagina 13)

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

CO G O L E T O
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Martina e Alessandro premiati dai M.D.L.
Il giorno 12 aprile 2011, Giornata del Maestro premio di riconoscimento agli alunni Martina intera aveva partecipato ad un concorso indetto
del Lavoro, a palazzo San Giorgio di Genova Tricoli e Alessandro Braga della classe 3a C dai “Maestri del lavoro” con un tema dal titolo
nella “Sala del capitano” è stato consegnato un dell‟Istituto comprensivo di Cogoleto. La classe “Quale futuro mi spetta?
È a base della ricerca di un problema centrale
del domani. Se si studia lo sbocco è nel lavoro
che non deve essere un privilegio ma un diritto
inalienabile.
I ragazzi sono stati premiati dal console
della provincia di Genova. Il premio consisteva in una medaglia, un diploma ed un libretto
contenente la Costituzione italiana.
L‟alunna Tricoli Martina che si è classificata al
secondo posto ha ricevuto anche un assegno,
mentre l‟alunno Alessandro Braga che si è classificato nei primi otto posti ha ricevuto una macchina fotografica digitale.
I ragazzi hanno provato orgoglio e soddisfazione nel constatare che il loro lavoro è stato apprezzato.
C.d.C.

(Continua da pagina 12)

della popolazione tutta.
Ed è ciò che ci proponiamo di fare:
valutare nei fatti l‟operato dei nuovi
amministratori cogoletesi, sollecitarli attraverso gli strumenti che il
Regolamento Comunale ci consente di utilizzare ed agire conseguentemente avendo come unico principio guida il bene della comunità.
Per questo al termine opposizione
preferisco il concetto di proposizione.
Insieme agli amici Biamonti e Scuderi ci occuperemo di Cogoleto, dei
problemi che ne limitano lo sviluppo, dei bisogni dei cittadini.
Abbiamo già iniziato a presentare le
nostre proposte e molte altre seguiranno nei prossimi mesi ed anni
perché il significato della nostra
azione politica non può e non deve
ridursi ad un mero contrasto
dell‟azione politico-amministrativa
della maggioranza. Il nostro compito è di portare avanti i progetti e le
richieste che abbiamo raccolto
durante la campagna elettorale
sebbene da una posizione di minoranza.

Ed allora continueremo a batterci
per il ritorno della Caserma dei
Carabinieri (che auspicavano anche
le altre coalizioni), per individuare e
predisporre una sede dignitosa per
la Croce Rossa e la Protezione
Civile, per restituire a Cogoleto una
viabilità accettabile nella zona della
Stazione, per risolvere il problema
dei parcheggi, per illuminare la
provinciale che porta a Lerca e
risolvere il problema dell‟acqua a
Sciarborasca e Pratozanino. Senza
dimenticarci delle grandi aree dismesse e del necessario sviluppo
turistico del Paese.
Al nuovo Sindaco e alla nuova
Giunta gli auguri di un buon lavoro
ricordando loro che anche i 2158
elettori che hanno sostenuto la lista
“Bruzzone Sindaco” ed i 1098 che
hanno espresso la propria preferenza per “Cogoleto c‟è, la Svolta”,
ossia la maggioranza dei Cogoletesi, si aspettano di essere ascoltati.

PANDA EDIL
IMPIANTI TERMOIDRAULICI

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
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DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE...
sanitari ed ambientali.

DAI DIAMANTI
NON NASCE NIENTE
DAL LETAME
NASCONO I FIOR
È da questa frase, tratta dalla famosissima canzone “Via Del Campo”
scritta da Fabrizio De Andrè, che
vorrei partire per introdurre
l‟argomento di cui scriverò: il compostaggio. Ai miei genitori, ai miei nonni
non ci sarebbe stato bisogno di spiegare niente sull‟argomento, anche
perché all‟epoca in cui sono vissuti
non avanzava nulla !
Oggi le cose stanno molto diversamente. La quantità di cibo che gettiamo perché scaduto, avanzato, non
consumabile, o - ancora peggio - non
gradito è enorme. L‟opulenza culinaria
di paesi occidentali ha purtroppo delle
pesanti ricadute in termini economici,

CRUCIVERBA

Economici: perché smaltire differenziando la frazione umida dei rifiuti
(cosa peraltro doverosa e che finalmente, anche a nel capoluogo del
nostro comune da gennaio 2011, si è
iniziato a fare) oggi costa molto e
forse di più dello smaltimento in discarica.
Sanitari: perché “l‟umido” non si può
lasciare a marcire nei cassonetti e
non devo essere certo io a spiegarvelo (consiglio un giro per le strade di
Napoli per “toccare con mano”).
Ambientali: perché il trasporto e lo
smaltimento effettuato tradizionalmente in discarica è causa di forte inquinamento ambientale oltre che di forte
spreco energetico.

Per fortuna però - grazie ai nostri che utilizzo ormai da oltre un anno
senza problemi (nemmeno la puzza!).
Ho quindi diminuito - senza nessun
COGOLETESE di Uocci
riconoscimento economico - la quanti1
2
3
4
5
tà di rifiuto organico prodotta dalla mia
famiglia, e questo ci fa almeno sentire
a posto con la nostra coscienza verso
6
la natura.
Grazie al prodigioso ciclo della vita,
7
8
9
10

11

12
13

14

15

16

17

19

20

22

nonni contadini ed a Fabrizio De Andrè - sappiamo come procedere!
Eh si! Sia dal letame che dalla rumenta - soprattutto vegetale - nascono proprio i fior !
Nel mio giardino ho costruito artigianalmente una piccola compostiera

23

21

24

26

18

25
27

28

quello che per
noi umani è
rifiuto per altri
esseri viventi - Franco Moregola
molto pacifici a
differenza di noi umani che ci contendiamo i diamanti anche con le
armi - diventa cibo, poi letame, e
quindi concime per le nostre piante
e/o fiori. Facendo così risparmiare
risorse pubbliche che potranno essere
impiegate ad altri e più nobili scopi
(circa 0,15 € a Kg che per circa 150
kg medi pro capite annui fa: 0,15 x
150 x 9000 abitanti = 202.500 €
l‟anno il costo di smaltimento). È
così che mi sono venute in mente le
compostiere di quartiere, quale migliore esempio di civiltà e solidarietà. Ma
purtroppo (anzi per fortuna) l‟idea era
già venuta a qualcun altro (se ne
avete voglia visitate questa pagina su
internet:
http://www.ilcambiamento.it/
c o m u n i _ v ir t u o si / r if i u ti _ o r g an i ci_compostiera_capannori.html
Compito di un amministratore pubblico non dovrebbe essere solo quello di
fare il possibile per essere rieletto,
(Continua a pagina 15)

la biancheria
di Enrica
di Fagioli Enrica p.iva 01657400998

29

Orizzontali: 1 Grande abbuffata, 6 Finestra rotonda, 7 Alberto
Biamonti, 8 Famosa patatina,
10 Un albergo di Cogoleto, 12
Gelateria cogoletese, 13 Con te
in Francia, 17 Tirare in dialetto,
19 Madre, 20 Nipoti, 22 Mio in
dialetto, 23 Giovanni a Cogoleto, 25 Enrico Cacciaguerra, 26
Personaggio nella foto, 28 Sigla
petrolifera, 29 In provincia di
Savona

Verticali: 1 Branzino, 2 Poco furbo…, 3 Caviglia Luca, 4 Posti a
tavola. 5 Comodità, 9 Sigla partigiana, 11 Rumenta all‟inizio, 13 Guardare in dialetto, 14 Vado ligure, 15
Escursionisti Esteri, 16 Stato allucinatorio, 18 Circolo ricreativo,
21 ...Silvio Recagno, 23 Divario
economico, 24 Sindacato, 25 Electric Light Orchestral, 26 In fondo alle
voci, 27 Lega Navale
Soluzioni a pagina 30

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

MARCO REPETTO IMPRESA EDILE

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

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

CO G O L E T O
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COIFFEUR FGM STUDIO Uomo-Donna
N
TIO

S

E
AG
V
UO

E

N
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
Da FGM Studio cortesia e professionalità
FGM Studio ti propone la nuova colorazione professionale permanente per scurire, schiarire o coprire i vostri capelli bianchi!!! ed è totalmente priva di ammoniaca !
Lasciati trasportare in un’esperienza sensoriale di colorazione senza
precedenti.
L’appuntamento da FGM Studio si trasforma in un momento veramente rilassante. TI ASPETTIAMO !!
Ci trovi a Sciarborasca, in via Calcagno 7 (è gradito l’appuntamento)
(Continua da pagina 14)

bensì quello di fare tutto quello che è
tecnologicamente fattibile per il bene,
non esclusivamente - sottolineo –
economico di una comunità.
Educare a comportamenti responsabili e civili da parte dei cittadini
dando in primis l‟ esempio è parte
essenziale dell‟ incarico pro - tempore che l‟ amministratore è mandato a svolgere.
Per cui: gettare gli scarti organici o il
cibo nella spazzatura, cosa che è
“normale” nella società dei consumi
deve invece farci riflettere, soprattutto
quando milioni di persone soffrono la
fame nel mondo. Dalle grandi imprese
alimentari veniamo considerati solo

consumatori da mungere e - purtroppo - una volta prodotto e messo sullo
scaffale del negozio, il cibo non finisce
certo nella pancia dei popoli affamati:
cerchiamo almeno di buttarne via
meno possibile ed insieme ad esso
gran parte del lavoro che è servito
a produrlo, trasportarlo, venderlo e
smaltirlo come rifiuto: è proprio qui
che, per fortuna, la natura ci aiuta:
“…….dal letame nascono i fior”!.
Davvero non lo sapevate?

be pensare, la compostiera casalinga
di cui parla Moregola, ma è un simpatico pollaio da giardino, su ruote,
adatto ad un paio di galline che, oltre
ad arredare (e a non sporcare, perché
essendo su ruote viene spostato ogni
volta che si vuole) fornisce ai proprietari un paio di uova al giorno, a fresc h ezz a e q u a lit à g a ra nt ita .
L‟abbiamo visto e fotografato a Genova ad Euroflora ed era sormontato da
questa scritta:
L‟Arte dell‟Orto
Franco Moregola
oltre il biologico… facciamoci le
uova! Un orto, due galline, per
La simpatica costruzione di color stare meglio noi e far star meglio
rosso che compare nella pagina ac- l‟ambiente. Come quando eravamo
canto, non è, come qualcuno potreb- bambini, rispettando tradizioni e

conoscenze popolari.
Il mini pollaio da giardino, aggiunto
alla compostiera da giardino proposta
da Moregola, può aiutarci a riciclare
direttamente a casa ed in maniera
elegante (per i fiori nati dal concime)
e gustosa (per le uova freschissime
con cui potremmo riciclare gli avanzi
di cucina).
Se qualche amico lettore vuole provarci o lo ha già fatto, o ha qualche
altra idea simpatica, ce lo faccia sapere, che andiamo a documentare la
cosa.
Gi. Po.

Attestazione SOA RINA nà 2476/05/00 del 27/4/07

FERRARO
FEDELE

di Scippa Gaetano

COSTRUZIONI EDILI
RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI
Via dei Limoni 1 - 10
Tel. Fax 010.918.25.55

B.
.B

L.

OLLA

LUCA

Cogoleto GE
Cell. 347.10.61.390

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

Tel. Fax 010.918.83.11

Manutenzioni: Edili, Elettriche, Carpenteria
Idraulica - Gas legge 46-90
Riparazioni Urgenti
Aree verdi - Disboscamento
Tinteggiature Interni, Ringhiere, Persiane
Trasporto cose e Facchinaggio
Pulizie Scantinati - Preventivi Gratuiti

Cell. 328.36.46.390

e-mail lukabull@tin.it

VENDITA QUADRI E COMPLEMENTI D‟ARREDO
SEDE E ESPOSIZIONE Via Gioiello 173 - 175 Cogoleto (GE)
Tel. 347.3105908
Aperto al pubblico tutti i sabati dalle ore 16.00 alle 19.30
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VOCI dalla PARROCCHIA

Grazie, Germana !
La Comunità Parrocchiale di Cogoleto ringrazia la signora Germana
Corno per il bellissimo ritratto di
papa Giovanni Paolo II donato alla
nostra parrocchia in occasione della
sua beatificazione.
Grazie, Germana, per quello sguardo vivo e penetrante che di lui ci hai
trasmesso, uno sguardo che va
dritto al cuore, uno sguardo che
affascina e invita a non aver paura,
ad aprire le porte a Cristo così come
ha fatto lui.

è una presenza che viene incontro
oggi alla persona ed è una domanda a tutta la società:" Credi che Io
sono il tuo compagno di cammino?
Desideri costruire con me una nuova società?".
Ecco perché siamo invitati a partecipare - con i nostri bambini della
Prima Comunione - a questa manifestazione di fede.
Programma: - ore 18 Santa Messa
celebrata a Villa Nasturzio (sospesa
in parrocchia)
- esposizione dell'Eucarestia e Adorazione
- ore 20,45 Processione con il seguente itinerario:
Villa Nasturzio - Via XXV aprile - Via
S. Lorenzo - Via Canisse – Pz. Togliatti - Via VenereVia XXV Aprile-attraversamento
Aurelia - Lungomare - Chiesa di
San Sebastiano.

Preghiera del Santo Padre
Giovanni Paolo II
per l'Italia
Il nostro parroco ha letto questa
preghiera in occasione della Messa
di suffragio per i caduti celebrata il
25 aprile; ci pare edificante riprenderla su queste pagine per la ricchezza e l'amore che il Santo Padre Tu che sei maestro interiore
svela a noi i pensieri e le vie di Dio.
dimostra per la nostra Italia.
Donaci di guardare le vicende umane
con occhi puri e penetranti,
O Dio, nostro Padre,
di conservare l'eredità di santità e civiltà
ti lodiamo e ringraziamo.
propria del nostro popolo,
Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli
di convertirci nella mente e nel cuore
accompagna i passi della nostra nazione,
per rinnovare la nostra società.
spesso difficili ma colmi di speranza.
Gloria a Te, o Padre, che operi in tutti noi.
Fa' che vediamo i segni della tua presenza
Gloria a Te, o Figlio, che
e sperimentiamo la forza del tuo amore,
per amore ti sei fatto nostro servo.
che non viene mai meno.
Signore Gesù, figlio di Dio
e Salvatore del mondo,
fatto uomo nel seno della Vergine Maria,
ti confessiamo la nostra fede.
Il tuo Vangelo sia luce e vigore
per le nostre scelte personali e sociali.
La tua legge d'amore
conduca la nostra comunità civile
a giustizia e solidarietà,
a riconciliazione e pace.
Spirito Santo, amore del padre e del Figlio
con fiducia ti invochiamo.

Gloria a Te, o Spirito Santo,
che semini i tuoi doni nei nostri cuori.
Gloria a Te, o Santa Trinità,
che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen .

Nella foto il ritratto di papa Giovanni
Paolo II esposto nella chiesa di
Santa Maria Maggiore

Processione del
CORPUS DOMINI
giovedì 23 giugno 2013
La Chiesa propone questo gesto
tutti gli anni per ricordare che Gesù

CICLOTURISMO PER PASSIONE
Per voi che amate lo sport e, in
particolare, la bicicletta, spero di
essere di ispirazione.
Fin da bambino ho sempre sognato
di essere un cicloturista, di poter
prendere al mia bicicletta e girare
l‟Italia. Lunedì 30 giugno questo
sogno uscirà finalmente dal cassetto

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

dove a lungo l‟ho tenuto, per
diventare realtà. Partirò da
Cogoleto alle ore 6 per lanciarmi nell‟ avventura “on
the road” solo, dopo aver
salutato la mia famiglia:
Daniela, Elia e la cagnetta
Neve. Munito della mia
immancabile bici, tenda e
sacco a pelo, percorrerò
cinque tappe da 180 chilometri ciascuna toccando
Toscana, Isola d‟Elba e
Liguria. Pronti, partenza e…
via! Ecco realizzato finalmente il mio sogno da 900 km. avventura. Ne parliamo prima per
Ciao a tutti da
far conoscere anche ad altri una
forma di turismo divertente, sopratMarcello Musmeci tutto se fatta in gruppo, ecologica,
economica, salutare e che, sopratClasse 1974
tutto, permette di vedere veramenSperiamo che Marcello ci voglia poi te i luoghi che si visitano come
raccontare sul prossimo numero del non sarebbe possibile fare passangiornalino, come è andata la sua doci velocemente in automobile.
PASTICCERIA CAFFETTERIA CIOCCOLATERIA

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

F.lli Guastavino
vico alle cave 13 Cogoleto
tel. 010.918.37.24
Torte da cerimonia
Praline
Pasticceria mignon
Semifreddi,
Salatini
… si organizzano, inoltre, rinfreschi,
ricevimenti e feste nel nuovo gazebo.

CO G O L E T O
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PULITI DENTRO
E BELLI FUORI...
Bere acqua fa bene, depura l‟ organismo e rende puliti dentro e belli
fuori. Questo racconta una nota
pubblicità. Ma perché berla da una
bottiglia di plastica? Perché rovinare
la scelta intelligente e salutare di
bere ogni giorno molta acqua, utilizzando un veicolo del bere assolutamente stupido? Solo perché ce lo
propongono in TV una bella donna e
un famoso calciatore? Noi proponiamo un‟aggiunta: “puliti dentro,
belli fuori e... intelligenti anche…”
In che modo? Semplicemente bevendo da una piccola borraccia, o
da un thermos, o da una brocca o
da un bicchiere senza passare dalla
bottiglia di plastica.
Siete mai andati a una manifestazione, ad un concerto? Avrete visto il
tappeto di plastiche usa e getta che
rimane. Perché pulire se possiamo
evitare di sporcare? Avete mai chiesto in un bar una bottiglia da mezzo
litro d‟acqua? Vi sembra un prezzo
equo? Quando vedete qualcuno
spendere al cinema o ad un concerto 2 euro per una bottiglietta usa e
getta di acqua minerale, che magari
ha viaggiato per centinaia di km su
camion, fate un gesto concreto:
ditegli di smettere.
Ha senso usare per pochi minuti un
imballaggio in plastica che ha un
costo ambientale molto alto per
essere prodotto, trasportato e…
riciclato? Possiamo farne a meno?
La risposta è sì. L‟impegno di ogni
singolo non è mai irrilevante! Basta
prendere una piccola abitudine,
portarsi sempre dietro un contenitore riutilizzabile che potrà essere
riempito in qualunque fontanella

pubblica, rubinetto, (anche del bar,
basta chiederlo e magari lasciare al
barista una piccola mancia per il
disturbo). Avremo evitato al Pianeta lo spreco di risorse, e avremo
regalato a noi stessi un pizzico di
contagiosa consapevolezza.
Ogni nostro gesto può fare la differenza. Se poi diventa „contagioso‟ e
incide sugli stili di vita, può davvero
diventare decisivo (come quello di
usare una borsa per la spesa e non
quella usa e getta). Seguiamo i
suggerimenti di “Altroconsumo”
“Perché usare per pochi minuti un
oggetto che può durare anche cento
anni?”. Oltre alla sporta, avere con
sé una borraccia, un bicchiere componibile, un termos, è un gesto di
pace e di rispetto verso quello che è
un diritto inalienabile dell‟umanità:
l‟acqua.
Questa iniziativa non ha referenti,
non ha regole, non costa nulla ed è
molto semplice: richiede una diffusione orizzontale basata sul passa
parola e sull‟imitazione.

Anche loro sono Cittadini di
Cogoleto: com‟è che ce li siamo
dimenticati” all‟interno
del ex Ospedale Psichiatrico?
Sono circa 50, vivono in parte nei
“containers” (20) e in parte nel vecchio padiglione “Gian Soldi”.
Nei containers non dovevano rimanerci per più di un anno, di anni ne
sono passati 4 e sono sempre lì.

MARMI E GRANITI

ESECUZIONE
GIANNI CAVIGLIA

PRATOZANINO:
MASSAGGI E MESSAGGI
Laboratorio “Massaggi e Messaggi” uccide un altro
dalla RSA Giansoldi e dalla CAUP con un osso poi
Ospitalità di Pratozanino.
si gira e vede un
monolite …
Continuano con successo gli incontri
del sabato mattina alla Giansoldi ed Prima parte.
alla CAUP. Il laboratorio “Massaggi Il monolite rape Messaggi” condotto da tre fisiote- presenta l‟inizio e
rapisti volontari sotto la supervisione la fine in modo
del personale ASL è un‟occasione perpetuo, come
per svolgere attività motoria, lavora- l ‟ Uni vers o
e
tiva e culturale. Quello che segue simboleggia la Genesi com‟è scritto
(che pubblichiamo solo in parte) è nella Bibbia. Il monolite è il senso
il contributo di un Ospite appas- della Vita. Le scimmie, anche facensionato di cinema elaborato dopo do un assassinio, quando vedono il
una discussione di gruppo, i dise- monolite è come se capissero la loro
gni sono un elaborato di Carlo Da- capacità di sopravvivenza, lo intergna con cui interviene usando la pretano come un dio perché non ne
sua forma espressiva personale.
capiscono in pieno il significato.
Quando la scimmia lancia in aria
2001-2011 …
l‟osso, che era diventato un‟arma, è
LA CINETECA
come se lanciasse in aria la sua ira
DI CLAUDIO TOMATIS:
perché ha sperimentato la sua vio“2001 Odissea nello spazio”
lenza.
di Stanley Kubrik
Seconda parte.
Prologo.
Uno scienziato parte dalla Terra e
All‟inizio del film si vede la terra con va verso Giove perché c‟è uno stradue gruppi di primati: un primate no fenomeno
(continua...)

50 CITTADINI DIMENTICATI

LAVORAZIONI
DI



LAVORI CIMITERIALI
DI OGNI GENERE

Qualità ed esperienza

 918.50.65 - 347.35.61.612

COGOLETO - VIA ALLEGRO 17

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

Intoppi burocratici, contenziosi vari,
e i lavori di ristrutturazione del nuovo padiglione che dovrebbe ospitarli
sono fermi. Intanto loro, questi
“Cittadini di Cogoleto di serie
b” (Cittadini con problemi Psichiatrici) continuano a viverci senza lamentarsi, senza che nessuno li
tuteli. Con l‟Amministrazione Zanetti
ho più di una volta portato l‟ argomento in Consiglio Comunale, trovando a parole molti consensi, ma
nei fatti il nulla.
La prima cosa che ho chiesto nella
prima seduta del nuovo Consiglio
Comunale è stata un impegno reale
su questo argomento, l‟ho chiesto al
nuovo Assessore alla Sanità e alle
Politiche Sociali Sig.ra Marina Costa
e al nuovo Sindaco Anita Venturi.
Come nelle passate occasioni ho
avuto risposte di condivisione e di
impegno per risolvere questa situazione. Vedremo, intanto mentre il
tempo continua a passare, per il
prossimo Consiglio Comunale ho
già presentato un altra interpellanza

sull‟argomento, come dire: chi la
dura la vince.
Terrò informati i Cittadini sugli sviluppi di questa vicenda anche da
queste pagine.
Francesco Biamonti
Consigliere Comunale
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Differenziare
a regola d‟arte
La raccolta differenziata inizia tra le mura di casa
nostra, basta veramente molto poco soprattutto
un minimo di attenzione per realizzare il primo e
fondamentale passo verso il riciclo di qualità, che
vuol dire semplicemente materiali da avviare al

Come fare una perfetta
raccolta differenziata
a Cogoleto

Umido

C O G O LE T O
recupero maggiormente puliti. Accanto alle
frazioni come plastica, vetro, metalli e carta in
casa si produce anche qualcosa di particolare: il
rifiuto organico, il così detto „umido‟. In questa
definizione finiscono tutti gli scarti delle nostre
cucine. E‟ bene ricordare che l‟organico che
finisce, per pigrizia o per distrazione, nei rifiuti
normali finisce in discarica dove con il tempo
genera biogas (con incremento dei gas-serra) e
percolato, diventando così la prima causa di
cattivi odori ed infiltrazioni nelle falde acquifere.

Invece l‟umido avviato al recupero si trasforma in
compost cioè un concime organico utilizzato per
concimare orti, giardini di cui migliora la fertilità
senza inquinare. A Cogoleto l‟umido proviene
oltre che dalle famiglie anche dalle attività economiche come fruttivendoli e fioristi oltre che
dalla potatura di parchi e giardini, pubblici e privati. È importante ricordare poi che questo tipo di
materiale, come prevede tra l‟altro il nuovo codice ambientale, deve essere raccolto utilizzando
esclusivamente sacchetti compostabili.

senza tappo (che va nei metalli)

zioni in plastica per
uova ed altri imballaggi in plastica sagomata (es. pile, spazzolini
da denti) buste e sacchetti in plastica per
prodotti
alimentari
(pasta,
merendine,
cracker,
surgelati,
ecc.), reti per frutta e
verdura flaconi per
detersivi e detergenti
per la casa, dispenser
per l‟igiene personale
e la cosmetica buste, sacchetti e scatole di plastica, borse di nylon e di cellophane, cellophane
in pellicola, tappi di plastica, vasi per piante
(senza terra) vaschette e vassoi in polistirolo
(per frutta, verdura, carne), imballaggi di piccoli
elettrodomestici in polistirolo

Cosa non differenziare Ceramica e porcellana
(stoviglie intere o rotte), specchi, vetri per finestre, vetro retinato, lampadine e tubi al neon,
schermi di TV e monitor, barattoli con resti di
colori o vernici, materiali diversi come cristalli
Nota bene: prima di gettare i rifiuti nei contenitori ricordati di sciacquarli per togliere i residui
Il materiale raccolto è inviato al Consorzio COREVE o direttamente alle vetrerie. Servirà per
realizzare altro vetro, additivo per asfalti e altri
prodotti per l’edilizia

Cosa differenziare
Frutta e verdura, farina, pasta, riso, pane e uova, carne, piccole ossa, pesce, lische, chele di
crostacei e conchiglie di molluschi, fondi di caffè,
bustine di the e tisane, carta da cucina, tovaglioli
e fazzoletti di carta, piccole piante e fiori recisi
Cosa non differenziare
Liquidi, pannolini, assorbenti, stracci, indumenti, Cosa differenziare lattine per bevande e per
sacchi dell‟aspirapolvere, metalli, vetro, plastica, olio fogli di alluminio da cucina, involucri per
medicinali
cioccolato e coperchi degli yogurt scatolette in
banda stagnata per alimenti (es. pelati, carne,
tonno, legumi, cibo per animali) vaschette e
Cosa differenziare carta e cartoncino di ogni contenitori in alluminio per la conservazione e il
dimensione,giornali, riviste e opuscoli pubblicitari congelamento dei cibi bombolette spray per
non plastificati, libri e quaderni, carta per usi deodoranti, lacche per capelli o panna montata
grafici, da disegno e per fotocopie, cartone per barattoli e scatole in metallo per biscotti,
bevande (es. Tetra Pak per latte, succhi di frutta, cioccolatini, liquori tubetti per conserve, creme e
panna, sacchetti di carta, scatole e imballaggi in cosmetici tubetti per dentifricio capsule, chiusure
carta, cartoncino, cartone ondulato e carta da e tappi in metallo per bottiglie (es. olio, vino,
liquori, bibite)
pacchi
Cosa non diffenziare Carta sporca (es. tovaglioli e piatti di carta usati), carta oleata per ali- Cosa non differenziare contenitori per vernici,
menti, carta assorbente per cucina e carta da smalti, smacchiatori, acidi, colle e insetticidi
forno, carta plastificata, pannolini, carta chimica Nota bene: prima di gettare i rifiuti nei contenitori sciacquarli per togliere i residui e riduci i voluper fax e autocopiante, polistirolo
Nota bene: non introdurre sacchetti di plastica. I mi quando possibile
cartoni da imballo di medie e grandi dimensioni Il materiale raccolto è inviato ai Consorzi CIAL,
devono essere piegati e depositati accanto ai Consorzio Acciaio o direttamente agli impianti di
recupero e riutilizzo. Il recupero dell’alluminio
contenitori
Il materiale raccolto è inviato al Consorzio CO- consente di risparmiare fino al 95% rispetto
MIECO o direttamente alle cartiere. Servirà per all’uso della materia prima
realizzare altra carta, giornali, riviste e imballaggi
in cartone

Metallo

Carta e cartone

Vetro



Cosa non differenziare
Piatti, bicchieri e posate in plastica; cassette per
frutta e verdura in plastica; giocattoli; custodie
per cd, dvd e altri materiali audiovisivi; beni durevoli in plastica (elettrodomestici, casalinghi,
complementi d‟arredo, grucce appendiabiti,
ecc.); tutti i rifiuti in plastica sporchi di materiali
organici o sostanze pericolose come vernice,
colle ecc.; rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche
per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per
emodialisi); contenitori per vernici, smalti, smac-

Plastica

Cosa differenziare bottiglie e flaconi di plastica
per acqua, bibite e prodotti alimentari vasetti per
Cosa differenziare bottiglie e bicchieri, vasetti, prodotti alimentari (es. yogurt, dessert), confebarattoli e contenitori di vetro di qualsiasi colore, zioni e vaschette in plastica per alimenti confechiatori, acidi, colle e insetticidi
Nota bene: prima di gettare i rifiuti nei contenitori sciacquali per togliere i residui e riduci i volumi
quando possibile
Il materiale raccolto è inviato ai Consorzi COREPLA o direttamente agli impianti di recupero e
riutilizzo. La plastica verrà utilizzata per imbottiture, maglioni, moquette, panchine, ecc.
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Cogoleto è stata la prima!
Altro primato della nostra cittadina
in campo ambientale
Anche quest‟anno la nostra cittadina si potrà
fregiare del logo della “Eco festa”. Lo scorso
anno Cogoleto è stata la prima ad organizzare
nel Genovesato questo tipo di sperimentazione. Quest‟estate saranno ancora tre gli ecoappuntamenti che si svolgeranno a Sciarborasca: la Festa della Croce d‟oro dal 7 al 12 luglio,
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la Festa del Volontariato dal 22 al 24 luglio e la
Festa della Birra dal 29 luglio al 1 agosto.
Con il progetto “Eco Feste” la Provincia di Genova, in collaborazione con Fondazione Muvita e il
sostegno di Sater si propone di promuovere e
diffondere le buone pratiche di raccolta differenziata e riciclaggio nell‟ambito delle manifestazioni
che sono caratterizzate da un forte consumo di
imballaggi, stoviglie “usa e getta”, bottiglie di
plastica e di vetro, lattine di alluminio e per i molti
avanzi. Queste sagre sono il luogo ideale per



dare l‟esempio di come si fa una corretta raccolta
differenziata e una scelta accorta di materiali
riutilizzabili o biodegradabili. E Cogoleto, la
scorsa estate, ha ottenuto dei risultati strabilianti superando la percentuale del 90% nella
raccolta dei materiali mandati al recupero e
riciclo. Un bravo ai tanti volontari giovani e meno giovani che hanno creduto, sostenuto e realizzato questa bellissima esperienza e che vi
aspettano anche quest‟anno per ripeterla.

Raccolta differenziata dei rifiuti
proveniente dallo spazzamento delle strade
Sater, dal 1 giugno 2011, ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale meccanizzato. In questo modo Cogoleto apre la strada, per primo in Liguria, a questo tipo di modalità di raccolta differenziata.
In pratica le spazzatrici che operano sul territorio di Cogoleto al termine del
loro servizio scaricheranno tutto il raccolto in un apposito grande contenitore presente nell‟isola ecologica di via della Pace.
Quando il cassone sarà pieno, e questo avverrà una volta al mese, il materiale verrà conferito ad un apposito impianto (a Broni in provincia di Pavia)
dove con specifici trattamenti dividerà i materiali riciclabili come terra e
sabbia, scarti vegetali, organico, metalli, carta, plastica e materiale residuo.
Circa l‟80% di questo materiale potrà essere inviato alle piattaforme di
recupero, mentre solo il 20% andrà a finire in discarica. Si ipotizza che in
un anno si potranno raccogliere circa 70.000 kg di rifiuti dallo spezzamento
avviando al recupero almeno 55.000 kg.

E in arrivo un bastimento
carico di bandierine!
Parte la stagione balneare a Cogoleto e SATER sarà presente anche sul
litorale della cittadina con una nuova iniziativa indirizzata ad incrementare
la raccolta differenziata nei vari bagni marini. A tutti i gestori dei bagni
sono stati consegnati contenitori di piccole dimensioni per la raccolta del
rifiuto organico (il così detto „umido‟), vetro e plastica, che verranno posizioni all‟interno degli stabilimenti e svuotati da Sater secondo giornate
prestabilite.
Altra iniziativa ambientale anche sulle spiagge libere, dove verranno posizionati dei particolari contenitori (chiamati Gidut) veri e propri “totem” a cui
saranno attaccati quattro bidoncini destinati alla raccolta di CARTA, LATTINE, PLASTICA E RIFIUTI
INDIFFERENZIATI.
Queste isole ecologiche in miniatura saranno facilmente visibili grazie ad un bandierina che
segnala “FACCIAMO LA DIFFERENZA”.
Uno slogan che nasce
nell‟ambito delle iniziative di
educazione ambientale fatte
durante l‟anno scolastico nel
complesso di Cogoleto e rivolta
a tutti gli alunni di ogni ordine e
grado. Un modo virtuoso per
continuare, anche quando la
scuola è finita, il proprio impe-

Nuovo Amministratore Delegato Sater
CAMBIO
AL VERTICE DI SATER
A Paolo Cinquetti, ingegnere e dirigente del gruppo Amiu ed
Amministratore Delegato di Sater è subentrato da maggio
2011 Enrico Lastrico altro dirigente dello stesso gruppo.
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COPPA ITALIA RUGBY FEMMINILE

Il 15 maggio 2011 si è svolta a Noceto, provincia di Parma, la fase
finale della “Coppa Italia” femminile
di rugby. Contemporaneamente si
sono svolti i concentramenti finali
per le categorie under16 ed
under14 sempre di rugby femminile.
Per quanto riguarda quest‟ultima
categoria, era presente anche il
C.F.F.S. Cogoleto Rugby, con otto
ragazze guidate da Stefano Cavina, le quali, con una grande prestazione contro Forlì Rugby 3-0, il
Monza Rugby 5-1 e il Sambuceto
Rugby 8-0, hanno dominato e
(Continua da pagina 1)

LA FORNACE
RESTAURATA
Quattro anni da raccontare, dal
primo Consiglio Comunale al taglio
del nastro: impossibile. Non manca
lo spazio, non manca la voglia,
semplicemente non si possono
scrivere su carta, o perlomeno non
ne sono in grado, sensazioni tanto
forti. Non si può scrivere perché è
una storia che va vissuta, è la pietra
che riemerge dalla terra di riporto, è
la carta scarabocchiata di qualche
disegno in cantiere, è il sudore di
chi ha lavorato duro con benna pala
e picco, ma anche il polistirolo dei
pannelli durante le lezioni con gli
studenti, le orme di fango lasciate al
Bar Meo per conquistare un panino,
è una storia viva un ricordo indelebile per chi l‟ha vissuta. Non un semplice cantiere, non una semplice
storia. Preferisco citarne i protagonisti, coloro i quali possono dire: io

vinto il trofeo “Coppa Italia” (sempre per la loro categoria,
ovviamente). Le ragazze hanno
dimostrato una capacità tecnica
nettamente superiore alle altre
squadre e di questo bisogna riconoscere grande merito al loro allenatore nonché presidente della società
C.F.F.S. Cogoleto Rugby, Stefano
Cavina. Le ragazze, che ormai da
cinque anni sono seguite da Cavina
con grande impegno, tra mille difficoltà, si sono sempre allenate, anche quando erano in poche, anche
con il freddo o la pioggia e si sono
sempre dimostrate pronte a giocare
e soprattutto a divertirsi. Il team è
così composto: Marcolini Giorgia
(la capitana), Marzullo Rosy (la
potenza), Giambarresi Giulia (la
velocità), Cavina Giulia (la tecnica),
Cavina Micol (l‟astuzia), Malena
Beatrice (la forza), Natali Daniela
(la grinta), Maria (la tenacia).
BRAVE RAGAZZE !
Ricordiamo inoltre che quest‟anno
la prima squadra femminile del
C.F.F.S. Cogoleto rugby, insieme
all‟Imperia rugby, ha partecipato al
campionato nazionale di seria A
(per la verità sarebbe il secondo

anno consecutivo, ma l‟anno scorso
la squadra si chiamava Valledora di
Torino) con grande soddisfazione.
Si è comportata molto bene anche la prima squadra maschile,
seconda classificata nel girone
ligure della serie C e sono apprezzabili i risultati di tutte le squadre
giovanili dall‟under 14, all‟under 12
fino ai piccolini dell‟under 10 e 8.
Inoltre il 5 giugno, al campo del
Molinetto, si è svolto il 1° torneo
“Ecoeridania”, concentramento
finale di tutte le società liguri. Erano
presenti più di 250 bambini/e!
La manifestazione ha ottenuto anche l‟appoggio del biscottificio
“Grondona” e grazie ai volenterosi
genitori del settore giovanile ed alla
perfetta organizzazione della società, è perfettamente riuscita. Come
dice il presidente Stefano Cavina,
tutte queste manifestazioni sono
una opportunità da non perdere per
lo sport di Cogoleto e per far crescere il rugby nella nostra cittadina
e nella regione. Questo impegno è
supportato dalla società e dai pochi
sponsor, dalla collaborazione delle
famiglie e dei giocatori, il tutto con
spirito di sacrificio; e se qualche

sponsor
volesse
farsi avanti….(!!)
Ancora una volta
siamo qui a sfatare i
falsi pregiudizi che
aleggiano attorno a
questo
sport:
il
rugby è un‟attività
sportiva che insegna il rispetto
dell‟avversario, dei compagni e delle
regole, è uno sport certamente di
contatto, ma in cui è assolutamente
bandita la VIOLENZA.
La piu' bella vittoria l'avremo ottenuta quando le mamme italiane spingeranno i loro figli a giocare al
rugby se vorranno che crescano
bene, abbiano dei valori, conoscano il rispetto, la disciplina e la
capacità di soffrire. Questo è uno
sport che allena alla vita. Ragazzi
vi aspettiamo il prossimo anno… e
non dimenticate la festa del minirugby a fine luglio e nel periodo di
ferragosto sul lungomare
viva il RUGBY!

c‟ero e lo posso raccontare. Prima
fra tutti la fornace, non un semplice
cumulo di pietre come qualcuno
sosteneva, ma detentrice di una
storia che va ben al di là del nostro
provvidenziale intervento, testimonianza forse unica di un passato
lontanissimo a noi ma anche simbolo di un paese che vuole valorizzare
le sue peculiarità ed offrirle al mondo quali pezzi unici di un bellissimo
mosaico. C‟è chi definisce questo
restauro una perla, unico per il suo
genere, chi lo cita nelle riviste specializzate, per noi cogoletesi è bello
semplicemente pensare che c‟è
stato un giorno nel quale il cemento
mangia-suolo si è fermato per salvaguardare quel che prima di lui
c‟era, per ben che se ne dica questa
è ben più che una semplice speranza per il futuro. Come è stato possibile tutto questo? Nella ricetta vincente va considerata la determinazione dell‟amministrazione comunale, la pazienza e professionalità dei
suoi funzionari in primis il Dott. Revello, la disponibilità dell‟impresa

Pesce nel rivedere progetti e programmi, la sinergia tra Università di
Genova e Ing. Patrone titolare del
progetto, la coordinazione del Prof.
Lagomarsino, l‟esperienza del compianto Prof. Mannoni, i consigli del
Prof. Musso, l‟incredibile passione
dimostrata dalla Prof.ssa Pittaluga
la quale ha speso mesi interi della
propria professionalità per la buona
riuscita del restauro, senza dimenticare gli amici Gianfranco Caruso e
Maria Angela Davico i primi che si
sono interessati alla fornace quando
la speranza di vederla in futuro
conservata era una lucina fioca
fioca. Una menzione speciale va
attribuita a chi, incurante del bello e
cattivo tempo, ha lavorato con noi
negli ultimi due anni, mi riferisco
all‟impresa dei fratelli Rotundo
(coloro che hanno compiuto il miracolo più grande, tramutando una
rozza benna simbolo spesso e volentieri della demolizione in uno
strumento chirurgico per salvaguardare tesori), al Geom. Bonissone e
la sua squadra, ai tantissimi studenti

di Architettura
e
Restauro
che
hanno
effettuato
studi e ricerche per coordinare i lavori,
contribuendo
fattivamente
alla delicata
rimozione di
Luca Nanni
decine
di
metri cubi di terreno da riporto. La
fornace è li grazie a tutti loro: monumento del lavoro a Cogoleto per la
sua lunga tradizione operaia, ma
anche struttura che presto verrà
aperta al pubblico, perché è chiaro:
questa è un‟opportunità turistica
unica e imperdibile! Mare, monti,
Colombo, fornaci.. Cogoleto è questo!

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,
DOLCIUMI E IDEE REGALO
Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE

Francesca Montaldo

Luca Nanni

PIù

PASTA

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
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ANMI: regata memorial Com. A. RECAGNO

Il 5 giugno, nelle acque antistanti
Cogoleto, si è svolta la prova di
Ranking List Zonale - Trofeo:
“Memorial Com.te A. Recagno” &
“Coppa BCC”, organizzato dal Club

Velico Cogoleto e dall‟Associazione
Nazionale Marinai D‟Italia di Cogoleto e Arenzano.
Sponsor della manifestazione la
Banca di Cherasco Credito Cooperativo di Cogoleto, per
la
“Coppa BCC”.

delle imbarcazioni erano impazienti
di mettere in mare la propria deriva
per effettuare le prime manovre e
ricercare la giusta concentrazione
per affrontare nel migliore dei modi
la regata, ma la giornata, dal punto
di vista meteorologico, era caratte-

Sono risultati vincitori per gli:
Juniores:
1° Mirra Lorenzo
2° Scapini Francesco
3° Ferraro Edoardo

Il magnifico Trofeo A.N.M.I. che
mostriamo accanto, è stato invece
sponsorizzato da “Vallarino Arredamenti”, dalla stessa famiglia
Recagno e dal Gruppo ANMI Cogoleto ed è particolarmente significativo, in quanto costituito da un
bellissimo modello di leudo ligure
opera del maestro modellista Mauro Favareto di Celle Ligure.
Alla regata, riservata alla Classe
OPTIMIST (Juniores e Cadetti under 12) hanno partecipato complessivamente 71 skippers che, già
dalle prime fasi di preparazione
4° Gommellimi Tommaso
BURT (Dirty Match) Questo magnifico pastore belga groe- rizzata, inizialmente, da assenza di 5° Pastorelli Maria
nendal, di nome Burt, (Dirty Match nelle vento. Per fortuna poco dopo mezgare ufficiali cui partecipa), ha quasi tre
anni è sta avendo nelle esposizioni
canine ottimi risultati. A Milano
all‟esposizione internazionale è arrivato
primo come miglior maschio di razza, e
nei raduni di categoria, è sempre arrivato primo. Il suo proprietario, Alessandro Caruso ne è giustamente fiero.
Anche tra i nostri amici a quattro zampe
ci sono, soggetti che rendono onore
alla nostra comunità. Perché non organizzare, anche per loro, una manifestazione, che avvicini le persone a
questi fantastici animali che per l‟amore
incondizionato che provano per i padroni fanno già parte della vita delle famiglie e del paese?
C.d.C.

zogiorno si è levato un bel vento sui
cinque nodi che ha permesso di far
partire la regata. Sono state effettuate due prove e poi il vento che
era assente all‟inizio è rinforzato al
punto di convincere la Giuria presieduta dai signori Emanuele Picasso
e Claudio Ziglioli, a rinunciare alla
terza prova essendo addirittura
arrivato un avviso dalla Capitaneria,
che preannunciava l‟imminente
arrivo di vento troppo forte.
La conclusione della regata è stata
quindi particolarmente avvincente,
con una punta di emozione per la
tempesta che si è scatenata subito
dopo l'arrivo.

Cadetti :
1° Biagini Pietro
2° Bottino Lorenzo
3° Bellotti Francesca
4° Garofalo Alessandro
5° Carpini Niccolò
Nella foto da sin.: il maresciallo
Marco Esposito di Locamare Arenzano, il presidente ANMI Cogoleto,
Rino Coppola, Donatella Recagno figlia del com.te A. Recagno, il
funzionario NATO ten. col. Luciano
Barberis genero di A. Recagno ed il
sottocapo Nicola Giordano.
C.d.C.

ARTIGIANO EDILE
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE

 010 - 918.84.61

Cell. 335.674.96.13

Cogoleto - Via Costa dei Prati 82/4
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Pesce Pietro S.p.A.
COGOLETO - Via Molinetto, 40
Tel. 010.918.19.18 - Fax 010.918.19.33

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

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

Box interrati “ALBARO” Genova, via O. De Gaspari uff. vendite tel. 010.918.19.18
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ENNESIMA DEBACLE PER IL CENTRO DESTRA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
ENNESIMA DEBACLE
PER IL CENTRO DESTRA
Quanti prevedevano la tanto agognata svolta, saranno rimasti per
l‟ennesima volta delusi; anche
l‟ultima possibilità di voto amministrativo per Cogoleto ha visto prevalere il centro-sinistra. Un plauso va ai
vincitori, per i vinti invece l‟ennesima
sconfitta, cinque legislature, circa
venticinque anni trascorsi a mordere
la polvere, un record in negativo da
guinness dei primati.
Eppure tra alcuni esponenti del centro destra, ancora in tempi non sospetti, si ipotizzava che il 2011 sarebbe stato l‟anno della svolta, si paventavano proclami di vittoria che avrebbero preluso a una svolta epocale
per Cogoleto, ma non solo, qualcuno
si vedeva già seduto ai piani alti del
“Palazzo” alla guida di questo o di
quell‟assessorato, adesso o mai
più !!!
Questo ipotetico scenario, si sarebbe
dovuto concretizzare non per la preparazione politica maturata negli
anni, la capacità, l‟esperienza, la
credibilità, il carisma, dei candidati
presentati in lista dal centro-destra,
ma esclusivamente perché l‟ avversario politico frazionandosi in più
liste, si sarebbe talmente indebolito
da favorirne la loro vittoria. Complimenti !!!
Ma cosi non è stato, nonostante
l‟assenza come candidato sindaco
nel centro-sinistra della persona
maggiormente carismatica e politicamente preparata, nonostante le due
liste presentate, nonostante siano
stati candidati volti nuovi, alla guida
politica del “Palazzo” nulla è pratica-

mente mutato. Nel loro “io”, fondamentalmente ne erano da tempo già
consci e rassegnati i soliti “vecchi”
politici navigati, i volti a tutti arcinoti
da decenni presenti sul proscenio
politico del centro-destra.
Spazio ai giovani, ebbe modo di
scrivere nelle pagine del giornalino
dello scorso febbraio, l‟ex capo gruppo in Consiglio Comunale Maria
Elena Dagnino riassumendo in queste parole il futuro del centro-destra:
“Per le prossime elezioni amministrative il Popolo della Libertà ha intenzione di candidare dei giovani, perchè sarà loro la Cogoleto del futuro”.
In lista poi ne hanno presentati quattro (tre il Popolo della Libertà, uno la
Lega Nord) senza alcuna preparazione ed esperienza politica. Nessun
esponente da anni presente nel centro-destra ha mai reputato di crescere
e valorizzare politicamente alcun
giovane, cosi come da sempre avviene, sono stati messi in lista e mandati
allo sbaraglio, se poi
l‟indottrinamento politico sarebbe
dovuto essere quello dei vecchi, cioè
quello che da decenni li vede anonimi fautori di progetti minoritari dai
banchi dell‟ opposizione, nonostante
possano avere entusiasmo e buona
volontà, per i giovani non ci potrà
essere mai un futuro.
In primis voi, soliti volti noti, modesti
ed incapaci di correggere gli errori
ripetutamente commessi negli anni,
non vi ha mai sfiorato l‟idea di ritirarvi
in buon ordine lasciando spazio ad
altri piu competenti e capaci ?
Sempre voi, che da decenni avete
formato una “casta impenetrabile”,
voi che da legislature illudete ad ogni
tornata elettorale il vostro elettorato e
gli iscritti e simpatizzanti ai vostri
partiti e movimenti infondendo loro

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

speranze di vittoria, voi da sempre
senza credibilità capaci solo di presentare programmi elettorali dalle
proposte poco credibili e spesso
irrealizzabili, voi che da sempre decidete e pilotate la scelta dei candidati
scegliendo “ad hoc” comprimari e
seconde linee completamente digiuni
politicamente, che siano persone
conosciute si, ma non troppo, in
modo che portino solo una manciata
di consensi personali atti a non scalzarvi dal vostro “scranno dorato”,
così voi soliti “vecchi noti” avete modo di rimanere saldamente in sella,
mentre per i giovani di buone speranze il futuro può attendere.
Un centro-destra che non è mai riuscito in venticinque anni a trovare un

Silvio Veniani
sotto gli occhi di tutti.
Come potevate pensare, sempre voi
soliti volti noti, perdenti da sempre,
incapaci di esporvi in prima persona
correndo i rischi necessari per le
vostre idee e i vostri ideali, capaci di
soli proclami, pensare di portare un

di Grandinetti V. e Zuccherato

IMPIANTI TERMICI
CONDIZIONAMENTO
OPERE DI RESTAURO

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

Via Bicocca 5 c,

16011 Arenzano (GE)

vero leader carismatico, una persona
di spicco, capace di fare da collante
tra le varie anime presenti al suo
interno, capace di crescere politicamente i giovani, capace di crearsi
nell‟elettorato una leadership personale vincente.
Con la vostra pluriennale militanza
politica, non avete ancora compreso
che l‟elettorato di centro-destra vota
solo persone preparate, carismatiche, in sintesi dei trascinatori dalle
idee innovative, costruttive, realizzabili e con tanta voglia di fare.
Occorre non solo crederci personalmente nella vittoria, ma essere credibili verso l‟elettorato, prendere la
politica come passatempo e con la
modestia che da sempre vi contraddistingue, ha demotivato e rassegnato
negli anni il vostro elettorato, con i
risultati che da più legislature sono

manipolo di volonterosi alla conquista
del “posto al sole”, alla conquista del
Comune ?
Nella desolazione per l‟ennesimo
risultato negativo ottenuto dalla coalizione di centro-destra, merita sicuramente una citazione un candidato
che da solo è riuscito ad animare la
scena politica riuscendo ad ottenere
alla prima esperienza elettorale ben
230 consensi personali ed un meritato scranno in Consiglio Comunale.
Sottovalutato dalla “casta”, pertanto
dal risultato imprevedibile, ha invece
dimostrato come deve essere condotta una campagna elettorale vincente, a lui sì vanno tributati i complimenti per l‟ottimo risultato ottenuto.
Silvio Veniani

Meno male che silvio v. c‟è

La Casta

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

Via Dattilo Cesare 16
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60
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CONCERTO TRICOLORE per 150 anni Unità d’Italia

La sera di sabato16 aprile 2011
nella chiesa di Santa Maria Maggiore gentilmente concessa da don
Danilo, ha avuo luogo il Concerto
per il 150° dell‟Unità d‟Italia. La

chiesa era gremita per la particolare
importanza della manifestazione
che aveva richiesto inizialmente una
sede più grande e che vedeva accanto all‟altare il coro degli alunni

RENZO AMEDEO
ARTIGIANO EDILE
RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI
EDILIZIA IN GENERE

347.8674718
Via Costa dei Prati, 27-1 Cogoleto (GE)
P. iva 01527720096

dell‟Istituto Comprensivo di Cogoleto diretto dal Prof. Luciano Poltini
e, più in basso, la Banda Musicale
Città di Cogoleto, diretta dai maestri Davide Calcagno ed Orlando
Coccoglioniti. Nello spazio riservato alla Banda Musicale erano anche
collocati dieci studenti cogoletesi
che hanno suonato alcuni brani con
la banda. Partecipava al concerto il
gruppo “Tieni viva Gospel Voices”
di Varazze. Presenti tra il pubblico il
sindaco Attilio Zanetti affiancato
dalla Vicesindaco Anita Venturi
oltre alla preside Anna Bianchi
(non ancora presente nella foto).
Particolare interessante è che oggi,

avendo nel frattempo il sindaco
concluso il suo mandato, la vicesindaco ne ha preso il posto e la fascia
tricolore si è solo spostata di posto.
Una foto, in chiesa, praticamente
profetica. Ci piace poi ricordare, tra
le tantissime cose belle, l‟ esecuzione da parte della Banda di un collage”intitolato Viva l‟Italia” di canzoni
italiane che, proprio in nome
dell‟Unità d‟Italia, ha fatto scorrere
sotto forma di canzoni tutta la geografia italiana sotto gli occhi (o meglio dentro le orecchie) di chi ascoltava. Questo collage commovente
ha fatto sentire come proprie per
(Continua a pagina 25)

C.f. RNZMDA81E26D122P

VENDITA PERSONAL COMPUTER
di tutte le marche e assemblati

ASSISTENZA POST VENDITA

personal computer e prodotti tecnologici di tutte le marche

CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI
originali, compatibili e rigenerate di tutte le marche

STAMPA FOTO, STAMPE COMMERCIALI
da file o rullino, materiale promo, gadgets, fotobook, depliant,
stampa su tutti i materiali

Via Gioiello, 28 Cogoleto (GE) tel/fax 010.85.76.337
mail/MSN: info@geekworld.it - skype: geekworldsas
web: www.geekworld,it
Orario apertura: da martedì a sabato,

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
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L’APERICENA DEL NONNO

Appagante come una cena…sfiziosa come un aperitivo
Per chi nostro amico lo è da tempo, per chi lo è appena diventato,
per chi lo diventerà
L‟Apericena nasce a Milano, nei
famosi Bar sui Navigli, di solito abbinata a serate culturali con presentazione di Testi letterari o mostre
d‟Arte.
Normalmente si tratta di un aperitivo
a buffet, con stuzzichini dolci e
salati….
Nonno Cuoco ha pensato invece di
personalizzarla, creando una combinazione tra degustazione, aperitivo
e cena, senza snaturare la sua
filosofia di specialità gastronomiche.
(Continua da pagina 24)

ognuno di noi, le canzoni di Genova, Napoli, Milano, Trieste, Torino,
la Calabria, la Sicilia, tutte affratellate da una storia ed una tradizione
musicale che ci rende uniti. Un discorso più efficace di tante celebrazioni importanti da parte di Padri
della Patria. Sono anche stati eseguiti brani di Giuseppe Verdi quali il
“Va pensiero” e la marcia
dell‟Ernani.

Appagante
come una cena…
sfiziosa
come un aperitivo
Si passa quindi da assaggini di
apertura a degustazioni di specialità
italiane (dai formaggi con i loro abbinamenti ai salumi particolari), ad
antipastini veri e propri (ad esempio
la nostra zuppetta di muscoli, il
piccolo gratin di mare, la parmigianina etc), ad un primo piatto particolare (come i testaroli al pesto piuttosto
che gli gnocchi con la salsa al Castelmagno, etc) per finire con assaggi di dolci tipici fatti arrivare settiCome mostra la foto appena qui
sotto, i “Fratelli d‟Italia” che cantavano le nostre canzoni patriottiche
erano e sono, grazie a Dio, molto
policromi ed entusiasti di essere
italiani.
Giovanna Campus
Giacomo Ponze‟
SCAMBIO DI SALUTI TRA
SINDACO E BANDA MUSICALE

manalmente da pasticcerie di Paler- terà le origini di questo particolare
mo, Napoli e Liguri.
salume che dalle Marche arriva
Naturalmente comoda- sulle nostre tavole.
Il tutto per circa 20 euro a testa……
mente seduti e serviti a provare per credere….”tanta rotavola, come una cena ba” !!!!!

normale.

Vi aspettiamo

Tutti i martedì sera il Nonno in persona è presente nel nostro Risto- tutti i Martedì sera
rante insieme a Sabrina e al nostro dalle 19,00 alle 21,30
Cuoco Albert, per accompagnarVi
in questo “giro” gastronomico per nel nostro Ristorante in
le Regioni d‟Italia, illustrandoVi le
Via Mazzini 29 Cogoleto
varie portate e le inerenti curiosità .
Così mentre Voi gusterete magari il (Per prenotare : 010-9189129 opciauscolo con le noci su un crostino p u r e 3 3 5 - 5 6 8 4 1 6 7 A d a )
caldo indimenticabile, lui Vi raccon- www.nonnocuoco.it
Dopo il grande evento del concerto
per il 150° anniversario dell‟Unità
d‟Italia che si è tenuto nella chiesa
parrocchiale di Cogoleto gremitissima di pubblico, la nostra banda ha
ripreso le serate di prova con molto
entusiasmo, nell‟ottica di altri importanti appuntamenti che ci aspettano
e non solo a Cogoleto e che verranno puntualmente indicati nella nostra bacheca posta in via Piave.
Desideriamo però approfittare di
questo spazio sul giornalino per
ringraziare vivamente il sindaco

Attilio Zanetti che, alla fine del
suo mandato, è venuto in sede
durante le prove a salutarci ed
esprimere apprezzamento per il
nostro costante impegno e per
augurarci ancora tanti successi.
Nel contempo auguriamo buon
lavoro al nuovo sindaco Anita Venturi.
Il presidente
Nazzareno Cullia

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

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

CONSIGLIATO
DAL
VETERINARIO

CUCITO
CALZE
INTIMO DONNA
INTIMO UOMO

 918.40.58
PER IL BENESSERE DEL VOSTRO GATTO
da “U Besagnin” - Via Venere, 18 Cogoleto Tel. 010.918.90.77

VIA RATI 69 - COGOLETO
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Un pizzico di dialetto… per proverbi in libertà
Giovanna Campus

Come spesso ho fatto in prossimità
delle vacanze estive, mi sono lasciata andare a scrivere proverbi in
libertà, cioè senza un filo conduttore.
Ed ecco il primo:

TI M‟Æ PIGGIÖU
PE „NA BÛTEGA DA DÖSCI?
Traduzione letterale: mi hai preso
per una bottega da dolci? Significato recondito: pensi di approfittare di
me? E di conseguenza:
MI TE METTU
E BALLE A-O COLLO
Vale a dire: sono pronto a darti una
bella lezione.
E ancora:

Anguscia=

angoscia, stato di
ansia, senso oppressivo di malessere e di agitazione, dal latino angustia = strettezza, a sua volta dal
verbo latino angere = stringere (da
cui angina); nel nostro dialetto ha
assunto il significato particolare di
"nausea, conturbamento di stomaco, voglia di vomitare" secondo il
Casaccia (Vocabolario GenoveseItaliano-1851)

Zabaiun

= zabaione, crema
spumosa che si ottiene sbattendo
tuorli d'uovo con aggiunta di marsala o altro vino liquoroso, cuocendo
poi a bagnomaria; parola di origine
incerta, alcuni studiosi hanno pensato al latino sabaia, una specie di
birra che San Gerolamo dice essere
una bevanda della gente povera
della Dalmazia e della Pannonia. A
proposito di "bagnomaria": è un
modo di scaldare o cuocere in un
recipiente non a contatto diretto col
fuoco, ma immerso in acqua mantenuta alla temperatura desiderata;
oggi è una locuzione avverbiale, ma
originariamente era un nome e indicava uno speciale utensile stagnato
per la preparazione di salse, formato dalla parola "bagno"(latino bal-

PRC

CELL. 347.3216291

un po‟ per uno.
E per finire parliamo d‟amore, ma….
L‟AMÖ DO MAINÂ
O DÜA SOLO ‟N‟ÔA
PERCHÉ IN TE TUTTI I PORTI
O S‟INNAMÔA.
E, allora, ragazze….attenzione!
BUONA ESTATE A TUTTI.
CIAO CIAO da Giovanna

PAROLE PAROLE
neum di origine incerta) e dal nome
di "Maria" l'ebrea alchimista sorella
leggendaria di Mosé, secondo il
dizionario Devoto-Oli.

Runfà =

ronfare, voce del linguaggio familiare che sta per russare; è chiaramente una voce onomatopeica, che riproduce cioè il suono,
da una radice ronf - molto diffusa in
tutto il mondo delle lingue romanze,
cioè derivate dal latino.

Figheitu

ficatum che inizialmente indicava
appunto il fegato di animali ingrassati coi fichi, sostituì la voce latina
iecur che indicava il fegato in età
classica ( parola di origine indoeuropea) e si diffuse in tutta l'area latina:
rumeno ficat, catalano fetge.
L'espressione "avere fegato", cioè
essere coraggiosi, senza paura, ha
origine in Grecia: per i Greci il fegato era sede dei sentimenti, delle
grandi passioni e quindi anche del
coraggio. A Roma gli aruspici, cioè i
sacerdoti specializzati nell'arte divinatoria, usavano le interiora degli
animali e in particolare il fegato per
leggere il futuro. Nel museo archeologico di Piacenza esiste un fegato
di bronzo diviso in 44 caselle ognuna delle quali è contrassegnata dal
nome di una divinità: serviva come
guida per interpretare qualunque
segno si presentasse sul fegato
dell'animale sacrificato.

= fegato, dal latino
ficatum formato ad imitazione del
greco sykotòn che a sua volta deriva da sykòn=fico, dapprima significava" ingrassato coi fichi" ed era un
termine tecnico dell'arte culinaria. I
Greci e i Romani infatti usavano
ingrassare alcuni animali (maiali e
oche) con abbondanti pasti di fichi, il
fegato si ingrossava e acquistava
un sapore gradevole. Il grande poeta latino Orazio nella II Satira , raccontando di un pranzo, dice di aver Zerbin = zerbino, stuoino posto
mangiato "il fegato di un'oca bianca davanti alla porta di ingresso degli
pasciuta di succulenti fichi". Il latino appartamenti, probabilmente dal
dialetto genovese zerbu= pezzo di
terra erbosa.

IMPIANTI

Via Salita Sperone 5/3
16016 Cogoleto (GE)

TI PARLI COMME
UN LIBBRO SGUARÒU
cioè stai parlando come “un vecchio
libro rotto che non ha nessun valore” e quindi parli a vanvera. E non
può mancare uno scioglilingua:
PE POEN PAN POEN,
PAN PAN PE-O PIN, PIN PE IMPÎ,
UN PÖ PE‟ UN.
Traduzione:
per pani sembrano pani,
sembrano pane per il ripieno,

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
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

Dott. Marco Iaboc

Paamiti = palamite, lunga lenza
costituta da una corda a cui sono
attaccati i braccioli con gli ami; è
una parola di origine greca polymitos = formato con molti fili
(poly=molto e mitos= filo): una parola che testimonia ancora una volta i
contatti delle antiche genti liguri con
i Greci.

Scandua :

un piccolo torrente a
levante del paese, ora interrato;

Emme. E

DOMINIQUE (1)
Merci a tes yeux bleus
qui regardent
en garde,
les vertes campagnes
de la Champagne
cassées a morseaux,
par des grimpantes
vignes roillées.
Pour donner, a nous
pouvres hommes
vivant sur cette terre
séche et engourdie,
des moments heureux.
R. Riccelli
Grazie ai tuoi occhi blu che guardano in
guardia le verdi campagne della Champagna interrotte a tratti, da filari di viti arrugginite. Per donare, a noi poveri uomini che
vivono su questa terra secca e rattrappita
dei momenti di felicità.
(1) Pilota d’elicottero della Guardia Forestale di Shalon sur Marne (Champagne)

Centro Estetico Sabrina
VISO

Via don Bosco 2/1, 16016 Cogoleto
Tel. 349.70.13.765
e-mail marcoiaboc@alice.it

sopra vi è stata costruita una strada
che raggiunge la località Capieso. Il
riferimento a scandalo mi pare evidente, certamente non nel significato odierno di "turbamento della sensibilità morale e dell'innocenza altrui" come lo definisce il vocabolario
del Devoto, ma nel suo primitivo
significato di ostacolo, impedimento,
inciampo. Sul cambiamento semantico della parola ha influito senza
dubbio il Cristianesimo attribuendo
alla parola scandalo tutto ciò che è
di insidia e di ostacolo alla Verità.

CORPO

TRUCCO
PEDICURE
MANICURE
DEPILAZIONE

Cogoleto, Vico alle Cave, 20
Tel. 010.918.32.03 - Cell. 348 39 22 944
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PANSOLIN: UN NUOVO LIBRO

Le fauci d’avorio del mare
i rastrelli del vento, i semi
persuasi dal sole a svernare
Il poeta e musicista cogolete- come i poeti…
se Simone Pansolin ha dato
alle stampe per Joker Edito- Chi ha inflitto il colore alle cose?, chi questo senno
re il suo secondo libro di apparente? Del rotolare di mille e più stelle non vedo
poesie intitolato Canti del che immobilità, non gioia nel sole, non buio lungo la
paroliere - o voci dal Qohe- notte. Il vivere nostro rigorga come un fiume
impetuoso.
let .
Prima presentazione, come
di dovere, presso la Libreria E quando il ricordo s’inferna
Fahrenheit 451 di Cogoleto il nel tempo, non resta che
il mondo.
giorno 3 giugno ore 21. Ne
seguiranno altre, che saranSimone Pansolin
no indicate sul sito
www.simonepansolin.com
Il libro sarà disponibile online tra breria Fahrenheit 451 di Cogoleto
pochi giorni su www.ibs.it ed altri e la Libreria Sabina di Arenzano.
negozi.
Per i lettori di cogoleto, invece, il
libro è già in vendita presso la Li-

Simone
Pansolin

Questa poesia è stata mandata
da un ex lavoratore della Tubi Ghisa

GH‟EA „NA VOTTA
Questa a l‟è a storia da TUBI GHISA
che pe‟ tanti anni a l‟ha fætu tubbi de ghisa,
poi in ti urtimi anni quarcosa a l‟è andæta storta
oua gh‟è sulu „na fabbrica morta.
Gh‟ean tanti operai tutti cuntenti
oua gh‟è sulu pûa in sci pavimenti.
Sentu ancun piccâ in tu stabilimentu,
saian i fantasmi che ghe gïan dentru.
Chissà cosse ghe faian… palassi e giardinetti,
pe‟ purtaghe a pisciâ u can?
Nu ghe saian ciú quelli rumuri che
significavan presensa de lavoratori.
U l‟ea pan pe‟ tante famigge
che cun un stipendiu se pueiva maiâ masci e figge.
Coguletto sensa fabbriche u l‟è un feugu
smortu che nu riesce a assendilu manco u ventu.
Lino Cerruti

Doppo e vacche ch‟ëan grasse
so-arrivae e secche e scasse.
E coscì, da „n giorno a l‟ätro
o finisce l‟illuxon,
ti te treuvi co-o cù in taera
e co-a cascia integrassion.
I progetti e ascì i grilli
cazzan zù comme birilli,
ti no sae ciù cöse fâ
pe porèi sciortine feua.
Monta a raggia
scappa a coae de andâ a votâ.
Ti te devi strenze a cinghia
perché i pròei no gh‟an ciù erba
pe dâ a-e vacche da mangiâ…
A l‟è a crisi, amigo mae.
Son finii i belli tempi.
No gh‟è pan e o resta i denti
e con quelli ti peu rïe
a sentî e gran boxïe
che te contan chi sta sciù
e o l‟ammìa co-a pansa pinn-a
tùtti quelli che stan zù…

K & C s.r.l.
Materiale edile e ferramenta
Via Molinetto (accanto ad UNICAL)
16016 Cogoleto GE
P.Iva 01526160997

Tel. 010.918.33.23

Cell. 348.76.03.814
Ampi saloni
Attrezzato per pranzi,
cerimonie e rinfreschi
Piscina
Calcetto
Tennis
Park auto
di Delfino N.

Aperto tutto l‟anno

www.hotellapineta.it

LA CRISI

A CRISI

 010.918.84.04 - 918.80.67

SCIARBORASCA - VIA LA PINETA 2

Dopo le vacche che erano grasse
sono arrivate quelle magre e scassate.
E così, da un giorno all’altro,
finisce l’illusione
ti trovi col sedere per terra
e con la cassa integrazione
I progetti e anche i capricci
cadono giù come birilli,
non sai più cosa fare
per poter uscirne fuori.
Sale la rabbia,
scappa la voglia di andare a votare.
Devi stringerti la cinghia
perché i prati non hanno più erba
per dare alle vacche da mangiare…
E’ la crisi, amico mio.
Sono finiti i tempi belli.
Non c’è pane e rimangono i denti
e con quelli puoi ridere
a sentire le tante bugie
che ti raccontano chi sta sta su
e guarda con la pancia piena
tutti quelli che stanno giù…
Pranzo da martedì a domenica.
Sabato anche cena
Con prenotazione,
cene tutte le sere, per gruppi

ee
gion ione
a
i
c
Cac di stag
ti
piat

TRATTORIA
“AI CACCIATORI”
www.trattoriaaicacciatori.it (lunedì chiuso)

Piazza IV Novembre,
Alpicella - Varazze SV
Tel. 019.918.368

EDILCACCAVANO
DI FORCINITI C.

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
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LETTERE ALLA REDAZIONE
LA CASERMA
DEI CARABINIERI
Pubblichiamo, ora, questa lettera,
pervenutaci prima delle elezioni,
ma che, esprimendo opinioni politiche locali, ci era sembrato inopportuno (come per altre) pubblicare
prima delle elezioni.
Gent. Redazione
la campagna elettorale ha emesso i
primi vagiti e quindi provo a scrivere
qualcosa di più potabile. Ieri mia
moglie, che non ha il coraggio di
rifiutare le avances volantinesche,
mi ha portato a casa giustappunto
un volantino col programma sicurezza della Destra cogoletese, perché
“a loro la sicurezza ci sta tanto a
cuore”. Infatti, nel 2001 il Cavaliere
ebbe a prometterci “città più sicure”,
più un “Contratto con gli italiani” che
annunciava, urbi et orbi, una drastica riduzione dei reati, grazie
all‟introduzione del poliziotto di
quartiere.
Svolgimento
- Considerato che il 90% dei cittadini di Genova dista da una caserma o commissariato ben di più di
quanto non lo siano gli abitanti dell‟
Arrestra, a quando la proposta della
moltiplicazione delle sedi poliziottesche anche nel capoluogo?
- Sorvolo, perché impegnato a
tenermi la pancia, sull‟integrazione
tra vigili e carabinieri.
- Considerato che se per la privacy
è necessario abolire le intercettazioni telefoniche, (gli italiani lo vogliono, dice il bisUnto) bisognerà

fare altrettanto per la videosorveglianza, no? Anch‟io voglio che sia
rispettata la mia privacy, esattamente come è stato richiesto per le fanciulle dimoranti in via Olgettina.
- Considerato che per chi è condannato a 30 anni, in concreto, tra
legge Simeoni-Saraceni, Gozzini,
permessi premio, semilibertà e affidamento in prova ai servizi sociali,
indulti vari, gli anni di galera diventano, mese più o mese meno 8,7…
(anche per chi ha commesso un
reato da ergastolo) dobbiamo ritenere che “Ca nisciuno è fesso” e, se
lo è, ci pensa il suo avvocato, chiede il giudizio abbreviato e il gioco è
fatto. Se, invece, fosse processato
col rito ordinario gli anni di galera
sarebbero 15,4 circa, perché anche
per l‟ergastolo valgono quei benefici, ma con calcoli diversi. (Il Fatto
Quotidiano, 25/2/2011).
- Dicono: “sì, ma a noi interessa la
piccola criminalità”, come da volantino distribuito. Il fatto è che in nessun caso si può mettere in galera
chi disturba, chi chiede l‟elemosina,
nemmeno se clandestino. Il clandestino che riceve il foglio di via poi
ritorna, come è ampiamente dimostrato. Sa benissimo che in Italia le
leggi le rispettano solo i fessi. Infatti
a Cogoleto i “disturbatori” ci sono
sempre, tutti li conosciamo, basterà
un cambio di giunta per mandarli
via?
- Propostona: facciamo come nell‟
esercito di Franceschiello. Ordiniamo ai cogoletesi: <<Facite ammuina!!>>. Magari i disturbatori si spaventano e tornano a casa loro. Non
va bene? Certo non basterà nemmeno, come a Treviso, togliere le



DI COTTE
& DI
CRUDE
CONSEGNA
A DOMICILIO
GRATUITA
UNA NUOVA
CONCEZIONE DI FRUTTIVENDOLO
Verdure grigliate e al vapore, insalatone particolari,
spremute appena fatte, macedonie, antipasti sfiziosi
e piatti derivati dalla cultura ligure
Frutta e verdure abbinate ad una nuova gastronomia a base di
frutta fresca in ogni sua forma e sapore.

COGOLETO, via Colombo 144, tel. 010.918.10.57
panchine perché da noi si siedono
in terra. A Vicenza è proibito sedersi
sulle panchine ai nati dopo il 1938…
Ma per favore!!!
Ecco, dopo queste considerazioni,
chiedo: ma di quale sicurezza
state parlando? Perché tanta
preoccupazione per Cogoleto,
visto che il tasso delinquenziale
del Parlamento italiano è ben più
alto? Non basterebbero più autopattuglie, più benzina e... meno
chiacchiere?

(né a tante altre attività umane anche più nobili) ed i discorsi che sento fare a Cogoleto, da quasi tutte le
parti politiche, sugli sforzi per riavere sul nostro territorio la caserma
dei Carabinieri, sono, quando non in
mala fede, certamente irrazionali.
Quello che serve a Cogoleto, paese
grazie a dio molto tranquillo, non è
una caserma dei Carabinieri, ma dei
Carabinieri sul territorio e che facciano bene il loro lavoro. L‟Arma se
ha deciso di togliere la piccola caserma di Cogoleto, avrà avuto le
Paolo Vernia
sue buone ragioni e non saranno i
timori (ben coltivati) di un certo nuGentile signor Vernia,
mero di cittadini a farLe cambiare
la razionalità, purtroppo, non si
idea. Oltretutto il ritorno di una caaccompagna sempre alla politica
(Continua a pagina 29)

La cantina
del divin Bacco
Vini sfusi e imbottigliati
a denominazione
D.o.c.g. D.o.c. Tavola
Grappe
Confezioni regalo
PARCHEGGIO
RISERVATO AI CLIENTI
DAVANTI AL NEGOZIO

Piazza Europa, 5
Cogoleto (GE)
Tel. 348.56.24.304

Apertura da lunedì a sabato:
9:00 - 13:00 e 16 - 20:00
domenica solo mattino dalle 9:00 - 13:00
C.F. LTTMRC88D15D969C
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CFFS BASKET CON I “BOTTI FINALI”
Come nello spettacolo pirotecnico di
San Lorenzo: i “botti finali”
dell‟annata sportiva del Cffs Cogoleto Basket sono stati i più belli. Abbiamo usato un verbo al passato
anche se, per piena concomitanza
con i tempi di stampa del giornale,
in effetti scriviamo ancor prima che
accadano. Comunque in attesa di
poter fare il racconto retrospettivo
nel prossimo numero del giornale, è
giusto fare accenno a tre eventi
organizzati in questi giorni di Giugno
dal “Cogobasket”. Martedì 14 è
iniziata la 9^ edizione della Liguria
Summer League, trofeo Salumi
Salvo, con al via 6 delle migliori
squadre Under 19 della nostra regione (Ameglia, Sestri Levante,
Chiavari, Don Bosco Genova, Pool
2000 e Cogoleto). Sabato 18 e Domenica 19, in sinergia organizzativa
con il Comitato Ligure della Federazione, è stata organizzata l‟All Stars
Game della Liguria che ha visto
coinvolti in due giorni di gare e riunioni tecniche i migliori giocatori e
tecnici della regione. Ma la manifestazione però sicuramente più sentita dalla società è stata la Festa

Finale dell‟attività scolastica organizzata Venerdì 10 Giugno al Palasport di Cogoleto. Quest‟anno il Cffs
Basket ha investito molto nell‟attività
all‟interno delle scuole Elementari di
Cogoleto. Grazie al grande lavoro di
coordinamento da parte del Prof.
Ermanno Berio, la scorsa estate
tornato nella società che lui ha fondata 35 anni fa, il “progetto scuola”
ha preso l‟avvio a novembre con il
coinvolgimento di 7 classi. L‟ottimo
lavoro svolto da Berio assieme soprattutto ad Enrico Calcagno (e, da
gennaio, ad Andrea Ghiglione) ha
permesso di allargare l‟attività ad
altre 6 classi dei 3 plessi comunali
(Cogoleto, Lerca, Sciarborasca) per
un totale di 238 bambini interessati.
L‟attività si è conclusa con alcune
feste. In particolare il 14 maggio,
sono stati invitati i bambini delle
Prime a partecipare alla Festa Provinciale Pulcini e Paperine di Minibasket; il 30 maggio nell‟area pubblica di Via Ceola c‟è stata la manifestazione (con pranzo al sacco)
delle classi di Sciarborasca; mercoledì 8 giugno quelle per le 4 classi
terze coinvolte nel “progetto”. Ed

infine, come detto, venerdì 10 giugno la Festa finale con le quarte e le
quinte. Inoltre mercoledì 1° giugno,
grazie alla collaborazione del prof.
Pasquale Piccardo, è stato possibile
organizzare una manifestazione “a
campo aperto” dedicata alle Scuole
medie. Insomma, per una società
come il Cffs Basket che da sempre,
ma soprattutto dal 2005, ha concentrato i propri investimenti nel settore
giovanile, il successo dell‟attività
scolastica è stato motivo di grande
soddisfazione. Soddisfazione, peraltro, ricavata anche dal riepilogo
finale della stagione del settore
giovanile e Minibasket. I tesserati
Minibasket sono stati 73 (59 maschi
e 14 femmine). Hanno disputato 3
campionati ed hanno partecipato ad
alcune Feste fra cui le due organizzate dal Cffs, l‟8 dicembre a favore
di Telethon e il 15 maggio riservata
ai Pulcine/Paperine (2004-2005).
Nel settore giovanile, la squadra
Under 13 è arrivata a giocare il
girone di semifinale del campionato,
l‟Under 14 si è qualificata per i playoff ed in Coppa Liguria è stata eliminata nelle semifinali; anche gli Un

(Continua da pagina 28)

INTERROGAZIONE
DI SCUDERI

de intervenire per vietare ogni forma
di accattonaggio sul territorio di
Cogoleto". L'interrogazione che è
giunta in copia anche al Segretario
Comunale ed al Comandante di
Polizia Municipale di Cogoleto, e
che essendo molto lunga non possiamo pubblicare interamente, intende sollecitare interventi:
- al Comando di Polizia Municipale
di intervenire al fine di contrastare
con efficacia i fenomeni dell‟ accattonaggio molesto e dell‟abusivismo

serma a Cogoleto, comporterebbe
come primo risultato la necessità di
tenervi dentro 24 ore su 24 almeno
un carabiniere (una caserma vuota
è un non senso) e, quindi, il primo
risultato, a parità di uomini a disposizione, sarebbe di avere tre militari
in più dentro (per via dei turni) e tre
militari in meno fuori sul territorio.
Gi. Po.

Il neoeletto (con 230 preferenze)
consigliere comunale Agatino Scuderi ("detto il brigadiere" come era
scritto sulle schede elettorali) ci ha
inviato, per conoscenza, copia di
una sua prima interrogazione, con
risposta scritta, al neosindaco prof.
Anita Venturi, nella quale interroga il
Sindaco su: "quando e se, si inten-

Claudio Ulivi

der 19 sono arrivati ai Play-off, mentre gli Under 17 hanno fatto un buon
campionato arrivando quinti nel
proprio girone. Infine le due squadre
seniores. La Prima squadra in Serie
D, molto ringiovanita dopo la rivoluzione di Gennaio (giocatori allontanati per motivi disciplinari), ha colto
il 7° posto (poteva essere 5° se non
fosse arrivata un‟inopinata sconfitta
all‟ultima di campionato) e nei playoff è stata eliminata dal Don Bosco,
poi finalista del campionato. La
squadra di Promozione, è arrivata
sesta nel Girone.
Claudio Ulivi

commerciale eventualmente presenti sul nostro territorio;
- al Sindaco di valutare l‟opportunità
di predisporre (ai sensi del Decreto
Maroni che attribuisce poteri ai sindaci in materia di sicurezza) una
apposita ordinanza che vieti qualsiasi forma di accattonaggio e/o di
abusivismo commerciale che rechi
disturbo e sia fonte di molestie ai
cittadini in ogni spazio pubblico o
aperto al pubblico del territorio co(Continua a pagina 30)

La Boutique del Bagno

arredamento per interni in genere di Daniela Romei
NUOVA SEDE CON 6 VETRINE

ARREDO BAGNO DI ECCELLENTE QUALITÀ AD UN OTTIMO PREZZO e inoltre…
CAMERE DA
LETTO,
SOGGIORNI E
CUCINE
CUCINE IN
MURATURA,
IN ARTIGIANATO
RUSTICO
TOSCANO,
CAMERETTE,
UFFICIO,
PARQUET,
PIASTRELLE

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

VETRATE

ARTISTICHE:
in vetro soffiato di Murano anche a soggetto del cliente
MOSAICI E MICROMOSAICI:
riproduzione di opere d’arte, esecuzioni personalizzate

COGOLETO (GE) SCIARBORASCA VIA DATTILO 1
TEL. 010.918.60.36
FAX 010.918.70.28

CHIUSO IL LUNEDÌ
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All‟Assoc. Culturale Coquolithos, Torre dello Scalo, Cogoleto GE (presso Tabaccheria Biamonti Via Rati 15 Cogoleto  918.35.35)

desidero far parte della grande famiglia che lavora per
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente a . . . . . . . . . . . . . .





Allego quota sociale
Socio sostenitore da
Soci Studenti e Pensionati
Contributo libero (soci e non)

Euro
Euro
Euro
Euro

. . . . . . . . . . . . . .

il . . . . . . . . . . . . . .

Prov. . . . .

“COGOLETO”

professione . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . .

Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,00
25,00
2,50
.........

N° . . . .

CAP . . . . . . .

AI SENSI DELLA LEGGE N° 675-96 SULLA PRIVACY AUTORIZZO L‟ASSOC. CULT.
COQUOLITHOS
A TENERE QUESTI MIEI DATI NELL‟ELENCO DEI SOCI SENZA FARNE ALCUN
ALTRO USO

Cogoleto li . . . . . . .

________________________________

PER ASSOCIARSI si può anche versare o bonificare sul c/c 10742-80 ABI 6175 CAB 31970 presso CARIGE Cogoleto intestato all‟Associazione
andare ad Isorella, dove i signori
che vi abitano o che passano di lì
sono molto gentili, ma non ci permettono di giocare e così siamo
ricorsi a villa Nasturzio che è decisamente un bel posto e dove c'è un
ottimo campo da basket ma, se
vogliamo giocare al calcio e ci spostiamo sul prato, ecco che esce di
casa una signora che inizia a farci la
C.d.C.
predica e non possiamo più giocare.
Il giardino della Tubi Ghisa non è
più un bel posto, è abbandonato e
EGR. SIG. SINDACO
degrado. Secondo me sarebbe
VORREMMO GIOCARE in
utile provare a metterlo a posto e
Egregio signor sindaco
trasformarlo in un luogo adatto ai
volevo farle presente un grave pro- bambini. Noi le saremmo molto
blema che affligge noi ragazzi da un grati. Grazie dell'ascolto.
paio d'anni: la mancanza di un poGuido Lumachi
sto dove andare a giocare senza
a nome di tutti i ragazzi di Cogoleto
che nessuno si arrabbi. Deve sapere che il campo di calcio è lontano, i
suoi proprietari sono comprensivi, DISCONTINUITÀ CON LE
ma noi dobbiamo sottostare ai ritmi POLITICHE PRECEDENTI
degli allenamenti e delle partite. Il
Alla luce dei risultati di queste ultime
campetto di Capieso è molto carino
elezioni comunali vorrei ringraziare
ma per entrarci dobbiamo pagare e,
tutti coloro che con entusiasmo
quindi, non possiamo andarci tutti i
hanno partecipato, internamente ed
giorni. Il campetto di Sciarborasca è
esternamente, alla vita sociale di
davvero lontano e per andarci abCogoleto, a prescindere dalla loro
biamo bisogno dell'autobus che non
appartenenza politica. Il qualunquipassa sempre e che costa, per cui
smo dilagante a cui assistevo da
anche lì possiamo andarci una volta
molto tempo, soprattutto da parte
ogni tanto. Abbiamo provato ad
(Continua da pagina 29)

munale.
Il Consigliere Agatino Scuderi chiede anche che della interrogazione e
della relativa risposta sia data lettura in Consiglio Comunale per cui
sarà possibile ai cittadini interessati
ascoltare il testo intero dell‟ interrogazione e la risposta del Sindaco.

dei più giovani, sembra aver lasciato il posto ad una maggiore coscienza politica e sociale; finalmente, o
almeno questa è la mia impressione, la gente si è resa conto che la
politica non è qualcosa di astrattamente ineffabile ma la soluzione
concreta a problemi presenti e futuri. Durante la campagna elettorale,
a cui ho preso parte candidandomi
tra le file di “Cogoleto c‟è per la
svolta”, ho avuto modo di conoscere
ragazzi impegnati e preparati e la
grandissima fortuna di apprendere i
meccanismi della Res Publica locale da persone di grande spessore
ed esperienza. Il fatto che una lista
di giovani come la nostra abbia
ottenuto all‟incirca il venti per cento
delle preferenze non può che essere un segnale forte per chi si troverà
nei prossimi anni ad amministrare
questo paese. Questo risultato è
indice di un forte bisogno di rinnovamento che permea, da destra a
sinistra, le coscienze di gran parte
dei Cogoletesi. Mi auguro pertanto
che la neoeletta giunta non rimanga
indifferente a queste richieste ed
abbia il coraggio di agire in discontinuità rispetto alle politiche delle
precedenti amministrazioni.
La politica è l‟arte del compromesso, non vi è alcun dubbio, ma se per

compromesso si intende dover ingoiare tanti rospi da intasarsi
l ‟ ap p ar at o d i g e r ent e r i f i ut o
quest‟impostazione e spero vivamente che altrettanto facciano i
giovani che, meritatamente, si trovano ora in consiglio comunale.
Auspico altresì che il voto espresso
dai cittadini cogoletesi si riveli veramente utile e determini quel tanto
agognato cambiamento di cui sopra.
Grazie a tutti della cortese attenzione.
Enrico Remondino

CRUCIVERBA COGOLETESE di Uocci
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NUOVA GAS 2000
S.n.c. di MASSIMO DABOVE

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA

JUNKERS
BOSCH TERMOTECHNICK

SAUNIER DUVAL





MANUTENZIONE APPARECCHIATURE A GAS:
SCALDABAGNI, CALDAIE, STUFE, CUCINE DI TUTTE
LE MARCHE

Tariffe postali spedizione giornalino
Per informazione degli amici che desiderano ricevere a casa il giornalino “Cogoleto
News” pubblichiamo le tariffe postali di spedizione per ogni singolo numero.
Italia 2,00 €,
Europa 4,50 €, Americhe 8,00 €.
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. Visti i prezzi raggiunti per l’estero, ricordiamo ai lettori che possono leggere gratuitamente il giornalino su internet collegandosi al sito www.cogoleto.eu

ARCOBALENO

MULTISERVICE
.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 10-91

S.c.r.l.

TENUTA LIBRETTO D‟IMPIANTO

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

ANALISI DI COMBUSTIONE

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

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

Via dei Limoni 9 Cogoleto tel. 010.9181841 - 348.5126650
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MANGIARE…
SECONDO STAGIONE !
Piro Piro Gourmet
Mangiare secondo stagione

ROSANNA TRAVERSO
PODOLOGA

TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO
TATUAGGI - RISCOSTRUZIONE UNGHIE
e inoltre:
Dr.ssa Stefania Strambi
effettua MESOTERAPIA
CAVITAZIONE, VELASMUT, ADIPE,
CELLULITE, TONIFICAZIONE ANTIETÀ
CON CAVITAZIONE, OSSIGENO PURO
RADIO FREQUENZA, DIETOLOGIA
INTOLLERANZE ALIMENTARI
TRATTAMENTO CAPILLARI
Patrizia Malagamba
OPERATORE DEL BENESSERE,
SHIATSU LINFODRENAGGIO
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Dr. Prof. Carlo Biggini
CONSULENZE PER
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA,
FILLER, ECC. ECC.

Grazie alle nuove tecnologie, con
tutte le conseguenze positive e negative che portano con loro, oggi sui
banconi dei supermercati troviamo
una grande varietà di prodotti, anche
non stagionali; oggi possiamo, ad
esempio, comprare i pomodori da
gennaio fino a dicembre. Questa
banale azione può sembrare di
per sé poco interessante, ma racchiude moltissime conseguenze,
alcune delle quali per nulla lievi.
L‟avere a disposizione per tutto
l‟anno la maggior parte dei prodotti
porta a numerose conseguenze, e
non sempre così positive come si
potrebbe credere. In primo luogo
assistiamo ad un progressivo appiattimento e omologazione del gusto:
un pomodoro a dicembre non saprà
di nulla, così come una fragola. Disabituandoci ai sapori intensi e tipici
delle stagioni, banalizziamo le nostre
percezioni sensoriali, predisponendoci ad un livellamento dei sapori
che favorisce il sorgere di prodotti
industriali dai gusti sempre più omologati. Gli alimenti fuori stagione,
oltre alla scomparsa del sapore,
perdono anche gran parte del loro
potere nutritivo, oltre a costare
molto di più di un prodotto stagionale! Già da questi elementi appare
quasi assurdo basare la propria
alimentazione su prodotti che non
siano del momento. Un tempo era
costume delle famiglie benestanti o
aristocratiche presentare sui loro
banchetti prodotti fuori stagione,
questo per testimoniare la loro ricchezza e prestigio. In questo modo
ostentavano la loro ricchezza grazie
alla presenza di alimenti così inconsueti. Oggi questa scelta è testimone solo di una grande ignoranza!
Oltre alle suddette
conseguenze dirette, ci
sono quelle meno visibili, ma che forse, a
lungo andare, danneggiano ancora più in
profondità noi, il nostro
ambiente e la nostra
identità. Prima fra tutte
è la perdita del contatto
con i ritmi naturali e con

il proprio ambiente; provate a chiedere ad un bambino da dove viene
un pomodoro e quando lo possiamo
trovare, la risposta può essere spesso sconcertante. L‟uomo moderno
con la sua convinzione di supremazia sull‟ambiente sta portando
alla sua distruzione inesorabile e
con esso anche alla nostra fine.

L‟altra conseguenza “invisibile” è il
danno ecologico che porta il consumo di prodotti fuori stagione. Per la
loro produzione si ricorre spesso a
serre che necessitano di riscaldamenti continui che contribuiscono
notevolmente all‟inquinamento ambientale, senza pensare ai pesticidi.
Nel caso in cui gli alimenti non vengano prodotti direttamente in loco, si
ricorre alla loro importazione da
paesi molto lontani dove le condizioni atmosferiche sono ben diverse
dalle nostre. In questo caso i prodotti percorrono a volte migliaia
di chilometri su mezzi che producono un altissimo tasso di inquinamento.
Come stiamo cercando
di testimoniare in questi nostri articoli, il cibo non è solo l‟espletamento di
una funzione fisiologica, è anzitutto
un fattore culturale, ma in secondo
luogo anche ambientale. Come ci
ricorda bene Petrini, il consumatore, è “cooproduttore”, e può, con
le sue scelte, influenzare il mercato. Ecco perché abbiamo deciso di
presentare nella pizzeria Piro Piro le
pizze stagionali. È un
modo per educare il
cliente alla stagionalità
e al gusto invitandolo,
anche, ad una riflessione di tipo ecologico.
Alessio Cotena

Christine Caccioppoli

TRATTAMENTI SHIATSU
ORE SERALI

Monica Cosentino

CONSULENTE ESTETICO

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

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

COGOLETO - VIA RATI 4  918.51.55
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Cami e Franci
GINNASTICA COGOLETO...
LO SPORT NEL CUORE
È il nostro slogan, uno striscione
nuovo di zecca che portiamo con
noi in giro per l‟Italia ogni volta che
partecipiamo ad una gara, e di gare
ne stiamo facendo davvero tante in
casa e fuori.
Due Scudetti Italiani, due Titoli di
grande soddisfazione per Camilla e
Francesca (Duo 1° cat) e per Giorgia e Sarah (Duo serie B) vinti ai
Campionati Italiani di Acrogym in
Rosignano Solvay. Ma anche un 3
posto col Quartetto P.8 di Linda,
Camilla, Chiara, Camilla, 3° posto
col trio serie C di Chiara, Elena e
Neli e nel Quartetto P. 9 Selene,
Anita, Giorgia, Lucia con uno splendido 5° posto.
Al saggio di fine anno, abbiamo
fatto una piccola dimostrazione
delle nostre attività; il corso Elementari ci ha proposto “i colori
dell‟estate”, un‟autentica esplosione
di gioia!! Le atlete del corso Asilo si

sono cimentate in un difficilissimo
Can-Can dando prova delle loro
nuove tecniche sportive. La sezione
Pre-agonistica e Agonistica ci ha
proposto gli esercizi della gara di
Rosignano 2011 e uno splendido
collettivo sulle celebri note di Jennifer Lopez. Ma la serata è stata aperta dalla nostra sezione dei Ragazzi
Speciali che si sono esibiti in un
complesso gioco-percorso sotto gli
applausi accorati del pubblico.
Il 6 marzo abbiamo organizzato per
la Federazione Ginnastica d‟Italia la
2a fase del Campionato Nazionale
di ACROSPORT di Serie C1 e C2
guadagnati con sudore e gioia,
perché gli avversari erano davvero
agguerriti: Nella serie C1: Fanciullacci Melissa, D‟Italia Giorgia e
Buizza Lucia nonché Casarino Ylenia con Clausi Jessica hanno ottenuto uno splendido 3° posto nel Trio
e nel Duo! Più di 100 atleti si sono
esibiti nel nostro Palazzetto dello
Sport “Paladamonte”. Domenica 27
marzo ci ha visti protagonisti nella
gara di ACROBATICA assegnando
alle nostre atlete titoli Regionali
nella classifica individuale e di squadra:
Minghetti Camilla Campionessa
Regionale Junior P.6 seguita dalla
compagna Craviotto Alessia Junior
2° classificata e Bruzzone Neli 3°
classificata nella categoria Allieve
Serri Sarah campionessa Regionale Allieve P.7 seguita da Clausi
Jessica 4° classificata - Fancello
Chiara 2° classificata Senior P.8
seguite da Fanciullacci Melissa 4°
classificata e Della Pina Elena 5°.
Quinto posto per Casarino Ylenia
nella classifica Quinta categoria P.
10
Nella classifica di squadra ancora
3 titoli regionali e 3 podio!!
Prima del saluto finale con orgoglio
stringo al cuore la Convocazione ai

Campionati del Mondo di Special
Olympics che si terranno ad Atene
dal 22 giugno al 4 luglio, nei quali
parteciperanno circa 7.500 atleti
provenienti da tutto il mondo e
25.000 volontari, per abbracciare a
livello mondiale le diversità attraverso le abilità individuali e celebrare
tutte le differenze. Tramite i Giochi
Mondiali, gli Atleti Special Olympics
Sarah e Gio

oltrepassano le frontiere geografiche, politiche, religiose e soprattutto
culturali unendosi sotto un‟unica
bandiera.. quella dello SPORT!
Corsi estivi di ginnastica, partiranno il 7 giugno sino al 15 luglio. Riservati ad atlete dai 6 anni in su che
lavoreranno prevalentemente sulla
preparazione fisica di base, per le
nuove iscritte ci sarà un test per i
passaggi di categoria.
È doveroso un accorato ringraziamento al nostro Consiglio Direttivo
che ha dato impegno e grande disponibilità (a titolo gratuito) per
queste gare che ci hanno fatto credere, crescere e coinvolti corpo e
anima in quello che è per tutti un
solo ed unico coro:
Cffs Ginnastica Cogoleto…
lo Sport nel cuore.
Amanda Cavestro
Responsabile Tecnica
Nadia Mori
Presidente

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

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
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VOLLEY: un anno emozionante e divertente
Il primato in classifica, la serie D
(campionato regionale) conquistata
con tre giornate di anticipo, una sola
sconfitta per 3-2 su 24 partite giocate (al momento di andare in stampa
ne mancano ancora due al termine
del campionato): sono questi i dati
migliori per commentare la stagione
2010/2011 del CFFS Cogoleto
Volley impegnato nel campionato di
Prima Divisione Femminile della
Provincia di Genova. Tutto il resto è
la cronaca di un anno emozionante
e divertente ricco di partite combattute con le rivali storiche di sempre,
il Volare Volley Arenzano, il VGP di
Sestri Ponente, l‟ AGV Campomorone ed il Vallestura di Masone per
citarne solo alcune, per conquistare
l‟unico ed ambito posto a disposizione per l‟accesso al campionato
regionale della serie D per la prossima stagione.
Un gruppo unito ed affiatato che ha
saputo imporsi nelle sfide difficili
grazie alla caparbietà, alla tecnica
ed all‟esperienza di alcuni dei suoi
elementi migliori unite alla determinazione e forza di volontà di tutte le
atlete impegnate e che ha sempre
saputo mantenere elevata la concentrazione anche negli incontri

sulla carta “più facili” ma proprio per
questo non meno insidiosi.
Accanto ad atlete con pluriennale
esperienza maturata in categorie
superiori hanno ben figurato gli
elementi più giovani, giustamente
spronate dagli esempi concreti delle
compagne in campo e tutte, nessuna esclusa, meriterebbero personale menzione per l‟apporto concreto
fornito alla vittoria finale nel campionato.Vera forza di questa squadra è
stata la capacità di essere

“fortemente gruppo” ed esaltare
nello stesso tempo le capacità dei
singoli. È forse questo l‟elemento
più importante che ha decretato la
differenza, soprattutto in termini di
continuità di rendimento, tra il Cogoleto Volley e le avversarie. Una
dimostrazione pratica del concetto
spesso citato dal mitico coach Julio

Velasco “la forza del lupo è il
branco, e la forza del branco è il
lupo”, citazione tratta dal romanzo il
Libro della Giungla di R. Kipling ed
usata proprio per
enfatizzare
l‟importanza, negli sport di squadra,
di avere forti individualità che si
devono però realizzare compiutamente nella solidità del gruppo.
Un messaggio importante, che sottolinea come sia indispensabile per
raggiungere i successi sperati in
ogni sport di squadra (ma non solo

Cartoleria del
LIBRI
NARRATIVA
TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI REGALO
DOCUMENTI FISCALI

di AGROSI P. & C. SAS

Giglio
iva 01984230993

TEL. 010.918.40.43
LUNGOMARE 26 -28 COGOLETO - GE

nello sport) sapersi mettere a disposizione del gruppo dando sempre il
meglio di sè ma sapendo trovare nel
gruppo stesso quella forza e coesione che consentono di diventare
“forti globalmente” e non solo individualmente. Come in tutti i gruppi
che si rispettino è indispensabile la
presenza di un leader “riconosciuto
ma non imposto” che con l‟esempio
personale guidi il gruppo in ogni
situazione. Nel caso del Cogoleto
Volley leader indiscusso della squadra è stato indubbiamente il capitano Giorgia Siboldi che nel ruolo di
palleggiatore ha guidato sapientemente il gruppo in ogni partita fornendo sempre agli attaccanti svariate soluzioni di gioco per risolvere
efficacemente ogni azione e non
disdegnando nello stesso tempo di
chiudere numerosi punti su azione
diretta gettando scompiglio tra le file

Ts

avversarie. Agli allenatori Gb Acerbi e Michele Scarrone coordinati
dal responsabile tecnico della società Claudio Serranò è stato sufficiente migliorare alcuni aspetti tecnico-tattici individuali e di gruppo nel
corso degli allenamenti e definire le
scelte più idonee in ogni partita per
ottenere il massimo della prestazione da parte della squadra.
Al sempre presente Dirigente Domenico Merciari ed al Presidente
Roberto Bordi insieme a tutto il
Direttivo, la soddisfazione di avere
seguito un gruppo che ha saputo
interpretare la stagione sportiva
2010/2011 nel migliore dei modi
regalando divertimento, spettacolo e
soddisfazioni ai propri sostenitori.
il Coach
Giambattista Acerbi

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

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

Giacchino MOTO

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

ASSISTENZA UFFICIALE HONDA

Via del Benefizio, 66 Cogoleto GE Tel. 010.9184490 349.5739149
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CFFS ATLETICA: Robello ai Nazionali
CFFS ATLETICA : Robello ai
Nazionali e spazio ai giovani
La prima uscita in pista l'hanno
affrontata i mezzofondisti impegnati
a Boissano il 9 aprile nei Campionati Regionali di corsa; nell'occasione
Corrado Pronzati ha corso un ottimo diecimila e Christian Rossi si è
aggiudicato il titolo regionale dei 30
minuti in pista per la categoria allievi. Il 16 ai Campionati Universitari
Manuele Robello (11.23) e Giovanni Falzoni (11.45) nei 100 dimostravano passi avanti anche nella
velocità pura ponendo basi importanti per i 400 a seguire; nello stesso giorno i giovani Capone, Mezzetti
e Rambaldi si piazzavano terzi con
la 3x800 nella categoria ragazzi al
Campionato Regionale giovanile di
staffette. Nel mese di maggio si
sono susseguiti gli impegni; a Mondovì l'11 Francesca Bruzzone è
tornata ad ottimi livelli ottenendo il
secondo posto ed il personale, con
4'58”7, nei 1500. Il 13 i giovani si
sono, come sempre, bene disimpegnati al Trofeo Botta di Varazze con
una partecipazione numerosa e di

buona qualità. In trasferta a Gavardo (BS), in un meeting di livello
nazionale, è arrivata la migliore
prestazione, per ora, per gli atleti di
casa nostra; Manuele Robello si è
migliorato nei 400 correndo in
49.09, che oltre a rappresentare un
tempo di assoluto livello vale ampiamente come tempo di qualificazione per partecipare ai Campionati Nazionali under 23 in programma a Bressanone a metà giugno. Il 22 maggio sono stati soprattutto i giovani saltatori a tenere alti i
colori biancorossi con gli allievi Luca
Missoni salito a 1.76 ed il fratello
Fulvio a 1.60 per la gioia di tutti ma
soprattutto del generoso e bravo
allenatore (e padre) Maurizio Missoni, una colonna della società cogoletese. Dalla strada ottime notizie
sono giunte dalla “Varazze di Sera” (10km) del 27 maggio, con Francesca Bruzzone, Giulia Parodi,
Christian Cirillo, Corrado Pronzati
(7° assoluto) e Christian Rossi tra i
primi posti di categoria. Il 28 maggio
le esordienti Caviglia, Delfino, Gallone e Storace, nella 4x50, e tra i

Organizzazione tornei maschili,
femminili e misti.
Partite in occasione di compleanni per bambini
di scuole medie inferiori ed elementari
(prezzi ridotti)
Se invece cerchi una squadra con cui giocare,
qui la puoi trovare.

Campo di calcio a cinque
Tel. 010.918.42.78 - 339.684.70.19

ragazzi, Mezzetti, Capone, e i gemelli Rambaldi, nella 4x200, si sono
aggiudicati le rispettive prove in una
manifestazione regionale dedicata
alle staffette. Il giorno successivo si

è svolto il Meeting di Cogoleto, giunto “ormai” alla 7^ edizione, grazie
all'impegno di tutti i volontari del
CFFS Atletica, tra i quali il sempre
attivo Benito Bruzzone. Tra i biancorossi si sono distinti Luigi Rambaldi,
primo nei 600 e terzo nel lungo tra i
ragazzi, e i lanciatori Selene Gallone (3^) e Lorenzo Siri (2°) nel peso
tra i cadetti. I prossimi importanti
impegni prevedono la partecipazione in massa ai Campionati Italiani
UISP a Ferrara in programma 11 e
12 giugno e i Campionati Italiani
federali Juniores e Promesse di
Bressanone tra il 17 ed il 19 giugno
ai quali prenderà parte Manuele
Robello. La certezza e la speranza
nella continuità di entusiasmo e nel
raggiungimento di risultati tecnici di

rilievo, come da tradizione, sono
garantiti dall'ottimo vivaio che vanta
numerosi atleti in “erba” tra i quali
spiccano per capacità ed impegno,
senza voler tralasciare altri, i ragazzi Andrea Capone, Luigi e Giorgio
Rambaldi, Paolo Mezzetti, il marciatore Thomas Di Giuseppe, gli esordienti Nikla Gallone, Serena Storace, Daniele Scabello, Elisa Ambrosi,
Sara Rocca, Maria Paola Delfino,
Federica Caviglia, Elisa Montaldo,
Davide Patrone, Linda Razeti e
Andrea Di Molfetta ed Enrico Ulivi,
oltre ai sorprendenti allievi Simone
Mascaro e Chiara Capone. E' soprattutto dalla voglia di atletica di
questi giovanissimi, oltre che da
alcuni risultati importanti che non
mancano mai dal settore agonistico,
che dirigenti e tecnici del CFFS
trovano ancora e sempre nuovi
stimoli per continuare a far crescere
la realtà atletica a Cogoleto.
Francesco Casarino
Foto : Meeting di Cogoleto 2011- I
gemelli Rambaldi e Paolo Mezzeti
impegnati nei 600
Campo Marco Pala - Via della Gioventù 10 - TEL/FAX 010-9181706
Sito internet :
www.atleticacffscogoleto.it E-Mail:
info@atleticacffscogoleto.it

Località
Capieso
Cogoleto

Idraulica & Riscaldamento
Impianti Idrosanitari
Riscaldamento
Impianti Gas legge 46/90
Condizionamento
Via Miramare, 45
16016 Cogoleto GE
P. IVA 03044120107
Tel. e Fax 010.918.42.66 Cell. 348.222.55.17

Nella foto atleti del CFFSD Karate. Da sinistra: Alessio Minetto, Francesco Calcagno, Letizia Dionisi, Edoardo Mazzotta, Matteo Delpino.



CO G O L E T O

IDEA LEGNO

Una nuova attività, aperta al Centro
Val Lerone, vede impegnati con
ruoli diversi due giovani cogoletesi
molto conosciuti, Matteo Monteverdi
e Sergio Giglio. Si chiama IDEA LE-
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FAI DA TE - FALEGNAMERIA

GNO ed affianca in due zone contigue ma distinte la tradizionale attività di falegnameria a quella del
bricolage nel campo della falegnameria. Vi si possono trovare mobili

e manufatti di falegnameria, restauro mobili, arredamento di bar e
negozi. Nello spazio bricolage invece si possono acquistare oltre a
vernici, colle e ferramenta, listelli
sagomati, arredamenti in legno per
giardino e, infine, pannelli e tavole
con taglio su misura e, su richiesta,
soprattutto per le grandi dimensioni,
con consegna a domicilio. Per arrivarci bisogna imboccare la strada
per Lerca e fiancheggiando il torrente Lerone arrivare al Centro Val
Lerone (interno 131). Per informa-

zioni e richieste di lavori telefonare
al numero 348.97.18.664

CFFSD KARATE: 4 volte sul podio
I nostri ragazzi si sono imposti di
carattere al trofeo interregionale
aperto alle società FIJLKAM (fed.
italiana) svoltosi a Nizza Monferrato
lo scorso 8 maggio.
Con soli 5 atleti il CFFSD KARATE
ha conquisto il podio ben 4 volte.
Nel dettaglio vince la gara Francesco Calcagno cintura nera, già due
volte campione ligure e 7° class.
nell‟ultima gara internazionale OPEN D‟ITALIA, pur non essendo al
massimo della condizione ha condotto la gara con grande autorevolezza ed esperienza, poche tecniche ma precise, e soprattutto lanciante al momento giusto, nell‟ occasione il tempismo è stata la sua
tattica vincente, questa è la conferma che per vincere non bastano
muscoli e tecnica ma ci vuole principalmente la testa.
Al e s s i o M i n e tt o , vi n c e n t e
nell‟ultimo interregionale svoltosi
alcuni mesi fa a Sabbioneta
(Mantova) conquista il 3° posto.
Ma le sorprese arrivano dalle giovani leve, Edoardo Mazzotta vincente
nell‟ultimo trofeo “KARATE SOTTO
L‟ALBERO” conquista il 3° posto
imponendosi di forza e di carattere
mentre Letizia Dionisi fa suo il 3°
posto dimostrando mezzi tecnici
superiori alla media contro avversa-

FOCACCERIA

2° dan e Francesco Calcagno cintura nera.
Info:
Karate, full contact, autodifesa
ria davvero forte e altre un po‟ spar- Giusto Luca, Raneli Andrea
tel 3472445502
tane e molto agguerrite. Non sale Convocati in commissione d‟esame www.cogoletokarate.it
sul podio infine, Matteo Delpino, anche gli atleti Giorgia Lecca cintura email cogoletokarate@libero.it
proveniente da Varazze, il ragazzo
che si è integrato perfettamente nel
gruppo, dopo aver conquistato alcuni mesi fa il 3° posto alla “LIGURIA
CUP” si è piazzato 4°.
Il 18 giugno 2011 si svolgono gli
esami per il passaggio di cintura.
Di seguito i candidati:
AGONISTI
CINTURA MARRONE 3° LIVELLO:
Adami Pietro, Mazzotta Edoardo,
Minetto Alessio, Broccardo Alberica
CINTURA MARRONE Scarafone
Laura, Cirigliano Giorgio (verifica)
CINTURA BLU Alemanni Roberto
Dionisi Letizia, Delpino Matteo
CINTURA VERDE Freccero Alberto,
Olivieri Giovanni
CINTURA GIALLA Sangineto Mattia
BAMBINI :
CINTURA VERDE Gaudiano Luca
CINTURA ARANCIONE Araghi
Anna, Araghi Chiara, Seripa Alessandro
CINTURA GIALLA 2° LIVELLO
Perongini Alessandro
CINTURA GIALLA Cavagliere Tommaso, Duka Klevis, Molino Pietro,
Musmeci Elia, Zhaboli Klint .
CINTURA BIANCA 2° LIVELLO:

COGOLETESI

Via G. MAZZINI 66
Reperibilità 24 ore su 24
NOTTURNO e FESTIVO

FARINATERIA

Tel. 010.918.50.11
Cell. 335.69.17.299

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.

RENDI IL TUO BIONDO STRAORDINARIO
Puoi venire a trovarci tutti i giorni
dal martedì al sabato dalle ore 9.00
alle 19.30 no stop, e dai primi di
luglio anche la domenica mattina.
Seguici su facebook, cercaci ed
aggiungici ai tuoi amici, per essere
informato su nuove promozioni ed
iniziative.
Ci fa piacere inoltre informarti che
stiamo partecipando ad un concorso internazionale indetto da Goldwell per il quale abbiamo realizzato 2 teste originali che puoi visionare ed eventualmente commentare
sul nostro profilo facebook!

Equipe Pischedda
Se sei stanca del solito biondo vieni a
provare il nuovo servizio "express
toning", senza ammoniaca in 5 minuti
doniamo al tuo capello una pigmentazione delicata e brillante, senza scurire
che completa perfettamente il carattere del Tuo biondo, dona pienezza,
brillantezza straordinaria ed una rigenerazione a lunga durata!

MOVIMENTA
LA TUA ESTATE
Vuoi avere i capelli mossi/ricci o solo
ondulati? vieni a provare il nuovo
trattamento semi-permanente al profumo fruttato che da volume, sostegno e
definizione per quattro settimane senza intaccare la struttura interna del
capello!

EQUIPE
PISCHEDDA
Via Mazzini 9-11
Cogoleto (GE)
Tel/Fax 010.918.16.38
hairstudiopischeddag@virgilio.it

Giuseppe, Sonia, Deborah,
Ambra, Angela, Luca, Maria
augurano una
BUONA ESTATE!!

CENTRO ESTETICO e SOLARIUM

UOMO - DONNA

LASER per cellulite e tonificazione, viso rughe, epilazione
Trattamenti, massaggi e solarium, viso e corpo
Manicure, pedicure,

Via Mazzini 15 Cogoleto GE
Tel - fax 010 9181985

Da ESTETICAMENTE cortesia e
professionalità. Monica e Emanuela possono consigliarti trattamenti personalizzati adatti alle
tue esigenze, consulenze gratuite per risolvere ogni tuo problema estetico con promozioni viso,
corpo e prodotti di mantenimento

www.estetica-mente.com
E-mail: info@estetica-mente.com
COLLOQUI INFORMATIVI
GRATUITI

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

