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La produzione non è più al servizio 
dell‟uomo ma è l‟uomo consumatore 
che deve consumare per non far 
fallire il mercato.  
 

Le iniziative culturali portate avanti 
negli ultimi anni, dalla Biblioteca 
Civica “E. Firpo” sono, grazie 
all‟impegno dell‟Ass. Giorgio Bisio e 

degli appassionati collaboratori che 
lo affiancano, veramente degne di 
encomio. L‟invito rivolto allo scrittore 
e promotore della “Decrescita feli-
ce” Maurizio Pallante di venire a 
Cogoleto ad esporci il suo pensiero 
e ad illustrare i pericoli che corre 
l‟umanità a seguito delle insensate 
regole della produzione di merca-
to, è sicuramente un fiore all’ oc-
chiello. Ma cos‟è questa strana 
proposta di una decrescita? Provia-
mo a spiegarlo. La regola generale 

che impone il mercato delle merci 
(e dei servizi) è che, per stare sul 
mercato devo produrre e vendere a 
condizioni migliori dei miei concor-
renti. Poiché non produco beni per 
il mio consumo personale ma merci 
da vendere per il mercato, non è 
necessario che quel che produco 
sia buono o utile,  l‟importante è che 
io riesca a venderlo ottenendo alla 
fine un guadagno. Faccio un esem-
pio: se un contadino alleva dei polli 
per la carne o per le uova, dà loro i 

prodotti più naturali che ha in azien-
da e non schifezze piene di veleni, 
perché sa che quelle carni e quelle 
uova se le mangerà lui e la sua 
famiglia. Invece il produttore di polli 
e uova per il mercato, avrà come 
obiettivo la vendita al prezzo più 
basso possibile e perseguirà questo 
scopo (che per la sua azienda è 
vitale), anche a costo di ammuc-
chiare  milioni di animali in condi-
zioni disumane in capannoni gigan-

(Continua a pagina 31) 
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Questa volta non presento parole 
dialettali, ma voglio parlare della 
lingua italiana, mai così massacrata 
a favore dell'inglese: è uscito a 
questo proposito un libro interes-
sante “L'inglese non basta” di M. 
Luisa Villa (Ed. Bruno Mondadori) 
che rimprovera l'uso eccessivo 
dell'inglese, specie per i ricercatori 
perché, non assimilando il sapere 
nella loro lingua, non potranno a 
loro volta trasmetterlo se non in 
inglese. Diverse università infatti 
hanno allestito corsi solo in inglese, 
specie nelle materie scientifiche. 
“L'italiano è destinato a perdere la 
capacità di divulgazione scientifica 
che è un requisito della democrazia” 

afferma l'autrice.  
Non bisogna certamente rinunciare 
all'insegnamento in inglese, ma 
attuarlo in entrambe le lingue così 
da garantire “sia la comunicazione 
globale, sia il movimento delle idee 
entro la società nazionale”. 
Leggendo quotidiani e riviste è ne-
cessario tenere sempre vicino un 
vocabolario di inglese se si vuole 
capire a fondo: la maggior parte 
delle volte alcune espressioni non 
vengono neppure tradotte.   
È vero, l'inglese ha una capacità di 
sintesi straordinaria, ma quando c'è 
il corrispettivo in italiano ugualmente 
sintetico perché non lo si usa? 
Spending review si può benissimo 

dire “revisione della spesa”, week-
end “fine settimana” , “welfare state” 
“stato sociale”, ecc. ecc. 
Siamo così desiderosi di far sapere 
che conosciamo l'inglese che un 
giornalista ha chiamato la Jolly Ne-
ro, la nave che ha causato il disa-
stro di Genova, Jolly Black! 
Perché non facciamo come i france-
si che hanno predisposto leggi se-
vere per vietare l'uso di parole stra-
niere in Francia? Sono state di re-
cente concesse deroghe a tali leggi 
ma l'Académie française ha prote-
stato temendo la marginalizzazione 
del francese proprio nelle università. 

Non credo siano necessarie leggi 
per difendere la nostra lingua, ma 
forse un po' di buon senso e anche 
di amore verso i nostri grandi autori 
da Dante a Leopardi solo per citar-
ne qualcuno: vogliamo essere così 
sciocchi da impedire ai nostri nipoti 
di gustare le terzine dantesche o 
L'infinito di Leopardi? Ebbene, allora 
usiamo l'italiano e rinunciamo all'in-
glese quando c'è nella nostra lingua 
il corrispettivo. 
Amare la propria lingua è anche 
difendere la propria identità! 
 

   Emme. E. 

Nel contesto domestico il bambino 
ritrova gli elementi simbolici della 
casa appartenenti alla propria cultu-
ra: la cucina è una cucina, e lì av-
vengono alcune cose, il bagno è un 
bagno e lì avvengono altre cose… il 
gioco simbolico stesso ne guadagna 
in quanto oltre a spazi di gioco tradi-
zionali, che esistono normalmente 
nelle case dove sono presenti i 
bambini (uno spazio per sdraiarsi, 
per costruire, una dotazione di gio-
cattoli...) il bambino ha la possibilità 
di provare a "far funzionare" in mo-
do simbolico oggetti veri, che appar-
tengono al quotidiano, alla vita. Il 
gioco del cucù che si prende lo 
spazio creato dal tavolo della cuci-
na, il ciclo di preparazione delle 
verdure per il pranzo, la tana fatta 
con cuscini e sedie... 
Coerentemente con l'impostazione 
pedagogica, il metodo della Tage-
smutter fonda la qualità della propo-
sta sulla quotidianità. I gesti assu-
mono un'importanza fondamentale 
perché la Tagesmutter attraverso 
l'osservazione, la riflessione, il pro-

porre ed il fare, offre ai bambini la 
possibilità di essere protagonisti 
esperti del loro crescere. 
La casa della Tagesmutter si defini-
sce come luogo accogliente che, 
grazie ad un rapporto fiduciario che 
si struttura tra adulti prima e col 
bambino durante l'inserimento di-

venta un luogo sicuro nel quale si 
può entrare e uscire,  sicuri di poter 
tornare alla propria casa. 
Il bambino capisce, apprende a 
vivere, in un fare accompagnato. 
Ciò che è abituale, di tutti i giorni, 

rappresenta l'oggetto specifico del 
lavoro. 
 

  Mariateresa Mosca 
 

Nelle foto alcuni momenti di gioco: 

 

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI, AFFITTI APPARTAMENTI  

IMMOBILIARE LA RIVIERA 

 

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

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

PEDAGOGIA DELLA DOMESTICITÀ  

Enry’s Bar 
 
 

 

 

Via Rati 103  

Cogoleto 

Cell. 340 066 2518 
 

 

 

 

 
PANINI, CREPES,  

CIOCCOLATA CON LA PANNA, HOT DOGS,   E…  SORRISI 

PAROLE  PAROLE 
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IL MIO RICORDO  
DI DON GALLO 

Ora don Andrea Gallo, con 
tutto il suo “vecchio cuore” 
che donava agli ultimi, non è 
più tra noi. Forse l‟istituzione 
ecclesiastica non avrà il 
coraggio di canonizzarlo, 
come non ha ancora avuto il 
coraggio di elevare agli altari 
Óscar Romero. Però, quan-
do penso ad un santo, mi 
viene spontaneo immaginar-
melo proprio come don An-
drea. 
 Piotr Zygulski 
 

NUOVA GESTIONE 
ALBERGO S.LORENZO 

Gianni Calcagno con le figlie 
Federica ed  Alessia hanno 
rilevato l'albergo S. Lorenzo 
(si trova al numero 26 di via 
S.Lorenzo), provvedendo 
subito a rinnovarlo nei colori 
della sala, nell'arredamento 
delle camere e nei divanetti 
a disposizione dei clienti. 
Hanno anche creato una 
piccola zona dedicata ai 
bambini. L'albergo fa anche 
servizio di ristorante (10 € 
pranzo lavoratori e 20 €  per 
il menù turistico serale). La 
sala, essendo molto grande 
è a disposizione per cerimo-
nie, compleanni ed ogni altro 
tipo di evento. Sono ben 
accetti anche gli animali 
 

ANGELA SALUTA  
E RINGRAZIA 

Dopo 28 anni di attività il 
negozio-sartoria di Angela 
chiude! Purtroppo la crisi 
economica ha colpito pure 
noi e, con grande dispiacere 
abbiamo preso questa sof-
ferta decisione e, dopo tanti 
anni, abbiamo deciso di 
chiudere. Nei prossimi due 
mesi svuoteremo il magazzi-
no, poco alla volta, facendo-
vi trovare esposto nel nego-
zio di via Mazzini, abbiglia-

mento di tutti i generi: uomo, 
donna, intimo ecc. Troverete 
la collezione invernale 2012 
super scontata e, soprattut-
to, sempre scontatissima, la 
nuova collezione primavera 
estate appena arrivata. Vo-
gliamo lasciare tutti i nostri 
affezionati clienti con un bel 
ricordo e con la possibilità di 
fare acquisti a prezzi strac-
ciatissimi ! Ed ora la cosa 
più importante: voglio salu-
tare e ringraziare le persone 
che in questi anni hanno 
frequentato il mio negozio, 
alcuni addirittura da più di 20 
anni da quando ancora mi 
trovavo in via Gioiello e 
gestivo un negozietto di 
intimo. Ma la lista delle per-
sone da ringraziare sarebbe 
troppo lunga ed allora vi 
invito a passare dal negozio 
nei prossimi due mesi. Potrò 
abbracciare e ringraziare 
personalmente ognuno di 
voi. Grazie a tutti e…  a 
presto!   Angela 
 

GEEK WORLD 
IN VIA RATI 72 

il negozio di geek world </

game;print che si trovava in 
via Gioiello, si è trasferito lo 
scorso maggio, in via Rati 
72, molto più centrale per la 
sua attività di Videogiochi 
(nuovi ed usati), cartucce 
tone r  pe r  s tampant i 
(originali, compatibili o rige-
nerate). Si occupa anche di 
vendita e di assistenza infor-
matica per l‟hardware ed il 
software. Nella foto, in 
basso, il negozio il 
giorno dell‟ inaugura-
zione con un piccolo 

rinfresco per i clienti. 
 
 

UNA NUOVA  
AUTOFFICINA  

Enzo Giacchino ha aperto lo 
scorso aprile una nuova 
autofficina in via Benefizio, 
64 (tel 010.918.10.53). Si 
occupa di meccanica, elet-
trauto, collaudi auto, impianti 
GPL, ganci traino ed aria 
condizionata. È attrezzato 
per la diagnosi elettronica. 
Si trova a pochi metri 
dall‟altra officina con lo stes-
so nome, quella del fratello 
che però si occupa di moto.  
 
 

FGM  STUDIO  
PARRUCCHIERI 

lo Studio Parrucchieri FGM 
Lei & Lui di Sciarborasca si 
è trasferito nel nuovo salone 
più grande e più bello, sem-
pre in via Calcagno ma più 
in basso ai numeri 42-44, 
sulla destra scendendo.  
 

ACLI  GIARDINO 
CONVIVIALITÀ 

Il 20 aprile 2013, ventesimo 
anniversario del 'giorno pa-

squale' di don Tonino Bello, 
il circolo ACLI Helder Cama-
ra ha avviato, in località 
Beuka, il giardino della con-
vivialità delle differenze, 
nella speranza che, coltivan-
do fiori colorati, germoglino 
davvero, nella quotidianità, 
la giustizia e la pace. Lo 
spazio verde, concesso dal 
comune, si sta allestendo 

volutamente piano piano, in 
quanto deve essere segno 
della partecipazione degli 
adulti e dei bambini, soci e 
simpatizzanti  del circolo, 
che partecipano alle varie 
iniziative di incontro dei 
popoli e delle culture, propo-
ste nel corso del tempo. 
 

PROSSIMA USCITA  
A FINE ESTATE 

Ci scusiamo con gli amici 
che ci hanno mandato arti-
coli molto interessanti che 
non abbiamo potuto pubbli-
care perché in questo mo-
mento non possiamo per-

mettersi i costi di un aumen-
to delle pagine. Ora anche la 
redazione si prende una 
vacanza estiva. Salute e 
situazione economica per-
mettendo, usciremo, come 
facciamo di solito, a fine 
estate. Il riferimento alla 
situazione economica però 
non è casuale. Ci sono no-
stri amici (che sono nostri 
sponsor da decenni), che 
hanno ora, come tutti, delle 
difficoltà. Andare  da loro a 
chiedere del denaro, è una 
sofferenza anche per chi lo 
chiede. D‟altronde il giornali-
no non ha altre entrate e 
almeno i soldi per la tipogra-
fia e per il 21% di IVA dob-
biamo recuperarli.  

Speremmu ben... 

“COGOLETO” 
periodico di informazione e cultura 
 

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

Pres.  Francesco Biamonti 
 

Reg. Trib. GE  n. 30 del 20-7-92 
Tipografia: Giuseppe Lang Srl 
Via Romairone, 66  
16163 Genova 
 

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

Laura  Storace insegnante 
Pia Di Giacomo spedizioni all‟estero 

e gli Autori di articoli firmati 
 

Per la diffusione 
Andrea  Bernini Beuca 
Lucia  Mancini  Via Allegro 
Antonio  De Fazio Via Parenti 
Ferruccio Baratella Sciarborasca 
Stefano Pastorino Sciarborasca 
Edicola via Calcagno Sciarborasca 
Franco  Moregola Via Ciosa 
Lerca viva Lerca 
Alberta Besio Scoglio 
Anna  Orsi Via Fermi 
Vittoria  Semperboni     Via Pace 
Renzo Boati  Via Miramare  
Giovanni Bruzzone Via Poggi 
Gerolamo Caviglia Lerone Pleiadi 
Sig. Piguzzi Isnardi  ecc. 
Diego  Gualano S. Lorenzo 
Susanna e Fabio Beni  Via Canisse 
Renato Franzone Prino inferiore 
M. Teresa  Pratolongo  Belvedere 
Giovanni Gambirasio Capieso 
Maria Giusto Ronco Sup.  
Fiorenzo Ruzza Donegaro 
Mauro Palman Donegaro 
Nadia Ponte P.zza Europa 
ViviAMO Pratozanino Pratozanino 
Distributore benzina Pratozanino 
Giovanni  Bevilacqua Gioiello (Lev.) 
Giorgio Zunino Gioiello (Pon.) 
Signora  Siboldi Gioiello (Sud) 
Bruno  Cristofanini  Via Vernazza 
Bruno Sismondi  Nasturzio 
Signora Dora Punta Bella 
Giovanna Chiossone Via 1° Maggio 
Paola  Rogna Via Villanuova 
Vincenzo Bogliolo Zona Fornace 
 
 

CORRISPONDENZA 
E  TELEFONATE   
presso Tabaccheria Biamonti Via 
Rati 15 Cogoleto Tel. 010 .918.35.35  

  

o presso l'Editore in via Deserto 7  
Varazze SV  Tel. 019–918.697  
 

I testi e le immagini pubblicati sono 
offerti gratuitamente dagli Autori 
all'Ass. Culturale Coquolithos senza 
contropartita. Tutto il  lavoro svolto per 
“Cogoleto News” e per l'Associazio-
ne Culturale senza scopo di lucro 
Coquolithos è in volontariato gratuito. 

Quel  che succede  

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

   Giacomo   Ponzè 

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

CARTOLERIA 
GIOCATTOLI 
LIBRI,  VIDEO 
GIORNALI 

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

F.lli R O L L A  Snc 

FGM Studio Parrucchieri 
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A Sciarborasca dal 5 al 13 luglio 
EcoFesta Sociale e della Birra, 
nove giorni all’insegna dell’ottima 
cucina e del divertimento per 
tutte le età. 
Specialità di carne e di pesce alla 
tradizionale sagra organizzata dalla 
Croce d‟Oro a Sciarborasca. Nel 
piazzale antistante la sede sociale 
centinaia di persone affolleranno gli 
stands allestiti dalla Pubblica Assi-
stenza che, grazie alle decine di 
volontari, offre da sempre un servi-
zio all‟insegna della qualità e della 
professionalità. Oltre alle tradizionali 
specialità culinarie, stands con gio-
chi a premi, musica dal vivo, ballo 
liscio, estrazioni con ricchi premi e 
attrazioni per i più piccini vi faranno 
divertire fino a tarda sera. Tanti 
spettacoli con personaggi di fama 
nazionale e non solo: Maurizio La-
strico, Enrique Balbontin, Andrea 
Braido chitarrista di fama internazio-
nale che ha suonato con le più 
grandi rock stars italiane ed europe-
e, Isterika Band con il concerto 
tributo alla musica italiana e stranie-
ra. Per il quarto anno consecutivo 
non mancherà il marchio “Ecofesta” 

che, in collaborazione con Sater 
SpA, Regione Liguria, Provincia di 
Genova, AMIU, e Muvita, permette-
rà alla Croce d‟Oro di utilizzare 
esclusivamente materiale di consu-
mo compostabile e, grazie alla rac-
colta differenziata, sarà facilitato il 
riciclaggio e lo smaltimento, tutto ciò 

a favore dell‟ambiente  e della natu-
ra. La festa ha ottenuto i patrocini 
di : Comune di Cogoleto, Provincia 
di Genova e Regione Liguria. 
 

PROGRAMMA DELLA SAGRA 
 

EcoFESTA SOCIALE da venerdì 5 
a mercoledì 10 luglio. Si parte 
Venerdì 5 con un intero week end 
all‟insegna del divertimento e la 
musica delle migliori orchestre. 
Durante la prima serata e in con-
temporanea con la festa è prevista 
un‟attrazione per ragazzi “Io vado in 
moto” organizzata dal Motoclub di 
Sciarborasca. Per Domenica 7 lu-
glio: alla mattina “RADUNO DI VE-
SPE E MOTO D‟EPOCA” (info 
www.mcsciarborasca.it) e apertu-
ra stand gastronomico anche a 
mezzogiorno.  Inizio settimana ca-
ratterizzato da grasse risate con gli 
spettacoli di cabaret interpretati dai 
noti comici MAURIZIO LASTRICO 
(lunedì 8) e ENRIQUE BALBONTIN 
(martedì 9). Mercoledì 11 luglio, 
prima di lasciare spazio ai tre giorni 
di festa della birra, grande concerto 
de “ISTERIKA BAND” che vedrà sul 
palco l‟unico vero tributo alla musica 
italiana, disco ed internazionale. 
Come ogni anno anche le due sera-
te di cabaret, saranno accompagna-
te dalle tradizionali orchestre con 
ballo liscio e musica anni 60-70-80.  
 
EcoFESTA DELLA BIRRA da gio-
vedì  11 a sabato 13 luglio. Tutti i 
giorni primi piatti, specialità alla 

brace, musica dal vivo con famose 
cover/rock bands e i tradizionali 
stands con gadgets e giochi a premi 
allieteranno le serate di grandi e 
piccini.  Ecco il programma degli 
ultimi tre giorni di festa: giovedì 11 
si inizia con il tributo ai QUEEN - 
venerdì 12 luglio, direttamente dai 
palchi di mezzo mondo, salirà sul 
palco di Sciarborasca il chitarrista 
ANDREA BRAIDO, spalla di impor-
tanti rock stars come Vasco, Zuc-
chero, Pausini, Celentano e molti 
altri - sabato 13 luglio chiusura della 
festa con il tributo ai DIRE 
STRAITS. Tutte le sere anche 
bands di  supporto.  Anche 
ques t ‟ a nn o  non  m anc he rà 
l‟emozionante percorso Pump Truck 
con curve e dossi per mountain 
bike. 
Tutte le feste saranno ad ingresso 
libero e con la zona ristorante al 
coperto. Un particolare ringrazia-
mento, 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 Partners della manifesta-
zione “Il Secolo XIX” e “Radio19”. 
 

Per info e contatti Web 
www.croceorosciarborasca.it  
 

Mail: info@croceoroceorosciarborasca.it 
Pagina Facebook:  
V.P.S. CROCE D‟ORO SCIARBORASCA 
Profilo Facebook:  
CROCE D‟ORO SCIARBORASCA 

                          FGM Studio di Paparella F.    Cod. fisc. PPRFNC71R55D969S - iva 02037510993 

  
 

 

Tel. 010.918.82.38 Cell. 347.46.50.958 
Via Calcagno 42-44  SCIARBORASCA  

Edicola da Delia di Lollo GIORNALI 
CARTOLERIA 

GIOCATTOLI 

TUTTO PER LA SPIAGGIA 

RICARICHE  

TELEFONICHE 

 
 
 
 
 

 
Cogoleto, via Colombo, 100 - Cell. 340.39.17.109 

CROCE D’ORO: EcoFESTA  5 -13 luglio 

 

 
 

M A R C O  P I C C A R D O  
COGOLETO (GE) VIA RATI 105 Tel. 010 - 918.16.18 
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 Candele “Point à la Ligne”   
anche galleggianti 

 Candelabri e ferro battuto    
francese da arredamento 

 Oggettistica  e  complementi 
d‟arredo etnici 

 LISTE DI NOZZE e…  
       tante altre cose 

 010.918.90.69 

COGOLETO Via Colombo 35 

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

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

 Profumi e cosmetici naturali 
“Helan” - L‟Erbolario 

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

 Idee regalo 

 

COGOLETO - PIAZZA DELLA CHIESA 6 TEL. 010.00.11.260 

 
sitoweb: www.spicchiodispecchio.it 

 e-mail: info@spicchiodispecchio.it 

Manifestazioni estive: UN BEL CARTELLONE 

Cari concittadini e ospiti,  
utiliziamo questo spazio, gentilmente concesso dalla redazione, per 
mettervi al corrente del calendario delle manifestazioni per l‟estate 
2013. Crediamo di aver costruito un bel cartellone con iniziative 
per tutti i gusti, teatro, musica, moda, gastronomia, sport, ballo, 
cabaret. A fianco di appuntamenti tradizionali e di consolidato apprez-
zamento, alcune novità di livello assoluto. Il 29 giugno la terza festa di 
inizio estate vedrà di scena a Cogoleto un evento nazionale come “Il 
mistero dei tarocchi” uno spettacolo prodotto  dal Teatro della Tosse, 
una delle rappresentazioni di maggior successo delle estati genovesi, 
visto da migliaia di persone nelle più recenti versioni  ai Parchi di Nervi 
e ad Apricale. Altro evento di livello assoluto, l‟8 luglio, nell‟ambito della 
Festa sociale della Croce d‟Oro, la serata con il cabarettista genovese 
Maurizio Lastrico, conosciutissimo per le performance in endecasillabi 
a Zelig. A luglio, il 29 il grande concerto dei DiscoInferno la più nota e 
quotata Discomusic Band italiana, attiva incessantemente dal 1997 con 
uno spettacolo richiesto e realizzato più di 1.300 volte in tutta Italia, in 
importanti rassegne e anche in locations d‟oltralpe. Un po‟ di novità 
anche nel tradizionale appuntamento di S.Lorenzo, il 10 agosto, con i 
fuochi d‟artificio, che diventano musicali e tornano sui moli in centro al 
paese. Ad agosto tanti appuntamenti, come la Notte Bianca “Una festa 
per Cogoleto” organizzata dagli operatori del commercio con il Comu-
ne. A seguire l‟elenco completo dei diversi appuntamenti in cui vi aspet-
tiamo. A chiudere, ma potremmo ancora riservarvi qualche sorpresa, 
un evento marchiato Slow Food, organizzato sul Lungomare, in colle-
gamento con la Manifestazione Mare e Monti del Comune di Arenzano. 
Ma non finiscono qui le novità. Le diverse azioni del nuovo progetto 
Turismo danno grande enfasi alla comunicazione. E‟ infatti in corso il 
rifacimento del sito web del Comune, con uno spazio molto rilevante a 
Turismo e Cultura, con tutte le informazioni sul nostro paese, la storia, 
le cose da fare e da vedere, dove mangiare e dove dormire e tutto 
quanto può essere utile per i nostri ospiti. Al sito seguirà, la progettazio-
ne anche di una App. Stiamo preparando una nuova linea grafica che 
dovrà caratterizzare tutte le iniziative turistiche, attraverso una immagi-
ne coordinata e un logo che caratterizzeranno i manifesti e anche una 
nuova brochure, che descriva le bellezze di Cogoleto. In estate, sarà 
anche pronta la infrastruttura wi-fi che consentirà l‟accesso internet in 
diversi punti della passeggiata a mare e nella zona di Villa Nasturzio.  
Con tanto entusiasmo e l‟augurio che questa estate ci riservi serenità, 
allegria e motivi di speranza, vi salutiamo caramente. 

 

Assessore al Turismo   Michele Scarrone 
Assessore alla Cultura   Giorgio Bisio 
Assessore alle Nuove Tecnologie   Massimo Bianchi 

                GIUGNO.  

8                 BIKIN' COGO – manifestazione mountain bike - Piazzale presso IAT 
14  15  16   SUMMER BASKET – Villa Nasturzio 
22 e 23       SPORT E MUSICA IN SPIAGGIA- PROVE SPORT DA PARTE DEL  
                   PUBBLICO E MUSICA – spiaggia libera a ponente 
22    BALLIAMO SUL MONDO danza sportiva – Centro storico 
29    IL TEATRO DELLA TOSSE IN IL MISTERO DEI TAROCCHI -  
                   FESTA INIZIO ESTATE – Centro storico 

               LUGLIO.  

4 11 18 25 TUTTI I GIOVEDI' - SERATE DANZANTI BALLO LISCIO – Parco Tubi Ghisa 
Dal 5 al 13 FESTA DELLA CROCE D'ORO 
6 2^ RASSEGNA MUSICALE - CORALI E BANDA - Chiesa parrocchiale S. Maria 
8 SPETTACOLO CON MAURIZIO LASTRICO NELL'AMBITO DELLA FESTA  
                SOCIALE DELLA CROCE D'ORO - SCIARBORASCA 
13 2^ RASSEGNA MUSICALE - CORALI - Chiesa parrocchiale S. Maria 
19 SPETTACOLO PIROMUSICALE BAGNI MARINI 
20 MUSICAL – P.zza S. Bernardo - Lerca 
21 FINALE MISS E MISTER COGOLETO 
21 GEMELLAGGIO BANDA CITTA' DI COGOLETO E CITTA' DI ARESE 
27 CONCERTO "DISCO INFERNO" -  Molo Speca 

             AGOSTO.  

1 , 8  SERATE DANZANTI BALLO LISCIO – Parco Tubi Ghisa  
3 e 4 FESTA ROCK E BEIGUA BLUES FESTIVAL-Molo Speca 
9 CONCERTO BANDA MUSICALE CITTA' DI COGOLETO – Piazza della Chiesa 
10 FESTA PATRONALE S.LORENZO "SPETTACOLO PIROMUSICALE"  Molo Speca e Molo Marisa 
14 NEGRAMARO TRIBUTE BAND - Molo Speca 
17 "THE MUSIC FACTORY" FINALE CONTEST MUSICALE BANDE EMERGENTI – Molo Speca 
18 SFILATA DI MODA – Villa Nasturzio 
19 CONCERTO BANDA MUSICALE CITTA' DI COGOLETO – Villa Nasturzio 
20 FESTA PATRONALE S. BERNARDO – LERCA 
24 NOTTE BIANCA "UNA FESTA PER COGOLETO" – Centro storico 
28 FESTA PATRONALE S.ERMETE – SCIARBORASCA 
 

             DATE DA DEFINIRSI. 
                TRATTENIMENTI DANZANTI A LERCA E SCIARBORASCA NELL'AMBITO DEI  
                 FESTEGGIAMENTI PATRONALI 
 

             SETTEMBRE. 
7 8 9 SLOW FOOD A SPASSO NEL GUSTO – Lungomare 
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Purtroppo abbiamo perso  il  caro 
amico Vittorio; i coetanei cogolete-
si, partecipano al dolore della fami-
glia Badano. Ricordano Vittorio con 
affetto e lo ringraziano per la sua 
semplicità, per la sua gentilezza e 
per la sua sempre pronta disponibi-
lità. Ciao Vittorio 
 

         Gli amici della Classe  1940 
 
 
 
 

La redazione del giornalino è pro-
fondamente addolorata dalla scom-
parsa del caro amico Vittorio Bada-
no, uomo buono, generoso, diven-
tato in tanti anni di lavoro un pezzo 
importante della nostra comunità 
cogoletese. Vittorio ha sostenuto in 
tanti modi, fin dall‟inizio e per quasi 
vent‟anni il nostro giornale e anda-
re, ogni volta, a consegnarglielo in 
tipografia, e fare due chiacchiere 
con lui era sempre un piacere che, 
purtroppo, ora ci mancherà.  
 
Esprimiamo le più sentite condo-
glianze ai familiari  

Anche quest‟anno il Gruppo Alpini 
Di Cogoleto ha partecipato 
all‟Adunata Nazionale di Piacenza 
dei giorni 10,11 e 12 Maggio 2013. 
Le “penne nere” cogoletesi  sono 
state ospitate meravigliosamente 
nelle scuole comunali dall‟ ammini-
strazione di San Rocco al Porto, 
paese in provincia di Lodi ma sepa-
rato da Piacenza solo da un ponte 
sul  fiume Po. Il giorno della sfilata 
attraverso le vie di Piacenza hanno 
partecipato 27 iscritti al gruppo. 
Durante la sfilata, più volte sono 
stati ricordati con un “urrà” urlato al 
cielo, Luciano Barberis e Agostino 
“Stinò” Calcagno, “andati avanti” 
come diciamo noi alpini, a pochi 
giorni di distanza l‟uno dall‟altro, ad 
Aprile. Fra l‟altro, Agostino Calca-
gno ha voluto dare disposizione di 
raccogliere durante le sue esequie 
delle offerte a favore del Gruppo 
Alpini di Cogoleto. Il Consiglio Di-
rettivo ha deliberato di utilizzare 
quanto raccolto per un iniziativa in 
ricordo di “Stinò” che quanto prima 
verrà ufficializzata.  E per conclu-
dere, ricordiamo che il 21 luglio, 
terza domenica di luglio, come da 

tradizione, ci sarà la tradizione 
“Festa” in località “Terrin” presso la 
Casa della Miniera, in località Pra-
torotondo.  
    Claudio Ulivi 

GRUPPO ALPINI COGOLETO: A PIACENZA 

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

Via degli Agnese 12 Cogoleto GE  
Tel. 010.918.50.99  antonella@alice.it 

VITTORIO BADANO 
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Interventi realizzati da gennaio a giugno 
2013 dall’Ufficio lavori pubblici del Comune 
di Cogoleto. Assess. respons. Giorgio Bisio 
 

OGGETTO 
IMPORTO  
STATO  DI  ATTUAZIONE 
 

Intervento di somma urgenza per la pulizia 
del canale di scolo delle acque bianche 
antistante la Villa Nasturzio  
€  5.000,00  
Lavori ultimati in data febbraio 2013 
 

Intervento di manutenzione del manto 
stradale di alcune vie comunali: 
- Via Al Castello, Via Poggio S. Anna, Passo 
Monte Rama 
- Rappezzi o singoli tratti di strada: in Via 
Isorella, Via Ciosa e Via della Cooperazione 
€  34.400,00  
Lavori ultimati in data marzo 2013 
 

Realizzazione nuovo corpo loculi nel Cimite-
ro del Capoluogo 
€ 81.676,31  
Lavori ultimati ad aprile 2013 
 

Manutenzione ordinaria di alcuni rii 
dell‟entroterra  
€ 25.000,00  
Lavori ultimati a maggio 2013 
 

Lavori di adeguamento di alcuni locali della 
Villa Nasturzio da destinare a centro giova-
nile (Consulta Giovanile)  
€ 22.000,00  
Lavori ultimati a giugno 2013 
 

Ampliamento impianto di condizionamento 
al 1° piano ed al piano terra del palazzo 
comunale  
€ 60.802,74  
Lavori in corso d‟esecuzione 
 

Lavori di pronto intervento su aree e manu-
fatti di competenza e/o proprietà del Comu-
ne di Cogoleto 
Lavori già realizzati o in corso: 
- Sistemazione pavimentazione in loc. 
Capieso; 
- Rifacimento tratto di marciapiede in loc. 
Arrestra; 
- Sistemazione pavimentazione passeggiata 
loc. Arrestra; 
- Realizzazione basamento per posa pensili-
na bus a Lerca 
- Lavori impianto di illuminazione pubblica 
via M. Giusti Colombo a Lerca  
€  53.000,00  
Lavori in corso di esecuzione 
 

Intervento di realizzazione di una pista 
ciclabile lungo la passeggiata di levante 
€ 1.600.000,00  
Approvato progetto definitivo maggio 2013 
 

Sistemazione sponda sinistra del torrente 
Arrestra danneggiata dagli eventi alluvionali 
del mese di ottobre 2010  
€  2.230.000,00  
Realizzati sondaggi, è in corso la redazione 
del progetto definitivo delle opere strutturali, 

redazione di verifica idraulica, relazione per 
studio morfodinamico dell‟alveo  
 

Intervento di manutenzione della segnaleti-
ca orizzontale di alcune vie comunali: 
- Via Aurelia: incroci, parcheggi, attraversa-
menti pedonali, Via Isorella, Via Arrestra 
Interna, P.le Donegaro, Via Recagno, Via Al 
Castello, Via Poggio S. Anna, Passo Monte 
Rama 
€  17.680,00  
Lavori in corso d‟esecuzione 
 

Realizzazione impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria per gli 
spogliatoi della pista di atletica M. Pala sita 
in loc. Donegaro  
€  8.140,00  
Lavori ultimati 
 

Servizio integrato di illuminazione a rispar-
mio energetico nei Plessi Scolastici e Pre-
Scolastici   
Lavori ultimati 
 

Censimento punti di illuminazione pubblica 
sul territorio comunale per progetto di riqua-

lificazione energetica degli impianti 
Lavori in corso d‟esecuzione 
 

Lavori di manutenzione: 
- Lavori di sistemazione della pavimentazio-
ne del centro storico del Capoluogo 
- Sostituzione lastre in pietra aiuole passeg-
giata a mare 
- Manutenzione delle panchine della pas-
seggiata 
- Manutenzione del verde pubblico sul 
territorio   
Lavori in corso d‟esecuzione 
 

Manutenzione ordinaria e sostituzione 
giochi del parco di Villa Nasturzio  
€ 6.000,00  
con contributo LIONS Club Cogoleto-
Arenzano  
Lavori ultimati 
 

LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO ONE-
RI DI URBANIZZAZZIONE 
 

Rifacimento copertura Croce Rossa 
Rifacimento locali interni Croce Rossa  
€ 54.000,00 

€ 42.600,00  
Lavori in corso d‟esecuzione 
 

LAVORI REALIZZATI DA ALTRI ENTI CON 
COLLABORAZIONE DELL‟UFFICIO LLPP 
 
Rifacimento del manto stradale di Via della 
Pace  
Realizzato dalla Provincia di Genova 
 
Rifacimento del manto stradale di alcuni 
tratti della strada Cogoleto-Lerca 
In corso di realizzazione Provincia di Geno-
va 
 

Rifacimento del manto stradale  e della 
segnaletica orizzontale di alcuni tratti della 
via Aurelia  
Realizzato dall‟ANAS 
 
Rifacimento del manto stradale di alcuni 
tratti di : Via Valverde, Via Giusti Colombo, 
Via P. Borsellino   
Realizzato dall‟ Italgas 

 

LAVORI DEL COMUNE DA GENNAIO A GIUGNO 2013 

Scuola dell’infanzia  
“COLOMBO” 

 
I piccoli alunni della sezione  
“Trottole” della scuola dell‟infanzia 
di Colombo di Cogoleto, hanno 
partecipato al concorso didatti-
co sull’educazione alimentare 
rivolto alle scuole dell‟infanzia , 
secondarie e di primo grado indet-
to dalla Parmalat. L’itinerario 
didattico prevedeva un‟occasione 
di riflessione sui cambiamenti 
futuri nella cultura alimentare.  
Il lavoro svolto con tanto impegno 
ed entusiasmo al quale è stato 
assegnato il titolo  “La via Mae-
stra”, dopo essere stato valutato 
si è distinto e ha ottenuto il pre-
mio Speciale della giuria. Le 
insegnanti ringraziano i bambini 
per il loro straordinario impegno 
ed entusiasmo e i loro genitori 
c h e  h a n n o  c o l l a b o r a t o 
all‟invenzione della storia e alla 
sua illustrazione.    
 
31 maggio 2013                                                                             
 
 Le insegnanti 
 Cristina e Pierangela. 

          

        BUONO SCONTO 
 

         PRESENTA QUESTO TAGLIANDO IN NEGOZIO,  
        AVRAI DIRITTO AD UNO SCONTO DI  

        € 0,15   AL LITRO 
        ACQUISTANDO 10, O PIÙ LITRI 

 

        (OFFERTA NON CUMULABILE) 
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“Il Monitoraggio della Salute a Cogo-
leto: l’Esperienza della Stoppani” 
Nella giornata del 25 maggio scorso presso 
il Palazzo del Comune di Cogoleto, si è 
svolto un importante incontro di divulgazio-
ne per la cittadinanza, riguardo il Piano di 
Monitoraggio del Sito di Interesse Nazio-
nale Stoppani ma  si è iniziato ad avanzare 
proposte, fermo restando i necessari finan-
ziamenti per la messa in sicurezza  e bonifi-
ca del Sito, anche ad un suo riutilizzo a fini 
produttivi. La Stoppani infatti è stata inserita 
per la prima volta, grazie al lavoro del Vice-
sindaco e Assessore alla Salute del Comu-
ne di Cogoleto , in un Piano di Monitoraggio 
Nazionale del Ministero della Salute sui Siti 
di Interesse Nazionale (SIN) con un finan-
ziamento di circa 137.000 euro.  
I Lavori sono stati aperti dalla Dott.ssa 
Marina Costa, Vice-Sindaco del Comune di 
Cogoleto, che insieme ai Sindaci di Cogole-
to ed Arenzano, hanno dato il “benvenuto” 
ai relatori ed alla Cittadinanza. Il Vicesindi-
caco ha poi aperto la sua relazione indican-
do due progetti su cui da subito lavorare:  
“La Commissione Europea all‟OMS ha 
approvato la Dichiarazione su “La salute in 
tutte le politiche” volta a promuovere 
l‟elaborazione e l‟attuazione di politiche 
favorevoli alla salute in diversi ambiti quali 
alimentazione, ambiente, commercio, edu-
cazione, industria, lavoro e trasporti. Finalità 
primaria di questo documento è quella  di 
avviare politiche in grado di incidere sulla 
riduzione della mortalità e delle malattie che 
si verificano ogni anno in Europa. Il modello 
sociale europeo, che è stato il prodotto della 
storia e della cultura europea, è oggi infatti 
di fronte a un inedito e moderno compito: 
trovare risposte alla sostenibilità dei sistemi 
di sicurezza sociale, indicando in essi il 
motore di un nuovo modello di sviluppo, di 
produzione, di consumo. Esso quindi, da 
sistema di tutele e garanzie per i cittadini 
europei è anche processo riformatore e 
propulsivo per lo stesso sviluppo economico 

e sociale di tutta l‟Unione europea, ma deve 
far emergere le priorità di intervento delle 
politiche (la salute sulle altre politiche); 
considerare tutti i determinanti della salute; 
stimolare la consapevolezza e l‟ empower-
ment dei cittadini rispetto alla propria salute. 
Oggi noi siamo quì per valorizzare 
l‟importante lavoro per la Salute delle nostre 
comunità che fino ad oggi è stato svolto 
dall‟Ente Commissariale, dalla Regione, dai 
Ministeri preposti dai nostri Comuni ed il  
tema della Salute in tutte politiche può 

indicarci una  strada su cui indirizzarci. 
Parlare di Salute a Cogoleto è imprescin-
dibile dalle sorti della ex Stoppani. 
Noi abbiamo il compito di tenere alta 
l‟attenzione su questo argomento su questo 
sito che ha prodotto in passato gravissimi 
problemi per la salute, a partire dai lavorato-
ri.  Molti studi hanno dimostrato 
l’insorgenza di patologie derivanti dalla 
presenza del cromo anche se per molti 
anni questo è stato negato. 
So che ci sono qui alcuni ex lavoratori che  

bisogna ringraziare per averci sempre 
portato all‟attenzione le problematiche 
derivanti dalla ex Stoppani. 
Ma dobbiamo anche ricordare chi in 
questi anni, amministratori di piccoli 
comuni spesso lasciati soli, hanno com-
battuto una lotta contro una politica 
industriale dedita solo al profitto che non 
teneva in nessun conto la salute dei 
cittadini. 
Quindi il nuovo piano di monitoraggio che è 
partito e si concluderà a novembre è giusto 

che venga presentato anche ai cittadini per 
dar loro la consapevolezza che dietro ai 
resti della fabbrica c‟è un lavoro per la tutela 
della nostra salute. 
E sono convinta che sia giusto parlare 
direttamente ai cittadini perché sono loro 
che spesso ci chiedono preoccupati notizie 
e dati e perché è nostra responsabilità come 
istituzioni rendere conto degli sforzi fino ad 
oggi fatti e l‟impegno per il futuro. 
Io avanzerei, anzi, su questo tema della 
Consapevolezza dei Cittadini la mia prima 
proposta: attivare un Osservatorio dedicato 
al Sito della ex Stoppani dove i cittadini 
possano trovare costantemente tutte le 
informazioni e le azioni poste in essere. 
Sarebbe inoltre un‟iniziativa importante 
anche per mettere in rete il lavoro dei vari 
Enti, comprese le Università e gli Enti di 
Ricerca. Questo nuovo monitoraggio, io 
credo, potrà confermare la situazione positi-
va, attivare anche nuovi canali di finanzia-
mento di ricerca che attualmente non sono 
presenti, e quest‟ulteriore verifica potrà 
iniziare anche a farci elaborare proposte per 
il riutilizzo di questo importantissimo sito, 

che è nel cuore delle nostre Citta di Cogole-
to ed Arenzano. 
Avanzo quindi una seconda proposta:  
Ipotizzare, attraverso lo studio e con il 
supporto  delle professionalità che oggi 
abbiamo nella figura del Vicecommissario, 
con l‟aiuto della Regione, la partecipazione 
dei Comuni ad uno dei  Bandi Europei 
finalizzato ad esempio alla nascita di piccole 
imprese legate al Ripopolamento del 
nostro mare, al Riclico, alle Energie 
Rinnovabili  Quella che tanto pomposa-
mente viene chiamate Green Economy”. 
 
Nel corso della mattinata sono intervenuti 
autorevoli rappresentanti delle Istituzioni 
nazionali e locali, esponendo le attività 
svolte e quelle previste per la messa in 
sicurezza del sito Stoppani.  
 
La prima relazione è stata tenuta dal Dott. 
Romano Marabelli, Direttore Dipartimento 
della Sanità Pubblica Veterinaria, della 
Sicurezza Alimentare e degli Organi Colle-
giali per la tutela della Salute, Ministero 
della Salute, che ha tracciato un quadro 
generale italiano, con uno sguardo all'Euro-
pa,  sull' impegno del Ministero della Salute 
verso i siti di interesse nazionali e ha avan-
zato la proposta di inserire il sito della Stop-
pani in un “Progetto Salute- Ambiente” 
nell‟ambito di “Milano Expo 2015: Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita” 
Successivamente, la Dott.ssa Cecilia Bre-
scianini, Vice Commissario delegato per la 
bonifica dell‟area ex Stoppani, ha ben deli-
neato l'attività svolta presso il sito, indican-
done i traguardi ed i risultati ottenuti. L'inter-
vento è stato ben accolto dalla popolazione, 
che ha avuto la possibilità di meglio com-
prendere lo stato dell'arte riguardo la bonifi-
ca. 
In seguito, in rappresentanza della Regione, 
il Dott. Daniele Zappavigna, ha presentato 
gli obiettivi del Piano di Monitoraggio SIN - 
Liguria, di recente attivazione. Il Piano vede 
la collaborazione di tutti gli Enti preposti al 
controllo, che sono coinvolti sinergicamente 
nel raggiungimento della tutela della salute 
dei cittadini. 
Di interesse è stato poi l'intervento della 
Dott.ssa D'Aqui, Direttore scientifico dell'A-
genzia Regionale Protezione dell‟Ambiente 
Ligure (ARPAL), che ha mostrato come la 
tutela della salute  e dell‟ambiente  costitui-
scano un binomio inscindibile. 
A testimonianza dell'attività del Servizio 
Sanitario Nazionale sul territorio, il Dott. 
Corrado Bedogni, Direttore Generale ASL 

(Continua a pagina 9) 

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

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

Il Forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Colombo, 28 Cogoleto GE 

    di Beccaris e Rollero & C.  

PIANO DI MONITORAGGIO DELLA STOPPANI 
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La Camera dei Deputati ha appro-
vato all'unanimità, 521 voti a favore 
su 521 presenti, la mozione unitaria 
che impegna il Governo ad adottare 
e sostenere le prescrizioni indicate 
dalla Convenzione di Istanbul sulla 
violenza contro le donne. 
Tra i punti indicati figurano la crea-
zione di un Osservatorio che possa 
monitorare il problema, la forma-
zione di operatori specializzati, un 
servizio dedicato nei pronto soc-
corsi, il ripristino (qualcuno l’aveva 
tolto...) del fondo per contrastare la 
violenza sulle donne e la pratica 
della mutilazione genitale femmi-
nile. 
Sono atti fondamentali del nostro 
Parlamento per sensibilizzare, edu-
care e prevenire gli atti di violenza 
sulle donne. Valentina Paris, depu-

tata del Partito Democratico, duran-
te il suo intervento alla Camera ha 
ricordato come "il femminicidio” oggi 
riguardi spesso giovani coppie e 
soprattutto giovani donne.  
Nelle nostre discussioni dobbiamo 
dare priorità al diritto alla vita delle 
donne e alla prevenzione del femmi-
nicidio. "Tocca a noi superare mo-
delli (resi quasi immutabili dall‟uso) 

di possesso, di dominio e di forza 
di un genere sull'altro. Dobbiamo 
batterci insieme perché ci siano pari 
opportunità, parità di diritti e di do-
veri, esaltando le nostre differen-
ze, in quanto donne, come unica 
ricchezza di questo tempo". 
 

CARTA DI PISA 

Enti locali e Regioni impegnate nella 
formazione civile contro le mafie 
Un gruppo di lavoro composto da 
amministratori locali, funzionari della 
pubblica amministrazione, docenti 
universitari, si è impegnato a redige-
re un codice etico destinato agli 
amministratori pubblici e conte-
nente specifiche regole di condotta 
e di comportamento per rafforzare 
la trasparenza e la legalità all‟ inter-
no delle istituzioni pubbliche.  
Anche il nostro Consiglio Comunale  
lo scorso 14 maggio 2013 ha appro-
vato (anche se non all‟unanimità) ed 
adottato il “Codice Etico denominato 
Carta di Pisa” … che promuove la 
cultura della legalità e della traspa-
renza negli enti locali. Il codice infat-
ti fornisce alcune precise indicazioni 
agli “amministratori” designando con 

tale termine Sindaco, Assessori, 
Consiglieri Comunali, qualsiasi di-
pendente o funzionario che eserciti 
un mandato conferitogli dal Sinda-
co, dalla Giunta o da un Assessore 
o che eserciti una funzione rappre-
sentativa / esecutiva per conto 
dell‟amministrazione in enti, consor-
zi, comunità, società pubbliche o a 
partecipazione pubblica. 
Sono quindi obblighi generali di 
diligenza, lealtà, onestà, traspa-
renza, correttezza e imparzialità 
che qualificano le funzioni degli 
amministratori. 
Il Circolo PD di Cogoleto esprime 
soddisfazione per l‟adozione della 
“Carta di Pisa” , atto simbolico che 
conferma l‟impegno del nostro Co-
mune nella lotta all‟illegalità. 

LA TABERNA 
Pizzeria  - Ristorante 

 di Tabbò Enrico       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Possibilità di FESTE E BANCHETTI 
Tel.  010.918.19.35   Cell. 349.190.93.36 

STOP ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

Prossimo importante  
appuntamento del  
Partito Democratico: 
 

PARLIAMO DEL 

P.U.C.  !!! 

piano urbanistico comunale 

3 Genovese, ha portato il proprio contributo, 
evidenziando i progressi in merito alla tutela 
della Salute nel Comune di Cogoleto. 
 

Infine, a chiusura della Giornata, il Dott. 
Angelo Ferrari, Direttore del Coordinamen-
to Liguria, Istituto Zooprofilattico del Pie-
monte, Liguria e Valle d‟Aosta, “ha tirato le 
file” delle nuove conoscenze acquisite e 
delle opportunità che dal sito Stoppani 
possono derivare anche attraverso questo 
nuovo monitoraggio che ha caratteristiche 
scientifiche differenti dagli altri effettuati in 
precedenza ed inoltre sarà elaborato dal 
Ministero della Salute. Non solo, ha presen-
tato l'impegno e le attività di responsabilità 
dell'Istituto per il monitoraggio del sito  ma 
ha anche illustrato la proposta che l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, in collaborazio-
ne con l'Istituto Superiore di Sanità, ha 
recentemente presentato al Ministero della 
Salute, un nuovo progetto di ricerca, il 
cui campo di studio sarà rappresentato 

dalle aree limitrofe allo stabilimento 
Stoppani di Cogoleto. 
Il progetto sarà in particolare finalizzato alla 
valutazione della presenza di contaminanti 
antropici (es. ritardanti di fiamma, antivege-
tativi) che agiscono come interferenti endo-
crini nei prodotti del pescato locale. 
Saranno eseguiti studi molecolari sulle 
matrici in esame con l'intento di verificare il 
possibile effetto di tali sostanze sulla varia-
zione di espressione genica di alcuni bio-
marcatori di interesse biologico. 
Tale ricerca potrebbe costituire un valido ed 
innovativo strumento per garantire una 
costante attività di controllo in quest'area, 
non solo mediante il monitoraggio della 
presenza o meno di questi contaminanti ma 
soprattutto valutando l'eventuale effetto 
sulle popolazioni animale e umana, con la 
possibilità di utilizzare gli animali sentinella 
come indicatori di rischio per la salute uma-
na. 
 

   C.d.C. 

(Continua da pagina 8) 
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Stamattina correvo sul lungo mare. 
Era presto e non c'era quasi nessu-
no in passeggiata. Guardavo Cogo-
leto mentre il sole iniziava piano 
piano a riflettere i suoi raggi sul 
mare. Amo Cogoleto ma così al 
mattino è ancora piu' bella. Sarà 
che quando uno è, solo con se stes-
so e le sue sensazioni, il cervello si 
attiva e le idee si schiariscono, sarà 
che il colore del mare, la nitidezza 
del cielo e la brezza mattutina risve-
gliano l'orgoglio di essere nato e 
cresciuto nel borgo che fu di Cristo-
foro Colombo, ma non ho potuto 
fare a meno di pensare a come 
potrebbe essere Cogoleto se... 
Appunto se... Perchè il mio, il nostro 
paese vive un momento di forte 
crisi.. Una crisi non solo economica 
ma anche una crisi di idee. Insom-
ma manca un PROGETTO COGO-
LETO.  Quando, tra mille speranze 

di poter contribuire a migliorare il 
volto del nostro paese, sono entrato 
in Consiglio Comunale non avrei 
mai pensato (e sono già passati due 
anni) che avremmo passato gran 
parte del tempo non ad elaborare 
strategie per aiutare Cogoleto a 
diventare un paese accogliente per 
residenti e turisti ma ad approvare 
inutili regolamenti che sappiamo già 
nessuno sarà in grado di far rispet-
tare (l'ultimo la cd "Carta di Pisa" 
che aiuterà i cittadini, come caldeg-
gia il Vice Sindaco Costa, a sapere 

che macchina possiedono i consi-
glieri comunali o che viaggi fanno... 
A parte che ogni giorno la gente mi 
vede girare in macchina e tutti pos-
sono vedere la marca ed il modello, 
a parte che se ho due euro da parte 
non mi dispiace spenderli per cono-
scere altre realtà e sarebbe bene 
che, potendo, lo facessero anche gli 
altri consiglieri in modo da imparare 
qualcosa da chi opera meglio di 
noi... Ma mi chiedo: è quello che 
interessa ai cittadini o piuttosto 
come vengono spesi i soldi pubblici 
o come viene amministrato il pae-
se). Pensiamo piuttosto a rimboc-
carci le maniche e fare qualcosa per 
il nostro paese!  
Il primo vero obiettivo da raggiunge-
re, e non costa nulla se non tempo 
e buona volontà, è cercare di cam-
biare mentalità. Capire che Cogole-
to ha bisogno che tutti (operatori 

economici e cittadini) contribuiscano 
per sviluppare l'unica "industria" che 
ci è rimasta: il turismo.  
Il primo passo lo deve fare l'ammini-
strazione: bisogna trovare il modo di 
aumentare il numero dei parcheggi 
(una buona soluzione, a mio avviso, 
in attesa di restituire alla collettivita' 
le aree Tubighisa e Stoppani, sareb-
be un grande parcheggio sotterra-
neo misto tra garage di proprieta' 
privata e posti auto disponibili per il 
pubblico nell'area Donegaro con 
risistemazione anche della viabilità 

su Via Isnardi oggi al collasso). 
Poi bisogna far capire agli operatori 
economici (bar, ristoranti, stabili-
menti balneari, negozi) che è inutile 
farsi la guerra per spartire una pic-
cola fetta di mercato ma che l'obiet-
tivo deve essere allargare la "torta" 
in modo che tutti possano star bene 
ed anzi creare spazio per nuovi 
operatori (prima o poi altrimenti ci 
saranno più serrande abbassate e 
sempre meno clienti). 
I cittadini devono imparare piano 
piano a tollerare la presenza del 
turista, a non guardarlo come il 
"foresto" che porta solo danni ma 
come colui che arricchisce il nostro 
paese (però bisognerebbe anche 
puntare su un turismo un po' più di 
qualità: bisogna rompere il dogma 
del 51% di spiagge libere che non 
siamo in grado di mantenere pulite 
e dare spazio a qualche spiaggia 
libera attrezzata in più che porta 
lavoro senza penalizzare chi vuole 
stendere il proprio asciugamano 
gratuitamente in spiaggia e senza 
creare ostacoli visivi tra passeggiata 
e mare). 
E non sarebbe male se le nostre vie 
la sera, magari fino alle 23 o al mas-
simo fino alle 24, fossero animate 
come accade in Sardegna o in Co-
stiera Amalfitana (Ci sono stato e 
sono tornato più ricco dei soldi che 
ho speso. Ricco di idee e di immagi-
ni positive magari da prendere in 
prestito per Cogoleto: perchè in una 
via di Sorrento possono convivere 
40 negozi che vendono limoncello e 
a Cogoleto arrancano i quattro gatti 
che vendono pesto?). Mi risponde-
rete che non si puo' fare per la quie-
te pubblica. Io penso che bastereb-
be promettere a chi abita in centro 
che oltre quelle ore il "casino" fini-
sce. Invece oggi abbiamo il casino 
ma non di gente che spende e si 
diverte ma di qualche deluso dalla 
morte che regna in paese dopo le 
19.30 e la sfoga con qualche birra o 
super alcolico di troppo. Se poi si 
vuole (e non sarebbe neanche male 
per i giovani) creare dei divertimenti 

ed attrazio-
ni oltre la 
mezzanotte 
sarebbe il 
caso di 
incentivare 
l ' i n s e d i a -
mento dei 
locali not-
turni in 
zone peri-
feriche e 
senza abi-
tazioni. 
Nell'ultimo consiglio comunale ho 
proposto due mozioni (votate all'u-
nanimità. Ma dalla carta si passi ai 
fatti) per la realizzazione di un ponti-
le per attracco imbarcazioni (anche 
quelle che fanno i giri tutistici) e per 
la realizzazione di una pista ciclabile 
(si perche' bisogna assolutamente 
incentivare l'uso delle bici ma que-
ste non devono essere un pericolo 
per i pedoni). Sono due gocce nel 
mare ma.. Iniziamo da quelle!! 
Se lasciamo che le nostre vie inve-
ce di essere invase dal profumo di 
pesto o di focaccia siano impregna-
te dalla puzza di "velelle" depositate 
sulla spiaggia (dalle altre parti le 
portano via da noi si aspetta la ma-
reggiata) oppure se lasciamo il Pae-
se al buio invece faremo poca stra-
da!   La miglior risposta all'anti politi-
ca non è la delegittimazione di chi, 
magari protestando, esprime le 
proprie idee.. la miglior risposta all' 
anti politica è la politica, risolvere i 
problemi dei cittadini, progettare e 
realizzare un'idea di sviluppo del 
paese. La corsa è finita ma ne se-
guiranno altre, un chilometro per 
volta vorrei arrivare a correre prima 
la mezza e poi la maratona ( magari 
ne organizziamo una a Cogoleto.. 
perchè no!). Nella corsa, come nella 
vita, bisogna porsi degli obiettivi. 
Anche Cogoleto deve porseli, un 
passo alla volta, potra' raggiungerli. 
L'importante però è cominciare e 
crederci! 
 

(Continua a pagina 11) 

   MIDA SISTEMI 

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

   Tel. e Fax  010.918.90.86  
   Cell. 348.41.51.892 
 

ANTIFURTI - AUTOMAZIONI 
IMPIANTI ELETTRICI 

STUDIO VETERINARIO 

Dott. SIMONE KOCINA 

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

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

 

ASSISTENZA DOMICILIARE  -  PARCHEGGIO PRIVATO 

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

COGOLETO, VIA GIOIELLO 21 - Tel. 010.918.91.15  

UN PATTO PER RILANCIARE COGOLETO 

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

 

Cartoleria del Giglio 

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

 

                   010.918.40.43 
    LUNGOMARE 26 -28  COGOLETO  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Paolo  
 Bruzzone 
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PERCHÈ ERA IMPORTANTE  
LA CASERMA DEI CARABINIERI 
Al di là delle polemiche che valgono 
per prendere qualche voto mai poi 
svaniscono come il vento la battaglia 
per mantenere la caserma dei Cara-
binieri sul nostro territorio aveva un 
senso. Non solo perché si tratta di 
un'Istituzione rispettata dai cittadini, 
non solo perchè il Maresciallo, così 
come il Parroco ed il Sindaco, costi-
tuiscono i punti di riferimento tradi-
zionali di una comunità, ma anche 
perché, ora che ne sentiamo la man-
canza, comprendiamo quanto sia 
importante presidiare il territorio e 
garantire la sicurezza dei cittadini. 
Oggi, non solo Cogoleto è privo 
della Sua caserma ma rischia di 
perdere anche la Stazione dei Cara-
binieri ripiegata su Arenzano. Insom-
ma non avremo più un Maresciallo 
della Stazione di Cogoleto e non 
avremo più dei Carabinieri che si 
dedicheranno alla conoscenza e-
sclusiva del nostro territorio. Per cui, 
dopo aver perso l'edificio Caserma 
ed aver subito una drastica diminu-
zione del personale, finiremo con 
l'essere esclusi dalla "carta geografi-
ca" dell'Arma dei Carabinieri. Per 
cercare di salvare il salvabile, anche 
se credo ormai siamo fuori tempo 
massimo, ho presentato in accordo 
con il Sindaco una mozione, condivi-
sa da tutti i gruppi consiliari, per 
chiedere di mantenere almeno la 
Stazione ripiegata su Arenzano, per 
sensibilizzare le altre istituzioni attra-
verso Parlamentari, Consiglieri Re-
gionali e chiunque vorrà farsi porta-
tore di questa istanza, per riportare 
la Caserma a Cogoleto.  
Mi sono informato ed effettivamente 
i tagli in questo settore non hanno 
colpito solo Cogoleto ma in altre 
realtà si è agito diversamente. Rite-
nendo prioritaria la sicurezza dei 
cittadini alcuni Sindaci e Giunte 
Comunali hanno stanziato dei fondi 
per la realizzazione di strutture ido-

nee, addirittura in qualche caso 
rinunciando all'affitto, pur di mettere 
l'Arma dei Carabinieri nella condizio-
ne di non potersi rifiutare di accetta-
re il mantenimento del presidio. 
Noi pensiamo, anche in un'ottica di 
sviluppo turistico di Cogoleto, che 
questo presidio del territorio debba 
ritornare ad esserci! La notte soltan-
to i carabinieri possono girare a 
sorvegliare il nostro paese e con la 
loro presenza, in un numero di unità 
adeguate, verrebbero meno tanti 
piccoli o grandi fastidi che oggi i 
cittadini si trovano a sopportare. 
Come si può altrimenti sperare di 
diminuire i problemi relativi ai furti, al 
vandalismo, al rispetto della quiete 

Osteria del Borgo 

RISTORANTE - BAR 
 di Bertoldi Gabriella 

 
 
 

Via Colombo, 90 
16016 Cogoleto 

 
Tel.010.918.27.89  

 
Prenotazione 

consigliata 
 
 

Chiusura settimanale  
il martedì 

 
 
 
 

P. Iva 03145640102 

DI GIANNI CAVIGLIA 

 

     LAVORAZIONI 
         MARMI E GRANITI 
 

     ESECUZIONE    

                LAVORI CIMITERIALI  
      DI OGNI GENERE 
Qualità ed esperienza 

 

 918.50.65  -  347.35.61.612 

COGOLETO - VIA ALLEGRO 17 

ROSY  
ACCINELLI 
 

Cari concittadini  
di Cogoleto, 
come molti di voi 
sapranno, il 3 
maggio 2013 ho 
intrapreso quello 
che molti chiamo-
no "viaggio senza ritorno". Non so il 
motivo, e forse neanche i medici, 
visto che si sono limitati ad un gene-
rico "collasso cardiocircolatorio", ma 
io voglio pensare che il buon Dio 
volesse accanto a sè uno spirito 
bello, solare, allegro, ironico, spirito-
so e sempre dispobibile verso gli 
altri, come penso di essere stata. 
L'unico rammarico è la mancanza di 
un saluto, di un cenno di commiato 
personale ad ognuno di voi, perciò 
approfitto di queste poche righe per 
dirvi che mi mancherete tutti: parenti 
vicini e lontani, amici e amiche dei 
miei negozi preferiti, dove amavo 
intrattenermi quotidianamente; amici 
e amiche della spiaggia, compagni 

ciarlieri dei miei pomeriggi, ex colle-
ghi con cui condividevo ricordi e 
passate esperienze; vicini di casa, 
conoscenti di ieri e di oggi, che 
amavo far ridere con battute feroci o 
scherzi innocenti.  
Un grande abbraccio dalla vostra 

 

  Rosy Accinelli 
Ciao cara Rosy, le tue amiche non ti 
dimenticheranno mai 
 

PINO  
FANCIULLACCI 
 
Ci sono persone semplici, che si 
fanno stimare perché sono riserva-
te, a volte chiuse, talvolta tristi ma 
vive. Pino era così, amico di tutti 
mai una parola brutta contro un 
altro, se ne stava seduto nel mio bar 
con la sigaretta in bocca con il Se-
colo aperto sulla cronaca di Geno-
va, era uno che non doveva  chie-
dere niente, perché lui era già tutto 
il suo mondo… un mondo senza 
pretese. 
Contava i giorni della pioggia per 

sapere quando 
sarebbero nati i 
funghi e poi, ci 
andava cono-
scendo i posti. 
Amava molto 
anche la pesca. Quando veniva da 
me nel bar se ne stava lì in silenzio, 
senza disturbare, e in silenzio senza 
disturbare se ne andava. Nei mo-
menti di calma mi sedevo a fianco a 
lui e si parlava. Le persone le cono-
sci veramente solo se ci parli. An-
che da ammalato è rimasto, come 
sempre, riservato. Non lasciava 
capire come stava, nemmeno quan-
do tornava da una visita medica. Poi 
con l‟aiuto di Dio o di qualche medi-
cina si riprendeva e ripartiva con le 
sue canne da pesca sul molo da-
vanti al mio bar. È così che lo voglio 
ricordare, sul molo con la canna da 
pesca in mano e la lenza tesa col 
galleggiante che appare e scompa-
re. La sigaretta in bocca e un lieve 
sorriso di soddisfazione. Ciao gran-
de Pino. 
  Gian Luca Frongia 

PER RICORDARE 

pubblica, allo spaccio stupefacenti? 
 

UN PICCOLO  
RICORDO PERSONALE 
Sono passati ormai dieci anni da 
quando, il 13 maggio 2003 è manca-
to, per uno stupido incidente, mio 
papà, Federico Bruzzone, già Consi-
gliere comunale per oltre vent'anni e 
Sindaco di Cogoleto nei primi anni 
novanta. Ringrazio chi ancora oggi mi 
ferma per strada e mi regala qualche 
suo ricordo. Anche nei momenti più 
difficili o di sconforto queste attesta-
zioni di stima aiutano a capire che 
effettivamente operare, a livello pro-
fessionale e/o politico, per la comuni-
tà non è un sacrificio vano. 

 

. 

ARCOBALENO 

S.c.r.l.       MULTISERVICE 

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

Via “XII Ottobre 1492” N°40 Cogoleto   Cell. 348.5126650  
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Vorrei fare un piccolo paragone: tra 
il rapporto che abbiamo noi italiani 
con i beni comuni come l’acqua e 
la cultura amministrativa e popolare 
francese. Da bambino vivevo sulle 
alture di Sestri Ponente. Anche lì, 
come in ogni quartiere della città, 
c‟erano i  lavatoi, i “Troëggi”, appun-
to: oggi ormai quasi del tutto scom-
parsi, tranne qualche piccolo tentati-
vo di recupero nel centro storico di 
Genova. Fino alla prima metà del 
secolo scorso i “lavatoi” rappresen-
tavano un momento d‟incontro, 
lavoro femminile, socialità, e 
d‟estate, per bambini e ragazzi, un 
divertimento unico. Già alla fine 
degli anni ‟70, la maggior parte di 
essi venne distrutta per motivi igie-
nici (il motivo vero era la diffusione 
delle lavatrici per cui non c‟era più 
bisogno dei lavatoi. La speculazione 
edilizia li sostituì con palazzi e par-
cheggi. Sicuramente anche a Cogo-
leto e Sciarborasca ve ne erano 
diversi ma non ne conosco l‟ ubica-
zione. Se qualcuno ha ancora delle 
vecchie foto, gentilmente me le 
mandi (franco.moregola@libero.it) 
indicando anche la loro collocazio-
ne. In Francia invece, quei vecchi 

“lavoir” li hanno ancora e spesso li 
valorizzano come gli acquedotti di 
epoca Romana. Restano luoghi 
incantevoli, dove bere o rinfrescarsi. 
Le condotte sono sempre in perfetto 
stato di efficienza e conservazione, 
contrariamente a quanto accade in 
molti comuni liguri, dove gli acque-
dotti sono gestiti dalle cosiddette  
multiutility dell‟acqua, tra cui le so-
cietà del gruppo Iren Spa.  A Cogo-
leto la società che gestisce il servi-
zio idrico e fognario è l‟Amter Spa 
(51% di proprietà dei comuni di 
Cogoleto, Campoligure, Mele, Ma-
sone e Rossiglione; gestisce anche 
in convenzione il servizio idrico del 
comune di Arenzano. Annualmente 
realizza utili di rilievo: 187.010 € 
nell‟esercizio 2012 al netto delle 
imposte. Tenuto conto che senza il 
costo d’acquisto annuale di acqua 
dalla rete genovese (Mediterranea 
delle Acque SpA, società dello stes-
so gruppo!), pari ad altri 213.751 € 
(+34% rispetto all’anno precedente, 
in un anno il 2012 non certo di sicci-
tà!) l’utile o la liquidità disponibile 
per le indispensabili opere di 
manutenzione straordinaria o di 
aumento della capacità di stoc-

caggio salirebbero a oltre 400.761 
euro annui! Le società come 
Am.Ter, Spa sono però “sorgenti” 
preziose di liquidità, per i comuni 
azionisti e per la stessa Iren, a 
discapito degli investimenti nel rifa-
cimento della rete di captazione e 
stoccaggio, nonché della manuten-
zione costante di strutture acque-
dottistiche locali spesso vecchie di 
oltre cento anni. Utili che diventa-
no quindi liquidità indispensabile 
a pagare i rilevantissimi debiti 
finanziari contratti con strumenti di 
ingegneria finanziaria (anziché i-
draulica!) e relativo “shopping” della 
capogruppo Iren Spa nel settore 
energetico (il paradosso è che i soci 
principali sono i Comuni di Genova 
e Torino, cioè noi!).  
Se volete rendervi conto direttamen-
te dello stato di manutenzione delle 
varie captazioni presenti nei comuni 
di Cogoleto ed Arenzano, che rifor-
niscono i serbatoi d‟acqua potabile 
dislocati sul territorio, fatevi una 
“sana” passeggiata a vedere gli 
ultimi 500 metri di “tubazioni”, prima 
di arrivare alla presa sul vari torren-
ti, ma ricordatevi di munirvi di: 
1) ottimi e robusti scarponi im-
permeabili (i sentieri di accesso 
che arrivano alla presa sul torrente 
sono spesso franati, con numerose 
perdite lungo il percorso); 
2) “macete” per farvi largo dalla 
vegetazione (rovi, alberi o cespugli); 
3) macchina fotografica per docu-
mentare il tutto (sempre che la riu-
sciate a mantenere funzionante 
nonostante l‟elevato rischio di rovi-
nose cadute!) 
Un riconoscente pensiero va poi a 
quei dipendenti aziendali, operai e 
tecnici, che sempre più spesso 
devono raggiungere quei luoghi a 
piedi, spesso in condizioni di emer-
genza idrica a seguito di rotture, 
frane ecc. (le perdite sulla rete sono 
ben il 9%: 371.000 metri cubi su 
4.100.695 !). Risulta evidente che in 
quelle condizioni, ed in mancanza di 
importanti interventi di riprogettazio-
ne e rifacimento del percorso delle 
condotte, sono già di per se estre-
mamente difficoltosi i c.d. “tappulli” 
Mi direte ma è ben per questo che 
pensano di fornirci più facilmente, 
anche nelle nostre frazioni con 
l‟acqua proveniente dalla rete idrica 
genovese, cioè da oltre 50-100 km, 

e che paghiamo 
cara alla Medi-
terranea delle 
Acque di Geno-
va, una società 
dello stesso gruppo in palese con-
flitto di interessi. A Cogoleto ed 
Arenzano, l‟acqua di Genova, so-
prattutto d‟estate, arriva già da tem-
po, e, nelle altre stagioni viene co-
munque miscelata, con la scusa 
della presenza elevata di Nichel 
delle nostre fonti (di origine comun-
que naturale: è presente nelle roc-
ce), sempre comunque al di sotto 
del limite di legge fissato a 20 µg/l: 
sulla “Casetta Dell‟Acqua di Cogole-
to il valore di Nichel è pari a 16 µg/l , 
ma tanto le analisi se le fanno in 
casa Iren, con un “modico” costo 
complessivo di gestione pari a 
140.529 euro! 
In Francia, così come nella maggior 
parte dei paesi europei, quasi tutte 
le sorgenti sono raggiungibili solo 
dal personale di servizio (per ragioni 
di sicurezza ed igiene) con auto-
mezzi, o comunque ove ciò non sia 
possibile, vengono scavati piccoli 
tunnel ispezionabili (come si faceva 
un tempo anche da noi, ad esempio 
sul promontorio di Portofino). 
E così mentre i “nostrani” ammini-
stratori pubblici, delegati, tecnici, 
oltre mezzo secolo fa, studiavano 
come speculare meglio, fare carrie-
ra o essere rieletti sulle spalle dei 
cittadini, distruggendo i nostri antichi 
”Troëggi” per far posto a case ed 
auto, oggi fanno lo stesso mandan-
do in malora i nostri acquedotti, e 
facendo digerire ai cittadini-
contribuenti-utenti costi inutili (o 
meglio molto “utili” a qualcuno) ed a 
far rendere di più (a loro) un bene 
comune come l‟acqua… I nostri 
cugini d‟oltralpe invece, possono 
ancora incontrarsi, rilassarsi al fre-
sco dei loro “Lavoir” sognando e 
cantando: *Dans l'eau de la claire 
fontaine/ Elle se baignait toute nue /
Une saute de vent soudaine / Jeta 
ses habits dans les nues ….. 
*Testo della versione italiana di De 
Andrè: Nell'acqua della chiara fonta-
na / lei tutta nuda si bagnava / 
quando un soffio di tramontana / 
le sue vesti in cielo portava. 

GLI ANTICHI “TROËGGI” (LAVATOI)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franco Moregola 

la biancheria  
   di Enrica 

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

Per uomo: 
Grigioperla, 
Frankie Morello, 
Guess 

D & G  

Per bambino 
Petit Bateau, 
Pimpa,  
Truddi 

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

Cogoleto, via Colombo, 33   Tel. 010.918.29.86 

di Fagioli Enrica p.iva 01657400998 

 

       A COGOLETO 
         DAL 1956  

 

         Via Scassi 1 

 

     010.918.3555 
     010.918.3291 

 

Materiali per costruzioni 

PATRONE ANGELO & C. Snc 

mailto:franco.moregola@libero.it
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Molti di voi che leggeranno questo 
articolo, forse, a causa della vita 
frenetica a cui siamo abituati  oggi-
giorno, non ne conoscono nemme-
no l'esistenza, eppure, in prossimità 
dell'incrocio tra Via Pratozanino e 
Via San Rocco, sulla provinciale 
che porta a Sciarborasca, proprio 
nella roccia che costeggia il secco 
tornante, risiede da molti anni uno 
dei simboli della frazione di Pratoza-
nino: la Madonnina. Era il lontano 9 
settembre 1954 quando, proprio in 
quella friabile roccia di fronte alla 
strada, allora non ancora asfaltata, 
veniva apposta in una loggia la 
statuetta della Madonnina. Il luogo 
fu scelto non casualmente: quello 
era il punto di Pratozanino intorno al 
quale ruotava tutta la vita sociale 
del paese, li vicino vi erano l'alimen-
tari, il bar ristorante, il tabacchino e 
il campo da bocce. In quegli anni i 
bambini di Pratozanino coordinati 
dalla Signora Tonina, originaria del 
Deserto di Sciarborasca, organizza-
vano piccoli spettacoli teatrali in giro 
per il territorio del nostro Comune. 
Le offerte raccolte durante questi 
spettacoli furono utilizzate per ac-
quistare la prima statuetta della 
Madonnina. La loggia fu costruita 
dai signori Piero Cavallino, Pippo 
Ferrando con l'aiuto di Elio Canepa; 
mentre la targa che ricorda il giorno 
dell'inaugurazione fu offerta dal 
signor Lorenzo Calcagno, proprieta-
rio dell'alimentari antistante. La 
Santa Messa e la Benedizione inau-
gurale furono celebrate da Don 
Antonio Robello, l'allora Parroco di 
Cogoleto. I bimbi furono i veri prota-
gonisti di quella giornata, come 
ricorda anche la targa e le bellissi-
me foto di quel giorno. Da allora 

ogni settembre (da qualche anno il 
giorno 12 settembre) si festeggia la 
Festa della Madonnina. Durante i 
primi anni la Festa si svolgeva in 
due giornate (solitamente di sabato 
e domenica) e il paese si vestiva a 
festa con palloncini e luminarie. 
Qualche anno dopo l'inaugurazione 
la Signora Maria Rossi in Cavallino 
acquistò una nuova statuetta fabbri-
cata di un materiale più resistente 
alle intemperie e all'umidità cui è 
soggetta la loggia. Circa 30 anni or 
sono la statuetta fu rubata da un 
paziente dell'ex Ospedale Psichiatri-
co e portata dallo stesso all'interno 
del nosocomio dove, una mattina, 
una suora la ritrovò proprio accanto 
alla statua di San Giuseppe. La 
Suora allertò le altre sorelle pensan-
do ad un miracolo, ben presto, però, 
si arrivò alla verità e la statuetta 

tornò nella sua loggia.  
Dopo quasi 59 anni la Madonnina è 
ancora là, ma, gli anni e le intempe-
rie hanno deteriorato la nicchia nella 
quale è stata posta la statuetta. Per 
questo già da qualche anno i fedeli 
di concerto con il giovane Comitato 
ViviAMO Pratozanino (nato nel 
2007) sentivano la necessità di dare 
nuovo lustro alla loro amata Madon-
nina. Grazie alle offerte raccolte 
durante le ultime edizioni della Fe-
sta, lo scorso aprile un piccolo grup-
po di fedeli con l'indispensabile e 
prezioso aiuto di Lino Pattera, pro-
fessionista del mestiere, hanno 
rimesso completamente a nuovo la 
loggia con l'utilizzo di pietre faccia-
vista all'esterno e uno scheletro di 
acciaio inossidabile che riaccoglierà 
la Madonnina. La Madonnina, ora 
custodita da un segreto e fidato 

fedele, tornerà nella sua “casa” il 
giorno dell'inaugurazione per i lavori 
di ristrutturazione che molto proba-
bilmente avverà il prossimo giugno. 
Con il presente articolo a nome di 
tutti i fedeli e del Comitato desidero 
ringraziare uno ad uno tutti coloro 
che si sono prodigati per la riuscita 
dell'opera di restauro: Massimo 
Capelli il nostro carpentiere per lo 
scheletro d'acciaio dove risiederà la 
statuetta, i fratelli Enrico e Gianni 
Rossi e Mauro Piombo i nostri inge-
gneri nonché “massachen” per i 
lavori edili e di pulizia, il Presidente 
del Comitato Roberta Bormioli per i 
lavori di segreteria organizzativa, 
l'impresario edile Lino Pattera per la 
loggia in muratura, Brunella Ratto e 
sua figlia Cecilia Napoli per la deco-
razione della nicchia, Arenzano 
Marmi di Silvio Anselmo e C. .  

Ringrazio inoltre inifinitamente tutti 
coloro che si prodigano ogni anno 
per la riuscita della Festa della Ma-
donnina, con un particolare grazie 
alla mascotte di Pratozanino la Si-
gnorina Santina Calcagno, e il 
Gruppo degli Alpini di Cogoleto 
capitanato dal Presidente Alberani. 
Infine ricordo a tutti che il prossimo 
12 settembre si terrà la 60° edizione 
della Festa, come ogni anno si cele-
brerà la Santa Messa e l'accensione 
delle candeline in onore della Ma-
donna il tutto seguito dalle favolose 
figassette offerte dagli amici Alpini, 
Vi aspettiamo numerosi. 
 

  Federico Giusto 
 
Nella foto da sinistra: Massimo Ca-
pelli, Enrico Rossi e Mauro Piombo 

LERCA: RESTAURATA LOGGIA MADONNINA 

 

VIA DEGLI AGNESE 8 

 010.893.47.48 
Cell. 338.50.30.237 

Passa alla sigaret-
ta elettronica per 

poi smettere  
definitivamente. 

Una scelta  
intelligente! 
 Basta con le  

sostanze  
tossiche della 
combustione 

Sigaretta  
        Ego-ce4 

                € 33  

Viatata ai minori di 18 anni 

Smettere di fumare è 
solo un bene. 

CENTRO TELEFONIA  

STAMPA DIGITALE     
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Non tutti lo sanno perché l‟ informa-
zione a tutti coloro che hanno una 
attività produttiva a Cogoleto, è 
stata data via e-mail, ma martedì 7 
maggio l‟Assessore Michele Scarro-
ne ha incontrato gli operatori econo-
mici nella Sala Consigliare di via 
Rati al fine di presentare congiunta-
mente e valutare eventuali modifi-
che alla bozza del Regolamento di 
istituzione e formazione  della Con-
sulta delle attività produttive.  
Il Regolamento era formato da 10 
articoli e tali sono rimasti. Sono 
state apportate alcune varianti pro-
poste dagli operatori presenti. Le 
varianti apportate riguardano la 
rappresentanza in Consulta di tutte 
le attività presenti nel paese, cer-
cando allo stesso tempo di avere un 
numero di persone tale da poter 
operare al  meglio e speditamente.  
Con un numero elevato di persone 
si dibatte certamente di più, ma poi 
non si arriva a conclusioni rapide. 
All‟incontro erano presenti una ven-
tina di persone operanti principal-
mente nei settori: alberghiero, bagni 
marini, commerciale e ristorazione.  
Molti gli interventi con richieste che 
andavano dall‟ IMU, alla tassa sui 
Rifiuti, ad altri problemi che in que-
sto momento creano grosse difficol-
tà a TUTTE le categorie sociali. 
Maggiormente in difficoltà sono le 
attività dei piccoli negozi, degli arti-
giani, degli operatori del turismo  e 
di tutti coloro che hanno un lavoro 
con partita IVA.  
Non tutti i problemi potranno essere 
risolti anche perché dove la materia 
è regolata da Leggi dello Stato, 
poco o nulla si potrà fare. 
 

 
Invece, per i problemi legati a dispo-
sizioni dell‟Amministrazione Comu-
nale, Regionale o altro tutti assie-
me si potrebbe cercare di migliorare 
lo stato delle cose almeno per tutta 
la durata dell‟attuale stato sociale.  
Gli interessati, per essere informati 
in tempo reale, dovrebbero fornire 
alla Segreteria Comunale il proprio 
indirizzo e.mail, da trasmettere 
all‟Assessore Michele Scarrone.  
Sarebbe opportuno fare una riunio-
ne fra gli operatori delle varie cate-
gorie produttive, così indicate nel 
regolamento della Consulta: struttu-
re di vendita, rivendita stampa quoti-
diana e periodica, esercizi localizza-
ti a Lerca, esercizi localizzati a 
Sciarborasca, esercizi somministra-
zione alimenti e bevande, commer-
cio al dettaglio, settore industria/
artigianato,esercizio di estetica, 
bagni marini, aziende turistico-
ricettive, aziende agricole-turistiche, 
taxi, spettacoli viaggianti, agenzie 
immobiliari, per individuare per ogni 
categoria o gruppo di categorie 
similari, chi dovrà essere il rappre-
sentante in seno alla Consulta.  
La stagione turistica 2013 è alle 
porte e sarebbe stato meglio antici-
pare gli incontri a fine 2012. Quando 
il giornale sarà distribuito la stagio-
ne sarà già iniziata. Attiviamoci 
affinché ci si possa organizzare per 
salvare il salvabile quest‟anno e per 
avere risultati migliori nel 2014. 
 
Nell‟ambito dell‟Amministrazione 
Comunale “si dice” che se non c‟è 
un collegamento fra l‟ Amministra-
zione e le Attività Produttive è per-
ché i commercianti non hanno un 

loro rappresentante. Forse oggi 
sarà così ma vorrei ricordare che in 
passato il rappresentate c‟era ma,  
dopo innumerevoli incontri, esposi-
zione di problematiche con possibili 
soluzioni, nonché proposte per au-
mentare la presenza turistica nel 
paese (utile a tutte le attività produt-
tive), non si era mai giunti a realiz-
zare nulla. Logico che il rappresen-
tante decidesse di non perdere 
inutilmente tempo e di non far pen-
sare ai cittadini che alcune cose 
fatte e non gradite, fossero state, 
allora, approvate dai commercianti. 
 
 
 
CONSULTA a parte, vorrei poi se-
gnalare che si provveda: 
Alla sicurezza dei cittadini; ad elimi-
nare le deiezioni canine sanzionan-
do i proprietari che non ottemperano 
alla rimozione del rifiuto; a sanzio-
nare tutti coloro che circolano per il 
paese (ed entrano nei negozi, an-

che di alimenta-
ri) in costume 
da bagno, a 
dorso nudo 
ecc.; a tagliare 
le siepi e se di 
privati farle 
tagliare, come 
d i c e 
l ‟ O r d i n a n z a 
Prefettizia,  se 
intralciano la pedonalità e viabilità. 
Servono sanzioni per chi non adem-
pie e non basta tenere la delibera 
nella bacheca del Comune; 
Fare manifestazioni ludiche, cultura-
li, sportive e quanto altro possa 
attrarre persone sul territorio, oltre 
alle manifestazioni “private” organiz-
zate da Enti e/o Associazioni 
nell‟arco dell‟anno (Croce d‟Oro, 
Associazione culturale Pratozanino, 
Confraternita …). 

CONSULTA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO REPETTO IMPRESA EDILE 

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

Cell. 349.398.13.28 

 
 

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

ABBIGLIAMENTO 

 

Via Colombo, 114  Cogoleto (GE) 

  010.918.26.22  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aldo Pasquarelli 

A fine gennaio Nonna Iside è volata in cielo 
dopo 104 anni di esemplare esistenza. Si è 
spenta addormentandosi serenamente come 
un angelo. Figli, nipoti e tanti amici le sono stati 
vicini sino all‟ultima ora ed ora riposa nel cimite-
ro di Cogoleto accanto alla tomba del marito 
Luigi Andreoli. Gli eredi, nel suo ricordo, ringra-
ziano vivamente il sindaco Anita Venturi, l‟ex 
sindaco Attilio Zanetti, e l‟Amministrazione 
Comunale per la vicinanza della quale l‟hanno 
gratificata nei suoi ultimi anni di vita, e la ricor-
dano ai molti cogoletesi che l‟hanno conosciuta 
e frequentata.  Ciao, Nonna Iside, riposa in 
pace.  
        P. A. 

NONNA ISIDE 
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FINALMENTE UNA NOTIZIA  
IMPORTANTE PER COGOLETO 
 

La Corte Suprema di Cassazione ha 
accolto il ricorso del Ministero e del 
Commissario all'emergenza sul 
danno ambientale della Stoppani al 
territorio di Cogoleto. 
 

Chi inquina, paga: la giurisprudenza 
europea e le normative vigenti in 
Italia, che il tribunale fallimentare 
di Milano aveva ignorato, sono 
state accolte dalla Suprema Corte. 
 

Infatti il tribunale fallimentare di 
Milano non aveva ammesso al 
risarcimento la richiesta di danno 
ambientale quantificato in  un mi-
liardo e duecentocinquanta milioni 
di euro (1.250.653.422 euro) provo-
cato dalla fabbrica del cromo 
avanzata dal Ministero e dalla 
struttura commissariale (ricordo 
che fu commissario l'attuale ministro 
della Giustizia la dottoressa Cancel-
lieri). 
Non solo, ma la sentenza afferma 
che la causa venga discussa da 
una diversa composizione del 

collegio giudicante e riesaminata 
alla luce dei principi enunciati dalla 
stessa Cassazione. 
La Cassazione inoltre ha ritenuto 
che il risarcimento del danno debba 
comprendere sia gli aspetti patrimo-
niali che il vulnus, cioè la ferita, 
all'ambiente in sé e per sé “in coe-
renza con il principio comunitario 
che chi inquina paga”. 
La cifra del risarcimento è stata 
ricavata da una complessa elebora-
zione in base ai parametri di calcolo 
della legge sul danno ambientale e 
dei dati e delle analisi sui materiali e 
le attività industriali in rapporto alla 
contaminazione di terreni, arenili, 

mare, fondali, falde acquifere, aria e 
dulcis in fundo alla illecita gestione 
dei rifiuti. 
Ad oggi nell'area di interesse nazio-
nale a partire dal 2006 sono stati 
fatti interventi di risanamento e de-
contaminazione per 40 milioni di 
euro. 
Attualmente stanno per essere av-
viate: 
- la sistemazione della discarica del 
Molinetto 
- le demolizioni del vecchio magaz-
zino prodotti 
- la demolizione dei forni 58 e 70 
dove si è lavorato il cromo fino agli 
anni novanta. 

 
La dott. Brescianini 
attuale commissario 
dice “Se il Tribunale 
di Milano accoglierà, 
come auspichiamo, 
la richiesta di risarci-
mento del danno 
ambientale nel ri-
spetto della sentenza della Corte di 
Cassazione, per il territorio di Cogo-
leto, il suo ambiente, la salute e la 
qualità della vita tale sentenza rap-
presenterà una svolta storica dopo 
le ferite subite”. 
  M. Elena Dagnino 

Stoppani: SVOLTA STORICA... CHI INQUINA PAGA 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 M.E. Dagnino 

IDEA LEGNO    FAI DA TE - FALEGNAMERIA 

 

Via Val Lerone 21 - 131 Arenzano 16011   Cell. 348.9718664  

Sempre riguardo alla questione 
Stoppani, sabato 25 maggio 2013 si 
è tenuto un incontro in Comune dal 
titolo ”Piano di monitoraggio della 
salute:l'esperienza della Stoppa-
ni”. Sono intervenuti personaggi 
autorevoli, da Claudio Montaldo, 
assessore alla sanità della Regione 
Liguria, a Romano Marabelli, diri-

gente del piano nazionale siti conta-
minati, alla dott.ssa Cecilia Bre-
scianini,vice commissario bonifica 
area Stoppani, a dirigenti della Asl 
n.3, dell'Arpal e di altri importanti 
istituti. Un incontro dove i presenti 
hanno appreso che tutto è sotto 
controllo, che i risultati delle analisi 
confermano una diminuzione della 
contaminazione ambientale e quindi 
dei rischi per la salute, che insom-
ma i nostri nipoti a Cogoleto vivran-
no in un ambiente sicuramente più 
salubre di quello in cui hanno vissu-
to i loro genitori e nonni. Purtroppo 
non c'è stato dialogo col pubblico, 
non c'è stata la possibilità di fare 
domande, chiedere spiegazioni. 
Per esempio : 
- sono stati monitorati acque, terre, 
aria, falde acquifere, mare, spiag-
gia, crostoni, molluschi e partirà a 
breve perfino uno studio sui linfomi 
nei cani, ma… i cittadini di Cogole-
to, che per anni e anni hanno subito 
l'inquinamento da cromo, come 
stanno? Sono più a rischio di cancro 
rispetto a chi vive a Tiglieto o a 
Sestri Levante? Quale è lo stato di 
salute della popolazione residente 
vicino al SIN? (Sito di Interesse Nazio-

nale, in pratica la Stoppani ndr)  
Il Comune è a conoscenza che, 
oltre ad un Registro Tumori Animali, 
esiste un Registro Tumori di popola-
zione, voluto dalla Regione Liguria, 
che osserva e registra lo stato di 
salute dei genovesi a partire dagli 
anni „80, Cogoletesi inclusi?? 
- la dott. Biorci sindaco di Arenzano 
ha parlato di “miglioramento della 
salute dei cittadini di Cogoleto e 

Arenzano”; cosa significa? Quali 
sono i dati su cui si basano queste 
affermazioni? 
Quando mai si è saputo di un peg-
gioramento della salute dei Cogole-
tesi? Il miglioramento viene dopo il 
peggioramento, dovuto alla Stoppa-
ni? 
- è vero che a Cogoleto si registra 
una percentuale superiore alla me-
dia di patologie alla tiroide nelle 
donne? 
- perché non si è data notizia ai 
pochi Cogoletesi presenti (la mag-
gior parte erano “addetti ai lavori”) 
della sentenza della Corte Suprema 
di Cassazione di cui sopra? È una 
notizia importantissima per i futuri 
piani di bonifica del sito! Il Comune 
ne era al corrente? 
In questo incontro non c‟è stato lo 
spazio per porre domande in merito 
al problema “salute”, se tale proble-
ma esiste, un‟occasione persa per 
fugare dubbi ed eventuali allarmismi 
ingiustificati. Insomma una serie di 
domande chiarificatrici, un confronto 
che desse risposte ai cogoletesi 
presenti non c'è stato; c'è stato 
invece un incontro, certamente utile 
per le notizie fornite dai dottori pre-
senti in sala, ma, vorrei dire, autore-
ferenziale per chi lo ha organizzato. 
Del resto chi ha organizzato l'incon-
tro, da poco abita a Cogoleto perciò 
non può - o non ha la sensibilità(?) -
per capire i problemi, le sofferenze, i 
drammi vissuti a causa della Stop-
pani da chi a Cogoleto abita da 
sempre.   
 

  M. Elena Dagnino 

Stoppani: PIANO MONITORAGGIO SALUTE 

 

di Gio Batta Patrone & C. 

 

SERVIZIO GAS  
CASALINGHI 
COLORIFICIO 
IDRAULICA 
PESCA - MARE - CAMPING 
ELETTRODOMESTICI 

MATERIALE  ELETTRICO 

 918.34.05 Piazza Capitan Agnese 5    COGOLETO  

 

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

 

Passaparola... 
 

Chiuso il Mercoledì 

Tel. 010.918.52.41 

 

COGOLETO  Via Mazzini  34 

 RISTORANTE Pasta e Pasta 
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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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CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Cogoleto 
 

Presentiamo 2 Volontari che entrati 
in Croce Rossa con esperienze e 
motivazioni diverse si sono dedicati 
a due attività diverse: l'Assistenza 
ad ammalati ed infortunati per Ines 
e la Protezione Civile per Valerio. 

Dedicando alla collettività alcune 
ore del proprio tempo libero e fruen-
do dei Corsi Specialistici messi a 
disposizione dalla Croce Rossa  
hanno ampliato il proprio bagaglio di 
conoscenze, mettendosi nel con-
tempo a dispozione della Comunità. 
 

Giulio Oliveri 
Responsabile Relazioni Esterne 

 
INTERVISTA  A   
GIUSTO PELLEGRINA  INES 
- Buongiorno Ines, siamo abituati 
da anni a vederti con la divisa 
della Croce Rossa Italiana, ci vuoi 
raccontare perché, ad un certo 
momento della tua vita, hai deci-
so di dedicarti a questa attività? 
- Quando mio figlio è stato coinvolto 
in un grave incidente stradale, sotto-
stando ad un lungo periodo di de-

genza ospedaliera, ho maturato la 
decisione, avvalorata da un voto 
fatto per la sua guarigione, di dedi-
care agli altri parte della mia vita e 
della mia competenza professiona-
le. 
- Quando parli di competenza 
professionale, cosa intendi? 

- Mi riferisco, principalmente, alla 
trentennale attività di infermiera 
esercitata presso gli ospedali di 
Sampierdarena e di Cogoleto. Pres-
so quest‟ultimo ospedale ho ricoper-
to incarichi presso i vari reparti ed 
anche in sala operatoria. 
- Se ti chiedessi un breve riscon-
tro della tua attività in Croce Ros-
sa Italiana presso il Comitato 
Locale di Cogoleto? 
- Mi sono, principalmente, occupata 
di attività di pronto soccorso e di 
formazione dei giovani. Ho avuto la 
fortuna di vivere il centenario del 
Comitato e credo di aver sempre 
dato il meglio, anche nel periodo in 
cui ho ricoperto cariche di responsa-
bilità. Successivamente, oltre ai 
turni di copertura del 118, ho effet-
tuato anche turni di guida dell‟auto 
medica “Golf 5” competente per il 
territorio di Cogoleto.  

- Ines, per finire, cosa diresti ad 
un giovane che intende avvicinar-
si alla Croce Rossa? 
- Gli direi di venire in sede, di segui-
re i nostri corsi formativi, e, sono 
certa che si appassionerà alle varie 
tipologie di servizio, che vanno dalle 
attività di protezione civile, alle atti-
vità umanitarie, ai percorsi formativi 
per giovani, quali: campi scuola, 
possibilità di partecipare a missioni 
di soccorso in Italia e nel mondo e 
tante altre attività.  
 
INTERVISTA  A   
VALERIO BOLZAN 
 

- Ciao Valerio, tu sei il delegato 
della "Protezione Civile" del Co-
mitato Locale di Cogoleto della 
Croce Rossa Italiana. Vuoi spie-
garci in cosa consiste il tuo ope-
rato ? 
- I miei compiti principali sono quelli 
di coordinare i Volontari e collabora-
re all'interno delle strutture di coordi-
namento del Comune di Cogoleto, 
nel caso in cui l'emergenza sia di 
carattere locale, o con livelli di coor-
dinamento più elevati interni alla 
C.R.I., nel caso in cui l'emergenza 
abbia proporzioni più estese. Con il 
Comitato di Cogoleto, che da molti 
anni vanta una squadra di Protezio-
ne Civile operativa, altamente for-
mata ed attrezzata con i migliori 
ausili disponibili, abbiamo prestato 
soccorso in numerose emergenze – 
in tutto il Territorio Nazionale – dal 
terremoto del Friuli nel 1976 a quel-
lo dell'Emilia lo scorso anno; dimo-
strandoci a volte determinanti so-
prattutto nella gestione dei Campi 
Base, come avvenuto durante l'allu-
vione del 25 ottobre 2011 nello 
Spezzino, dove una squadra di 
nostri Volontari è stata impiegata , 
dal giorno stesso e per le due setti-
mane successive, nell'aiuto alla 
popolazione e nella gestione di un 

Campo Base a 
Brugnato che ha 
ospitato circa 300 
persone. 
- Tu sei entrato in 
Croce Rossa 
giovanissimo, spiegaci cosa ti ha 
attirato verso questa Associazio-
ne. 
- All'età di 14 anni, dopo aver assi-
stito a delle testimonianze di Volon-
tari che erano stati impiegati in di-
verse emergenze, ho deciso di avvi-
cinarmi anch'io alla Croce Rossa, 
spinto dall'entusiasmo giovanile 
provocato da quei racconti. Per 
questo motivo la maggior parte delle 
mie energie è sempre stata impie-
gata per svolgere attività nell'ambito 
della Protezione Civile: dall'organiz-
zazione di esercitazioni o corsi, alla 
formazione personale ( importantis-
sima se si vuole prestare soccorso 
alle popolazioni colpite da catastrofi 
con la professionalità che ci ha 
sempre contraddistinti), all'attività 
nelle emergenze vere e proprie. 
Ritengo che queste esperienze 
siano state enormemente gratificanti 
e formative, spero sinceramente 
che gli sforzi sin qui profusi, per 
portare il nostro Comitato a livelli di 
eccellenza nell'affrontare le calamità 
naturali, possano avere un prose-
guimento ed un potenziamento, ed 
è per questo che vorrei rivolgere un 
caloroso invito a tutti i Giovani (e 
non solo giovani), di entrambi i sessi 
che vogliano vivere un'esperienza 
un pò diversa, di venirci a trovare, 
saremo lieti di fornirVi tutte le infor-
mazioni necessarie ed a raccontarVi 
le nostre esperienze. 
Se volete un assaggio di quelle che 
sono le nostre attività in caso di 
calamità naturale, cercate su Youtu-
be il video "Pionieri Cogoleto-
rotezione Civile". 
 

   C.d.C. 

Specializzata in riabilitazione dei soggetti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento. Interviene nell'ambito della valutazione, 
del trattamento e della consulenza legata a tali disturbi a favore: 
 

- dei minori (fascia 6-14 anni) per valutazione e trattamento dei DSA 
  (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia) 

 

- delle famiglie: per offrire consulenze di supporto, da intermediario 
  con gli insegnanti ed aiuto nella stesura del PDP da consegnare 
  alla scuola, fornire valutazioni in presenza d'identificazione precoce 
  del Disturbo 

 

- delle scuole: per offrire sportelli informativi riguardo i DSA ed 
  attività di sostegno e aiuto all'autonomia per bambini con DSA 

INES E VALERIO VOLONTARI IN C.R.I.    

 
 

ALBERGO S. LORENZO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Giulio  Oliveri 
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UN FILO VERDE  
DI EVENTI ALLA  
BIBLIOTECA FIRPO  
DI VILLA NASTURZIO 
 

“Cos'è questo filo verde? Nient'altro 
che il nostro rapporto con il mondo 
e la natura che ci circonda, un filo 
che spesso rischia di spezzarsi, che 
in passato si è spezzato, un filo che 
però non possiamo ignorare perchè 
la natura è da sempre compagna e 
testimone nel bene e nel male della 
vita e delle scelte dell'uomo. Gli 
autori ed i libri che presenteremo 
sono proprio la testimonianza di 
questo, della grandezza e bellezza 
che possiamo trovare e delle grandi 
cose che si possono fare in un 
mondo che in fin dei conti non ci 
appartiene realmente... proprio 
perchè in realtà siamo noi che 
apparteniamo a lui.” 
 
Sono state queste le premesse che 
hanno dato vita alla quarta rasse-
gna letteraria “Io leggo, io volo... 
il filo verde” organizzata dall'As-
sessorato all‟Istruzione e Civica 
Biblioteca del Comune di Cogoleto; 
una riflessione importante che vei-
cola il desiderio di conoscere perso-
ne in grado di raccontare quanta 
meraviglia nasconde ed è capace 
di donare il mondo che ci circon-
da, in un momento storico in cui il 
riguardo verso l'ambiente naturale è 
continuamente messo in discussio-
ne dalle speculazioni, dalla disatten-
zione, dalla sensazione di onnipo-
tenza che noi uomini pensiamo di 
avere sul creato. Così sono nati gli 
incontri con gli autori di fama nazio-
nale che per tutta la primavera han-
no animato le serate della nostra 
Biblioteca, e a loro va il nostro rin-
graziamento e la dedica di questo 
articolo, per la disponibilità e genti-
lezza con cui hanno condiviso i loro 
libri e il loro pensiero, mai banale e 
sempre ricco di stimoli e poesia. Le 
serate sono state introdotte 
dall’Assessore alla Cultura e Civi-
ca Biblioteca prof. Giorgio Bisio 
che ha portato al pubblico presente i 
saluti dell'Amministrazione Comuna-
le. 
Innanzitutto il giovane Lorenzo 
Torre che mercoledì 24 Aprile ha 
presentato il libro “Bicicletta parti-
giana. Dodici itinerari sulle tracce 
della Resistenza”: l‟incontro, mo-
derato dal consigliere comunale 
Nicolò Patrone, è stato coinvolgen-
te, emozionante, ma soprattutto 
concreto. L‟autore ha raccontato 
infatti storie di vita e di persone che 
hanno vissuto il periodo storico della 
Resistenza attraverso la riscoperta 
dei cippi e delle lapidi commemora-
tive poste lungo i sentieri e le strade 
dell'entroterra ligure, fondendo in 
questo modo la strada fisica, per-
corribile in bicicletta, con la strada 
memoriale dei documenti e degli 

episodi della tradizione partigiana di 
cui il nostro territorio, che vanta città 
e provincie medaglie d'oro alla Resi-
stenza, trabocca in quantità e digni-
tà. Lorenzo ha poi spiegato come i 
percorsi e gli itinerari descritti nel 
libro permettano di immergersi 
nella natura incontaminata delle 

nostre montagne e come nel per-
correre tali sentieri è possibile tene-
re viva la memoria dei volti e dei 
gesti che hanno formato il periodo 
storico della Resistenza; strade e 
sentieri che fanno parte principal-
mente della VI zona operativa, dove 
il territorio genovese travalica nelle 
province di La Spezia, Parma, Pia-
cenza, Pavia, Alessandria e Savo-
na. Ecco quindi che quel conflitto 
doloroso del recente passato e, nel 
contempo, quel valore della Libertà 
da difendere oggi, non diviene sola-
mente un tesoro da tenere stretti 
per noi ma da vivere in armonia con 
le genti del nostro meraviglioso 
Appennino e, più in generale, con 
l'intera comunità italiana. Lorenzo 
ha insomma saputo racchiudere la 
grande storia della Resistenza 
nell'umiltà e popolarità di un giro in 
bicicletta, riuscendo a trovare la 
soluzione per portare un insegna-
mento storico grandissimo alla por-
tata di tutti. D'altronde, la proposta 
di vivere la Resistenza con un giro 
in bicicletta, come ci ha spiegato, ha 
un suo preciso riferimento: “Un 
connubio, quello fra bicicletta e 
partigianato, che trova esemplifica-
zione nella figura della „staffetta‟, la 
quale si avvaleva spesso di questa 
magnifica invenzione umana per 
tradurre più velocemente informa-
zioni riservate ed urgenti corrispon-
denze”, oltre a rappresentare real-
mente un modo più vivo e giovane 
per ricordare, al di là delle manife-
stazioni ufficiali e di tutto ciò che si 
legge sui libri di scuola, un pezzo 
del passato che mantiene un signifi-
cato e un'esemplarità anche nella 
contemporaneità. 
 
Il secondo incontro della Rassegna 

Letteraria si è tenuto invece merco-
ledì 8 Maggio presso la Biblioteca 
Firpo ed ha visto la partecipazione 
di Maurizio Pallante, che ha pre-
sentato il suo libro “La decrescita 
felice. La qualità della vita non 
dipende dal PIL”.  
Maurizio Pallante è conosciuto a 

livello nazionale come Leader e 
fondatore del Movimento della 
“decrescita felice” oltre ad essere 
autore di molti saggi ed uomo impe-
gnato attivamente nell‟ambito delle 
tecnologie ambientali. Grazie alla 
grande capacità di comunicazione 
dell‟autore ed alla professionalità e 
competenza del moderatore Fabri-
zio Fazzari (consulente editoriale) i 
numerosi cittadini che hanno parte-
cipato all‟incontro hanno potuto 
approfondire e conoscere a fondo la 
tematica trattata, lieti di avere 
l‟opportunità di avvicinarsi all‟autore 
e di essere liberi di dialogare con 
lui. L‟autore ha infatti presentato 
tale movimento come una 
“filosofia di vita” alla portata di 
chiunque, che se adottata permet-
terebbe un cambiamento della qua-
lità delle nostre vite in termini di 
benessere e in contrasto con un tipo 
di economia fondata sulla crescita 
della produzione di merci e sul loro 
sempre maggiore consumo e ricam-
bio. Una rivoluzione culturale 
insomma, che porterebbe a ridur-
re gli sprechi attraverso il rifiuto 
razionale di ciò che non serve, la 
riduzione delle merci che non 

soddisfano alcun bisogno, il re-
cupero dei rapporti umani attra-
verso la collaborazione e la soli-
darietà tra le persone eliminando 
ogni tipo di competizione. Mauri-
zio Pallante si è reso disponibile a 
rispondere alle domande del pubbli-
co presente, trattenendosi sino in 
tarda serata, colloquiando con il 
pubblico con l'umiltà e la semplicità 
di chi non vuole essere un maestro 
ma piuttosto un uomo che sa far 
riflettere. 
 
L'ultimo incontro della rassegna è 
avvenuto con Libereso Guglielmi 
la sera del 15 maggio, una data 
certamente da ricordare per l'affet-
tuosità dimostrata dal pubblico e 
l'entusiasmo che l'autore del libro 
“Cucinare il giardino. Le ricette di 
Libereso”, ha saputo trasmettere. 
Libereso, conosciuto come il 
“Giardiniere di Mario Calvi-
no” (grande botanico e padre del più 

famoso Italo) e “Poeta dei fiori”, pur 
essendo molto anziano ha spiegato 
con lucidità e un pizzico di poesia 
quanto possano valere quelle erbe 
spontanee spesso stralciate e rite-
nute infestanti e inutili, innanzitutto 
sotto un profilo culinario e quindi per 
la loro capacità di essere rimedi e 
aiuti naturali per la salute dell'essere 
umano. Condendo il tutto con curio-
si episodi di vita che dimostrano la 
sua gioia di vivere e aspetti partico-
lari e stravaganti di fiori e piante, 
aiutato dal giornalista e botanico 
ligure Claudio Porchia (che ha 
svolto con grande empatia il ruolo di 
moderatore), ha intrattenuto e dato 
vita a due ore di magia nelle quali i 
lettori della Biblioteca hanno potuto 
ascoltare ed essere coinvolti nelle 
vicende di un uomo che ne ha viste 
veramente di ogni colore: dall'aver 
vissuto vicino ad Italo Calvino nei 
momenti in cui il noto scrittore iniziò 
la sua carriera, alla fame sconfitta 
nella seconda guerra mondiale 
grazie alle piante, ai viaggi, agli 
incontri del dopoguerra e alle sue 
lezioni a bambini e ragazzi che 

(Continua a pagina 19) 
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svolge tuttora. Libereso è riuscito a 
dimostrare come da cose semplici 
come delle piante possano nascere 
avventure incredibili e piene di me-
raviglia come è stata la sua vita; e le 
risposte, semplici anch'esse, con cui 
ha affascinato il pubblico, sembrano 
suggerirci che la stessa bellezza 
possiamo trovarla 
anche noi, in tutto ciò 
che quotidianamente 
facciamo, purchè non 
spegniamo quella 
scintilla di curiosità 
che, citando le parole 
dell'autore, è in grado 
di “farci impadronire 
nuovamente della 
nostra umanità e 
genuinità”. 
 
La rassegna si è 
conclusa il 24 mag-
gio presso 
L‟Auditorium Berellini 
con la presentazione 
del libro “Vette e 
sentieri del Beigua 
Geopark” scritto da 
Andrea Parodi. 
L‟incontro, introdotto dall’ Assesso-
re all’Ambiente Dott. Massimo 
Bianchi, organizzato dal suo As-
sessorato e dal Parco del Beigua, è 
stato inserito all‟interno della rasse-
gna in quanto estremamente atti-
nente ai temi trattati. Andrea Parodi, 
massimo conoscitore del nostro 
appennino, ha mostrato al numero-
so pubblico presente incantevoli 
fotografie da lui scattate, permetten-
doci di scoprire quelle peculiarità e 
unicità del nostro territorio che gli 
hanno permesso di entrare a far 
parte della Rete Globale dei Geo-
parchi dell'UNESCO ed essere così 

riconosciuto a livello mondiale. 
 
Da quest‟anno la Biblioteca Civica 
E. Firpo è iscritta al sito nazionale 
Nati per Leggere, un progetto di 
promozione della lettura ad alta 
voce per bimbi dai 6 mesi ai 6 anni. 
Durante la primavera vi sono stati 
diversi appuntamenti di lettura per i 

bimbi appartenenti a tale fascia di 
età. Nel periodo di marzo/aprile a 
cura dei Nonni del Circolo Rocco-
lo di Arenzano che attraverso abili 
travestimenti e l‟interpretazione 
teatrale delle storie, hanno saputo 
catturare l‟attenzione dei bimbi. Il 
giorno 16 maggio la Civica Bibliote-
ca Firpo ha potuto contare sulla 
presenza di Donatella Curletto 
(Responsabile del Settore Ragazzi 
del Centro Sistema Bibliotecario 
Provincia di Genova e referente del 
progetto Nati Per Leggere Liguria). 
I bimbi che hanno partecipato 
all‟evento sono stati accolti 

nell‟angolo „morbido‟ della Biblioteca 
dove Donatella ha letto ad alta voce 
alcuni libri finalisti del Premio Ander-
sen, facendo animare i personaggi, 
coinvolgendo e facendo giocare i 
bimbi presenti. Sono state apprez-
zate anche le filastrocche molto 
allegre e divertenti che hanno crea-
to gradevoli momenti di gioco. 

Diverse mamme in tale oc-
casione hanno iscritto i loro 
bimbi alla Biblioteca, che 
sono potuti così tornare a 
casa con in tasca i loro libri 
presi in prestito. 
 

Come sempre, ci teniamo a 
fare dei ringraziamenti: il 
primo va necessariamente a 
tutto il pubblico che ha parte-
cipato agli eventi della rasse-
gna e che ha quindi ribadito 
ancora una volta la gioia di 
appartenere a questa comu-
nità così curiosa e frizzante, 
che riconosce nei libri e 
nell'incontro con i loro autori 
un'occasione per crescere e 
“volare”. Quindi tutti i volon-
tari che la tengono aperta il 
sabato, i Nonni del Roccolo 

e Donatella Curletto per le letture 
con cui riescono sempre a stregare i 
più piccini, i componenti della Com-
missione Biblioteca per il loro valido 
supporto, e ancora gli studenti e le 
persone che animano la Biblioteca 
durante il giorno rendendola un polo 
culturale vivo come noi vorremmo 
che fosse. Un ringraziamento parti-
colare lo rivolgiamo a Marta Bero-
gno, Cittadina di Cogoleto, arche-
ologa, che vive a Torino e lavora 
per il famosissimo museo Egizio. 
Marta è stata disponibile ad incon-
trare gli alunni della scuola primaria 
dell‟Istituto Comprensivo di Cogole-
to per presentare il suo libro “A 
spasso nel tempo. Scopri i segre-
ti della Terra dei Faraoni”. Gli 
alunni sono rimasti affascinati ad 
ascoltare Marta mentre svelava 
interessanti particolari su questa 
terra ricca di misteri, gli usi e i co-
stumi del popolo dell‟antico Egitto; si 
è soffermata con grande disponibili-
tà su tutti i quesiti posti dai bimbi 
spiegando loro molto chiaramente 
ogni aspetto e soddisfacendo la loro 
curiosità. 
Augurandoci di poter ripetere l'espe-
rienza anche con le classi che stu-

dieranno questa materia il prossimo 
anno, vi ricordiamo gli orari: 

 
ORARI DELLA BIBLIOTECA 
Lunedì   dalle  9   alle 13 
  dalle 14 alle 18 
Martedì  dalle  9   alle 13 
Mercoledì  dalle 14 alle 18 
Giovedì  dalle  9   alle 13 
  dalle 14 alle 18 
Sabato   dalle 10 alle 12 
 
Ricordiamo inoltre che nei locali 
della Biblioteca, freschi per l'ombra 
del parco, è possibile studiare du-
rante il periodo estivo e navigare in 
internet tramite l'internet point, ac-
cessibile a tutti. Saremo felici di 
accogliere gli studenti e i lettori che 
tra un bagno e l'altro vorranno con-
cedersi un libro e tutte le persone 
incuriosite dalla nostra piccola ma 
incredibile Biblioteca, di cui trovere-
te tutte le comunicazioni inclusi 
eventuali periodi di chiusura nelle 
bacheche del comune e sul sito 
internet. Di nuovo ringraziando tutti, 
vi auguriamo una buona estate e vi 
diamo appuntamento agli eventi e 
alle letture estive di cui presto dare-
mo notizia. 
  Assessorato  
       alla Civica Biblioteca 
 
 

ACLI “CAMARA”  
PER DON GALLO 
Un saluto e un ringraziamento a don An-
drea Gallo da parte di tutti noi. In questi 
anni è venuto con piacere a Cogoleto per 
incontrarci, per condividere percorsi di 
cooperazione e di cittadinanza, per essere 
con noi uomo e sacerdote della gente co-
mune. Da lui abbiamo appreso e fatto un po' 
nostro il motto 'Dimmi chi escludi e ti dirò 
chi sei', che abbiamo voluto scrivere anche 
su un centinaio di borse equosolidali, affin-
ché queste parole diventassero un bel 
pensiero per tante persone. Lo ricordiamo 
con affetto e vera amicizia, sentimenti che ci 
ha dimostrato anche nelle occasioni in cui lo 
abbiamo frequentato presso la Comunità di 
San Benedetto al porto. Per noi è stato e 
resta nel tempo un profeta di pace, che, 
come è giusto che sia, è sempre partito 
dagli ultimi per includere tutti, ispirandosi a 
Oscar Arnulfo Romero, Helder Camara, 
Tonino Bello, Lorenzo Milani.  
 Affettuosamente,  
 Circolo ACLI Helder Camara 

(Continua da pagina 18) 

IL MONDO NON  È NOSTRO, SIAMO NOI CHE APPARTENIAMO AL MONDO 

NUOVA GAS 2000 
 

S.n.c.  di MASSIMO  DABOVE 
 

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA 
 

JUNKERS  

 BOSCH  TERMOTECHNICK 

        SAUNIER DUVAL 

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

 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE A GAS: 

 SCALDABAGNI, CALDAIE, STUFE, CUCINE DI TUTTE  

     LE MARCHE   

 AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 10-91 

 TENUTA LIBRETTO D’IMPIANTO 

 ANALISI DI COMBUSTIONE 

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

e-mail      amm.csi@libero.it  



  20            COGOLETO            

UNO di NOI  
così si chiama la grande iniziativa 
poplare a livello europeo sul DIRIT-
TO di NASCERE organizzata dai 
movimenti cattolici contro l'aborto. 
Lo stesso Papa Francesco ha invi-
tato “a mantenere viva l'attenzione 
di tutti sul tema così importante del 
rispetto per la vita umana sin dal 
momento del suo concepimento.” 
Un appello per la vita che anche le 
nostre parrocchie hanno accolto. Si 
può già firmare tramite internet sul 
sito (basta la carta di identità). 
www.firmaunodinoi.it 
Le parrocchie comunque organiz-
zeranno per i prossimi mesi la 
raccolta delle firme:esse saranno 
consegnate da tutta Europa entro 
novembre alle Istituzioni Europe-
e. 
 

MUSICA  
in PARROCCHIA 
La Parrocchia di Cogoleto e la Co-
rale Santa Maria, con il patrocinio 
dell‟ Amministrazione Comunale e 
in collaborazione con il Coordina-
mento Cori della Diocesi di Savona-
Noli organizzano, nel prossimo 
mese di luglio, due concerti dedicati 
alla memoria di Michele Fancello, 
venuto a mancare il 12 luglio 2011. 
L‟iniziativa, intrapresa dalla sua 
famiglia, vuole essere un ricordo ed 
un omaggio all‟uomo, al padre di 
famiglia, all‟organista e al direttore 
di coro che per molti anni ha servito 
la Chiesa che è in Cogoleto, contri-
buendo così a formare decine e 
decine di giovani all‟amore per il 
canto sacro ed arricchendo con le 
sue esecuzioni i momenti, più o 
meno lieti, della Comunità Parroc-
chiale. 
Di conseguenza, avendo egli prati-
cato per quasi tutta la sua vita la 
musica, in particolare quella corale, 

si ritiene che proprio la musica sia il 
modo migliore per ricordarlo. 
Ai due appuntamenti è stato dato il 
titolo “…e canterà con te che sei la 
luce del silenzio…”, parole tratte da 
un brano che proprio durante la 
prima serata verrà eseguito. 
I concerti, che si terranno nella 
Chiesa Parrocchiale, prevedono la 
partecipazione dei seguenti gruppi: 
 

sabato  
7 luglio ore 21 
l‟ Associazione Corale “Città di Ge-
nova” che proprio quest‟anno fe-
steggia il 40° anniversario di fonda-
zione ed è diretta da Enrico Derchi. 
La compagine corale, che non si è 
mai limitata alla sola e pura presen-
tazione del cosiddetto canto di mon-
tagna, ma ha sempre ricercato nel 
canto di ispirazione popolare in 
genere, la propria identità, ha effet-
tuato concerti in Italia, in Austria, 
Francia e Regno Unito, nonché 
diverse incisioni discografiche, e 
proporrà all‟ascolto musiche di 
Màiero e de Marzi. 
Altra protagonista della serata sarà 
la Banda musicale “Città di Cogole-
to” che, sotto la direzione di Davide 
Calcagno e Orlando Coccoglioniti, 
eseguirà musiche di Verdi, Sousa, 
Barners, Coulais, Beck, Webber. 
 

sabato  
14 luglio - ore 21 
il Collegium Musicum Sancti Seba-
stiani Gameraniensis giovane for-
mazione, diretta da Graziano Inter-
bartolo, che cura lo studio del reper-
torio gregoriano e della musica 
sacra polifonica dal Rinascimento al 

primo Barocco. Ha già partecipato 
con successo a diversi concorsi e 
manifestazioni sia in Italia che 
all‟estero e, nel corso della serata, 
eseguirà musiche di Desprès, Gaf-
furio, Palestrina, Lasso, Croce, 
Asola. 
Il concerto vedrà naturalmente an-
che la presenza della Corale “Santa 
Maria” di Cogoleto, fondata proprio 
da Michele Fancello nel 1979: diret-
ta attualmente da Raffaele Cattani 
eseguirà musiche di Grancini, Cro-
ce, da Viadana, Mozart e Perosi. 
 

P.S.  
Per l'occasione la Parrocchia e la 
Corale prepareranno un dvd che 
ripercorrerà gli anni della Corale 
(adulti e pueri cantores) con imma-
gini e con musiche tratte dai concer-

ti tenuti fra il 1983 e il 2012; sarà 
distribuito a partire dal 6 luglio (data 
del primo concerto) e il ricavato sarà 
destinato alle attività della Parroc-
chia. 
 

LA CARITAS 
come ogni anno saranno allestiti per 
luglio e agosto nei locali della Par-
rocchia sia il mercatino che la pesca 
di beneficenza. Invitiamo tutti a 
partecipare alla raccolta di fondi per 
la Caritas, fondi quanto mai neces-
sari per assistere famiglie che si 
trovano in difficoltà per la perdita del 
lavoro. 
 
Le Comunità parrocchiali di Lerca 
Sciarborasca Cogoleto 

 

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

FERRARO 
FEDELE 

 

COSTRUZIONI EDILI 
RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI 

 
Via dei Limoni 1 - 10    Cogoleto GE  

   Tel. Fax 010.918.25.55  Cell. 347.10.61.390 

VOCI DALLE PARROCCHIE 

 

 
 
 

 
 

 

RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI 
EDILIZIA IN GENERE 

347 .8674718   

Via Costa dei Prati, 27-1 Cogoleto  (GE) 
 

P. iva 01527720096     C.f. RNZMDA81E26D122P 

RENZO AMEDEO 

ARTIGIANO EDILE 

Un giovane cestista, Simone Gui-
da (nella foto), frutto del vivaio del 
CFFS CogoBasket, ha ottenuto 
l'importante risultato di essere 
convocato tra i migliori 15 gioca-
tori liguri under 13, in vista della 
24 edizione del Trofeo Bulgheroni 
da disputarsi a Bormio nel mese di 
giugno. Complimenti a lui e al tec-
nico Andrea Ghiglione che gli ha 
insegnato i fondamentali del ba-
sket, indispensabili al ragazzo per 
trasferirsi lo scorso anno nell'attua-
le squadra del Pegli, la migliore di 
Genova e della Liguria a livello 
giovanile, quest'anno campione 
regionale elite under 13, nonchè 

vicecampione regionale elite under 
14 e under 15. 
Bravo Simone ! 

SIMONE... convocato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Via San Lorenzo 26  Tel. 010.918.28.36 
albergosanlorenzo@outlook.com 

Rati 72 
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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 

CUCITO 
CALZE 

INTIMO DONNA 
INTIMO UOMO 

 

 918.40.58 

    VIA  RATI  69  -   COGOLETO 

I ricordi del Nonno: LE ANTICHE PASTE LIGURI 

DA NONNO CUOCO TANTE IDEE NUOVE 

DA GUSTARE NEL CENONNO O NEL MENÙ ALLA CARTA 

 

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

Da questa puntata del giornalino 
abbiamo deciso di inserire, così 
come nei nostri Menu, un “Piatto 
della tradizione”, iniziando dalla 
pasta.  
Tutti conoscono le paste liguri di 
uso più corrente come le troffie, i 
ravioli di boragine e i pansotti, 
ma pochi forse ricordano paste 
meno comuni…che ancora oggi 
però fanno parte della tradizione 
culinaria della nostra Regione. 
Vi ricordate i Corzetti ? ne esistono 
di due tipi : quelli valpolceveraschi, 
dalla caratteristica forma a piccolo 
otto e quelli “stampati” classici del 
levante ligure. Sono detti stampati 
perché la decorazione di questi 

piccoli cerchi di pasta a forma di 
medaglione è ottenuta mediante 
uno stampino di legno che decora 
la pasta in modo da “prepararla” ad 
accogliere meglio il condimento. Un 
tempo sullo stampino veniva fatto 
incidere lo stemma di Famiglia o il 
nome (noi lo abbiamo fatto fare con 
Nonno Cuoco)…può così diventare 
un simpatico regalo per chi vuole 
provare a farli in casa … pensate-
ci !!! (Se interessati, possiamo far-
veli avere). 
Oppure le Trenette avvantaggiate: 
il nome deriva da “trenna”, una 

fettuccia di cotone o seta con la 
caratteristica sezione ovale,un tem-
po avvolte in soffici matasse, le 
“rele” per meglio disporle sui telai 
ad essiccare. “Avvantaggiae” per-
ché in vantaggio rispetto alle paste 
normali in quanto è integrale, cioè 
con la crusca e si usava senza 
setacciare la farina, quindi era ven-
duta a prezzo inferiore. Questo il 
vantaggio offerto in passato: oggi 
non è più così, probabilmente per la 
lavorazione più lunga, dovendo 
aggiungere e far amalgamare la 
crusca alla farina comune. 

Sia i Corzetti che le Trenette avvan-
taggiate sono ottimi conditi con il 
pesto, la salsa di noci, ed anche 
con il sugo di funghi (tocco de fun-
zi). Nel Levante ligure è uso condire 
i Corzetti anche con la salsa di 
maggiorana e pinoli. 
Se volete provarle, basta chiamarci 
allo 010-9184789 (Debora) entro il 
Lunedì e le ordineremo proprio per 
Voi. 
Se invece preferite assaporarle 
direttamente, allora Vi aspettiamo 
nel nostro Ristorante in Via Mazzini 
29 a Cogoleto, dove ,con il nostro 
pesto di Prà, potrete riscoprire i 
sapori antichi della nostra tradizione 
culinaria. (Tel. 010-9189129 Risto-
rante o 335-5684167 Ada) 
Aspettando il prossimo numero del 
giornalino, auguriamo a tutti un 
sereno inizio d’Estate ! 

Tel. 010.918.91.29 
Gino Miscioscia 

INSERZIONI GRATUITE: vendo soggiorno  

FATTORIA MONTEGROSSO 

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

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE: 
MUNGITURA DELLE CAPRE.  Pane cotto a legna, Polli, Galline, Co-
nigli, Formaggi di capra e di mucca, Uova, Verdura e frutta di sta-
gione, Specialità gastronomiche, Conserve e marmellate. 

A COGOLETO GIOVEDÌ MATTINA DAVANTI AL CLUB VELICO. 

Vendo soggiorno stile rustico di 
legno massiccio ideale x tavernetta 
o casa di campagna tenuto in otti-
me condizioni. Il soggiorno è com-
posto da tavolo con sei sedie - 
mobile con cassetti, consolle di 

mensole, botte porta bottiglie, mo-
biletto tv, lampadario. 800 €. Anche 
separatamente.  Anna 3478867931 
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G. Ferrando 

Riordinando i 
miei tanti appunti 
e tanti libri ho 
trovato un testo 
particolare che 
proprio non ricor-
davo: PROVER-

BI ITALIANI -–CLUB DEGLI EDITO-
RI – 1980. E mi è venuta una idea… 
perché non provare a scrivere pro-
verbi non solo liguri, ma anche di 
altre regioni italiane? Scritti nei vari 
dialetti e tradotti?  Detto, fatto. 

ABRUZZO:  
moglie e ffoche, stuzzicale ogni poche 
moglie e fuoco, stuzzicale ogni tanto. 
 
CALABRIA:  
ama l‟amicu tua ccù li vizii sua 
ama l‟amico tuo con i suoi vizi 
 
CAMPANIA:  
„e denare nun fanno felicità…. 
quanno so‟ poche 
i soldi non fanno la felicità…quando 
sono pochi 

LAZIO:  
er core de le donne è fatto a limocello,  
u‟ spicchio a questo e a quello…. 
il cuore delle donne è fatto come un 
limone 
uno spicchio a questo e uno a …quello 
 
LOMBARDIA:  
l‟amor, la famm e la toss hin tre coss 
che se fan cognoss 
l‟amore,la fame e la tosse sono tre 
cose che si fanno conoscere. 
 

E se la cosa piace continuerò nel 
prossimo numero, però non può 
mancare un proverbio ligure. 
 
Passóu o monte de Portofin,  
addio moggê che son fantin.  
Passato il monte di Portofino (per i 
naviganti in partenza), addio moglie,  
sono scapolo ! 
 
Buona estate a tutti da 
GIOVANNA 

 di Delfino N. 

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

SCIARBORASCA - VIA LA PINETA 2 

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

PRC IMPIANTI  di  M au r iz io  Po rcu  

 
 

 

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

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

Impianti elettrici 
Riscaldamento - Idraulica 

Climatizzazione - Gas 

Un pizzico di dialetto… e un proverbio per regione 
  
 
 
 
 
 
Giovanna Campus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Di Angela Vigliaturo 
Pasta fresca, Gastronomia, Bevande 
 

Specialità: Ravioli genovesi 

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

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

 

PESTO CON BASILICO DI PRA’ 

 918.23.34 COGOLETO VIA COLOMBO 3 

 

PASTA PIù 

019. 977.52 

Comune di Vicchio 
XII Marcia di Barbiana 
19 Maggio 2013 

Ancora di nuovo, per la 12
a
 

volta, senza cedere a stan-
chezza e ad amarezza su, 
verso Barbiana, per la scuola 
di tutti e di ciascuno. Per la 
scuola a cui ora, come non 
mai, è negato il ruolo che le è 
proprio di fulcro della crescita 
delle persone e della Nazione. 
Per la scuola di cui ormai si 
parla solo in termini economi-
ci: spesa e risparmio. Nutria-
mo ancora la speranza e colti-
varla è un imperativo morale 
per combattere alla radice la 
decadenza della nostra socie-
tà. La scuola Italiana è diven-
tata l‟ultima in Europa per 
investimenti pubblici. I giovani 
che Don Lorenzo Milani man-
dava all‟estero per imparare la 
vita e le lingue e poi tornare 
a dare il loro contributo alla 

nostra Nazione, ora fuggono 
sempre più numerosi e solo 
all‟estero trovano la realizza-
zione dei propri sogni e lì 
portano il loro contributo di 
intelligenza, di saperi e di 
saper fare. Chiediamo a tutti: 
cittadini, studenti, insegnanti, 
istituzioni di partecipare nume-
rosi alla Marcia verso Barbia-
na dietro ai gonfaloni dei no-
stri Comuni, della Provincia e 
della Regione, per far sentire 
più forte la voce della scuola. I 
valori di Don Lorenzo Milani, 
la memoria della sua opera e 
del suo pensiero sono ancora 
attuali, ci scuotono e ci incita-
no a non arrendersi. 
 

  C.d.C. 
 
 
Le attività di una scuola che 
porta il nome di don Lorenzo 
Milani, sono nella pagina ac-
canto 

AL MIO AMICO LUCIO 
 

Caro Lucio, amico mio,  
te ne sei ito, senza dirmi addio. 
Or son qui solo, son disperato,  
non mi do pace, tu mi hai lasciato. 
Ricordo sempre le sere d‟estate,  
in riva al mare, le belle risate,  
le gite in bici, i tuffi nel mare,  
seduti al bar, a chiacchierare.  
Già da scuola eravamo amici,  
ci amavamo, eravamo felci. 
Ci chiamavan i gemelli,  
eravamo come fratelli. 
Or qui solo mi hai lasciato,  
mi sento perso, son disperato.  
La mia vita è senza scopo,  
non come  prima, che mi parea un gioco. 
Vienimi a prendere, non tardare,  
io son pronto, sto qui ad aspettare. 

 
 Angela  
 Pizzorno 

Angela Pizzorno 

Al caro Giovanni Bolla 
un caro amico, un bravo maestro e anche   
parente di mia moglie (anch'essa Bolla e  
originaria di S.Martino) 

 
Finalmente; sun arrivòu  
sò che doveivo fâlo primma  
ma sò anche che ti me perdunn-i  
perchè o teu cheu o l'è sempre grande ! 
 

De ti sun staete scrïte tante belle cose  
e ätre tante ghe saiê da dïne e da scrive 
Te ricordo; in to bòsco quande ti me mustravi 
a conosce o nomme de piante e di fonzi 
 

Quande cun a porpêa e a sampa da gallinn-a  
ti passavi da in "meu" all'âtro 
pe piggiate doî porpetti,  
opurre a semenâ de erbe strane, lungu a riva. 
 

O'ua, ti continui a semenâ,  
dentru i nostri cheu  
tanti buin recordi  
e ascurdase de ti; mai se peu! 
 
 Giovanni Ferrando 

MARCIA PER BARBIANA 
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Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Cogoleto 

 

Scuola dell’infanzia comunale  
“Don Milani” 

 

Nell'atrio del Palazzo Comunale è 
stata allestita la nostra mostra dedi-
cata a Pinocchio. L'input è stato 
dato dalla partecipazione all'evento 
itinerante “Pinocchio in mostra”, 
allestito presso la biblioteca civica 
“E. Firpo”, grazie alla quale i nostri 
bambini di 5 anni hanno avuto la 
possibilità di entrare in contatto con 
libri ed illustrazioni della fiaba di 
Collodi; da qui l'idea di provare ad 
illustrarne alcuni momenti salienti. 
Dopo aver ascoltato, a puntate, la 
lettura della storia originale del bu-
rattino e apprezzato la varietà dei 
personaggi, anche quelli che non 
compaiono nel cartone animato 
della Disney, i bambini hanno avuto 
la possibilità di scatenare la propria 
fantasia realizzando quadretti creati-

vi. La tecnica usata è stata ispirata 
dai collages del grande artista geno-
vese Emanuele Luzzati. Dapprima 
si è creato uno sfondo usando colori 
a tempera e vecchie spugne, poi i 
bambini hanno disegnato su fogli i 
vari personaggi e hanno cercato i 
materiali di recupero adatti alla loro 
rappresentazione: stoffe, fili, vec-
chie riviste, carta e cartoncini... 
Ogni bambino ha creato il proprio 
quadro e ha raccontato con parole 
sue quanto aveva realizzato. 
Nella mostra sono esposte anche 
delle composizioni creative prodotte 
con fogli di carta riciclata. 
Tutti i 50 bambini hanno preparato il 
proprio foglio, utilizzando vecchi 
giornali “frullati” insieme alle foglie di 
alloro, così da rendere l'impasto 
profumato. I piccoli hanno poi rac-
colto con un piccolo telaio la carta 
frullata, l'hanno stesa sopra un pan-
no, pressata e, una volta asciutta, 
disegnata con pastelli a cera. Ma le 
emozioni per i nostri bambini non 

sono ancora finite: il 30 maggio, al 
campo sportivo del Donegaro, ha 
avuto luogo la manifestazione del 
“Giocatletica” in collaborazione con 
il CONI provinciale e la Sezione 
Atletica del CFFS Cogoleto, come 
conclusione delle attività motorie 
realizzate durante l'anno. Alla stes-
sa manifestazione parteciperà an-
che la Scuola dell'Infanzia “G. Ro-
dari” di Sciarborasca. Seguirà la 
“Settimana dello Sport”, in collabo-
razione con la Sezione Pallavolo del 
CFFS Cogoleto, durante la quale 
verranno proposte attività ludico-
sportive finalizzate all'insegnamento 
dei primi rudimenti delle tecniche 
pallavolistiche. Dulcis in fundo, la 
festa di consegna dei diplomi ai 
bambini che andranno il prossimo 
settembre alla scuola primaria. I 
nostri piccoli saranno protagonisti di 
un pomeriggio musicale a conclu-
sione del corso di musica tenuto da 
un'insegnante dell'Accademia Tere-
siana. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare 
innanzitutto i genitori dei nostri bam-
bini e poi tutti coloro che hanno 
collaborato con noi durante questo 
anno scolastico. 
 

Biblioteca Civica “Firpo” 
Sistema Bibliotecario Provinciale 
A n i m a t o r i  s c i e n t i f i c i  d e l 
“Matefitness” (progetto del CNR - Univer-
sità di Genova - Palazzo Ducale - Festival 
della Scienza) 
Associazione “Ricrea” del Centro di 
Educazione Ambientale “Riviera del 
Beigua” 
Artista dell'Associazione “Masone Labo-
ra” 
Insegnante dell'Accademia Teresiana di 
Arenzano 
Sezione Atletica CFFS Cogoleto 
Sezione Pallavolo CFFS Cogoleto 
Libreria Fahrenheit 
Colleghi del Settore Lavori Pubblici 
Consigl. Comunali Nanni L. e Patrone N. 

 
 

  Le insegnanti 

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

PINOCCHIO IN MOSTRA A PALAZZO RATI 

IL DOTTOR  
ALESSIO DAMONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alessio Damonte si è laureato in 
archeologia con 110 e lode. La 
nonna Antonietta piena di ammira-
zione per il raggiungimento di un 
traguardo così importante, gli au-
gura una vita piena di gioia e sod-
difazioni. 
Nella foto Alessio Damonte, il gior-
no della sua laurea in Archeologia, 
insieme alla nonna Antonietta. 
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Il giorno 24 maggio, nella Sala Gre-
cale ai Magazzini del Cotone al 
Porto Antico di Genova, si è svolta 
l'annuale cerimonia di “Stelle nello 
Sport”, che potremmo definire la 
notte degli oscar dello sport ligu-
re. Con grande gioia e sorpresa, 
grazie al contributo di atleti, genitori 
e di tutte le persone affezionate, il 
CFFS Atletica si è classificato al 
secondo posto tra le società, con 
ben 4466 preferenze. Questo risul-
tato di grande prestigio ancora una 
volta mette in luce la bontà dell'atti-
vità svolta al Marco Pala e premia 
l'impegno e la passione di tutte le 
componenti coinvolte. 
Il 26 maggio si è svolto il 9° Meeting 
Giovanile Città di Cogoleto, da 
quest'anno “Memorial Carlo Nicali”, 
dedicato al Presidente del CONI 
Provinciale che ci ha recentemente 
lasciati. Grazie agli ottimi rapporti, 
l'atletica cogoletese ha potuto gio-
varsi del continuo supporto del Co-
mitato di cui è stato per anni alla 
guida, dai tempi della costruzione 
del Campo fino ai giorni nostri. La 
bellissima giornata primaverile, un 

evento di questi tempi, ha favorito 
una numerosissima partecipazione 
ed ha permesso ad atleti ed orga-
nizzazione di ottenere i migliori 
risultati. Per il CFFS si sono messi 
in evidenza come sempre i numero-
sissimi piccoli atleti dando vita a 
prove piene di entusiasmo. Salendo 
di categoria, Victor Nico Hugo si è 
imposto nel salto in alto, mentre in 

seconda posizione si sono piazzati 
Mariapaola Delfino (150), Elisa 
Montaldo (lungo e 500), Victor Hugo 
Nico (150) e Giorgio Rambaldi 
(800); alla terza piazza Mariapaola 

Delfino (lungo) e Luca Anselmo 
(peso); tra gli assoluti ha offerto 
un'ottima prova Giulia Parodi, se-
conda nei 3000.  
Restando tra i più grandi il giovane 
tecnico Lorenzo Mordeglia, abban-
donata la marcia, si è messo in luce 
per i sensibili miglioramenti nelle 
gare di velocità. 
Nelle altre manifestazioni gli atleti 
del CFFS hanno offerto comunque 
buone prove; il 25 aprile a Genova, 
Villa Gentile, in occasione del Trofe-
o delle Liberazione, si sono messe 
in luce soprattutto le nostre ragazze 
con Mariapaola Delfino e Nikla Gal-
lone (2^ e 3^) nel triathlon e con il 
secondo posto della 4x100 compo-
sta dalle due stesse atlete e da 
Sara Rocca e Federica Caviglia; 
molto bene anche Luca Anselmo tra 
i ragazzi e Victor Nico Hugo tra i 
cadetti.  
       Francesco Casarino 

IL MONDO 
DEI  CONFETTI 

di Antonella e Caterina Bruzzone 
 

NEGOZIO   010.918.91.10 
DI BOMBONIERE PER  
OGNI TIPO DI OCCASIONE 
 

ed inoltre   CONFETTI,  
  E IDEE REGALO 
 

Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE 

PASTA FRESCA,  
FOCACCERIA 
di Carossino Diego 

1° PIATTO 
VIA RATI, 113 
Specialità:  

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

Tel.  010.918.21.12    
chiuso lunedì 

 
 

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 

   

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 

STELLE NELLO SPORT: CFFS ATLETICA 2
a

  

 

 

 

Via Dattilo Cesare 16 
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60 

MATTEO PATRONE 

Matteo era un giovane intellettuale di 
centrosinistra ed era stato eletto consi-
gliere comunale nelle elezioni del 2001, 
con il sindaco Attilio Zanetti. Avevamo 
avuto occasione di conoscerlo e di ap-
prezzarne, fin da giovanissimo, l‟ intelli-
genza molto vivace e l‟impeccabile se-
rietà personale. Per l‟età e per le qualità 
dell‟uomo è una grave perdita per tutta 
Cogoleto. Dirigeva il sito “ilPolitico.it” che 
lui stesso aveva fondato ed era uno dei 
più convinti sostenitori della necessità di 
una azione diretta dei giovani con la 
Consulta Giovanile. Siamo vicini nel 
dolore ai suoi familiari. 
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Il momento più importante di una 
stagione sportiva è probabilmente la 
fine dell‟anno, quando si tirano le 
somme del tempo trascorso insie-
me, si fanno i bilanci di quanto spe-
so (in termini di fatica e sudore, 
ovviamente) e quanto ottenuto in 
risultati sportivi, ma anche risate, 
pizzate, pianti, pacche sulle spalle e 
voglia di stare insieme. La principale 
novità del Cogoleto Volley 2012-
2013 è stato l’arrivo di due “poeti” 
della pallavolo: Paolo Repetto e 
Massimo Pecorari: il primo con un 
spiccata personalità, arricchita da 
una carriera pallavolistica che ha 
saputo coniugare gli aspetti tecnici 
con una convinta etica professiona-
le, il secondo con un‟indiscutibile 
preparazione e competenza che ha 
generosamente messo al servizio 
dei ragazzi e di tutto lo staff.  
E, senza dubbio, il ritorno del 
“prosatore” Erminio Urbani che 
senza ricamare sulle rime dei pal-
leggi, ha solidamente collaborato 
alla riuscita dei vari allenamenti. 
I presupposti per una buona stagio-
ne quindi c‟erano tutti: confermate le 
pietre miliari come Claudio Serranò 
per la serie D Femminile, che ha 
assicurato  tutto l‟anno (oltre ai buo-
ni risultati - Play Off) anche le urla 
standard, o come Daniela Musante 
che con l‟entusiasmo di Noemi 
Cacciaguerra si è “coccolata” le 
sue piccole e le ha fatte crescere; 
(Vogliamo citarli tutti??)  Cristina 
che, amatissima dalle sue bimbe, 
sta tirando su una  Under 12 da 
competizione. Roberta Bordi che, 
incurante dei propri guai fisici, ha 
perseverato con i suoi “trucchi” in 
campo… a citarli tutti non ce la 
facciamo…vero …??  Succede poi 

che tutto ciò non sarebbe stato 
possibile se non ci fosse stata Car-
letta a supportare l‟Under 13 sia in 
termini umani che organizzativi, se 
Corinna Fia non avesse risol-
to qualche “querelle” tecnica con il 
proprio supporto durante gli esercizi 
e non avesse regalato la propria 
serenità e un po‟ di esperienza du-
rante le trasferte… e la Seconda 
Divisione…e l‟Under 16… e la fan-
tastica novità dei maschietti di Mas-
simo …  Wow che stagione! 
In realtà il progetto attualmente in 
atto si sviluppa, come impostazione 
del Direttivo, sull‟arco del triennio e 
prevede di rendere sempre più o-
mogenee ed integrate tutte le risor-
se umane che contraddistinguono 
ancora una volta una società sporti-
va che vuole mettere in campo im-
pegno e costanza, professionalità 
ed umanità. Lo scopo del progetto è 
quello di rinverdire il settore giovani-
le per poter avere un bacino di atleti 
sempre più ampio al quale attingere 
per creare squadre non solo compe-
titive, ma fatte di veri amanti della 
pallavolo. Prova di ciò sono stati i 
due tornei disputati 24 febbraio -
TORNEO DI CARNEVALE e 10 

Marzo - TORNEO CITTA' DI CO-
GOLETO. Quest‟ultimo, giunto alla 
sua decima edizione, comincia ad 
essere un riferimento per 
l’incontro di tante squadre limi-
trofe e non, che fanno qualche 
valutazione prima della fine del 
campionato e che vengono per 
giocare in un clima positivo, con un‟ 
organizzazione efficiente e con uno 
spirito di gioco e di allegria.  
I servizi giornalistici e televisivi han-
no tenuto in considerazione i tornei, 
ma non solo: il Cogoleto Volley è 
stato più volte citato in questa sta-
gione da Primocanale, e dai mezzi 
di informazione sportiva. Anche la 
partecipazione a tornei fuori regione 
ha allargato gli orizzonti degli atleti e 
ci ha fatto conoscere al di fuori della 
Liguria.  
Un particolare ringraziamento  agli 
operatori commerciali che hanno 
voluto contribuire alla riuscita dei 
nostri tornei: alcuni dirigenti sono 
entrati in diversi esercizi commer-
ciali con un sorriso smagliante ed 
una richiesta negli occhi.. “ci aiutate 
per il torneo del Cogoleto volley?”. 
Bè, viviamo proprio in un paese con 
una grande umanità, perché non ci 

è possibile scrivere i nomi di coloro 
che hanno risposto “Si, certo, per i 
giovani e lo sport!!” perché sono 
tantissimi: chi con una teglia di piz-
za, chi con i gadget, chi con un 
contributo... tanti tanti.. Grazie, Gra-
zie!!   
Ricordiamo infine che è possibile 
consultare il sito: 

www.cogoletovolley.it  
o seguire le squadre ed eventi sulla 
pagina e sul gruppo di FACEBOOK; 
anche qui tifosi entusiasti non man-
cano di aggiornarci in tempo reale 
su ciò che accade sui campi, anche 
quando si disputano partite in con-
temporanea !!  Non ci resta, a que-
sto punto, che ringraziare tutti colo-
ro che hanno reso possibile anche 
quest'anno, seppur con fatica e 
sempre più sacrificio, la buona riu-
scita della stagione, a cominciare 
dagli atleti, allenatori, dirigenti e 
genitori che ci hanno seguito in 
lungo e in largo per le varie pale-
stre…  

 

GRAZIE VERAMENTE A TUTTI E… 
ARRIVEDERCI  
ALLA PROSSIMA STAGIONE !!! 
 

        Lo Staff del Cogoleto Volley 

   

   

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

PIZZERIA DA ASPORTO 

    PRODUZIONE PROPRIA 
 

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

ÇIMA TRADIZIONALE ZENEIZE 

 

    La nostra produzione segue l’andamento delle stagioni 
 

Cogoleto - Via Venere, 18 - 20  
Tel. 010.918.90.77  

FOCACCERIA FARINATERIA 

VOLLEY: TORNEO CITTÀ DI COGOLETO 

 

PASTICCERIA CAFFETTERIA CIOCCOLATERIA 
 

 F.lli Guastavino 

 

   vico alle cave 13 Cogoleto  
                  tel. 010.918.37.24 
 

Torte da cerimonia 
Praline 
Pasticceria mignon 
Semifreddi,  
Salatini 

 

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

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

Tel. Fax 010.918.83.11 
Manutenzioni: Edili, Elettriche, Carpenteria 

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

Tinteggiature Interni, Ringhiere, Persiane 
Trasporto cose e Facchinaggio 

Pulizie Scantinati - Preventivi Gratuiti 

Cell. 328.36.46.390    e-mail lukabull@tin.it 

 B. 
       L. 
. BOLLA LUCA 

http://www.cogoletovolley.it/
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ARTIGIANO EDILE 
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE  

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

       di Grandinetti V. e Zuccherato 

 IMPIANTI TERMICI 

 CONDIZIONAMENTO 

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

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

Via Bicocca 5 c,    16011 Arenzano (GE) 

EDILCACCAVANO 
  DI FORCINITI C. 

 
 
 
 

        

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI COMPLETE 
EDILIZIA IN GENERE - RESTAURO 

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

 VISO 
  CORPO  
   TRUCCO 
    PEDICURE 
     MANICURE 
      DEPILAZIONE 
 

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

Centro Estetico Sabrina 
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Domenica 21 aprile il Cffs Basket ha 
organizzato la 2^ “Festa del Miniba-
sket in rosa”, a cui hanno partecipa-
to 63 bambine, nate fra il 2002 ed il 
2006, di 8 Centri Minibasket. La 
pallacanestro è considerato impro-
priamente più attività maschile che 
femminile, le tesserate sono in nu-
mero decisamente inferiori rispetto 
ai tesserati, lo testimonia il fatto che 
solo una decina sono le società che 
in Liguria partecipano ai campionati 
Seniores o giovanili. Sono molte di 
più però le società, ed il Cffs è una 
di queste, che promuovono il movi-
mento di base e l‟organizzazione di 
Feste come quella del 21 aprile 
contribuisce sicuramente a dare 
dignità all‟attività femminile e pro-
spettive di crescita. Oltre al Cffs 
hanno  aderito alla manifestazione 
Maremola Pietra Ligure, Pall. Loa-
no, Alassio, Pall. Vado, Juvenilia 
Varazze, Basket Pegli e Meeting 
Genova. Le ragazze hanno disputa-
to partite divertendosi per circa tre 
ore. Ad aprire la manifestazione è 
intervenuta anche il nostro sindaco 
Anita Venturi, ma il momento più 
esaltante è stato la premiazione con 
la partecipazione di Donatella Fan-
toni e Laura Recagno, ex giocatrici 
di Cogoleto approdate alla Serie A, 
e di 8 giocatrici della New Basket a 
Zena, finaliste della Serie A3, ac-
compagnate dal Presidente Carlo 
Besana e dall‟allenatore, il cogolete-
se Giovanni Pansolin.  Durante la 
Festa, grazie alla vendita di  
“ b o m b o l o n i ”   p r e p a r a t i 
dall‟associazione “Briciole di Solida-
rietà”  è stata effettuata anche una 
raccolta benefica di fondi devoluta 
al Fondo per i bambini di Chernobil. 
E prendendo spunto, ci preme, in 
questo articolo, pubblicizzare 
l‟attività di “Briciole di solidarietà”, 
che è una Associazione di volontari 
con cui collaboriamo molto spesso e 

che è nata per appoggiare iniziative 
benefiche “a tutto tondo” , indirizza-
te quindi a enti indicati: o dagli orga-
nizzatori stessi di manifestazioni o 
dalla stessa associazione. Da quan-
do siamo entrati in contatto tramite 
“Briciole di Soldarietà” abbiamo 
effettuato raccolte benefiche  per la 
lotta alla Leucemia, per l‟Istituto 
Gaslini e per il Fondo dei bambini di 

Chernobil. Chi volesse saperne di 
più può contattare Carla Cattaneo 
all‟indirizzo mail bricioledisolidarie-
ta@gmail.com. Mercoledì 12 Giu-
gno si sono conclusi i corsi Miniba-
sket, anche se per qualcuno  vi sarà 
un appendice con la partecipazione 
al Minibasket Camp di Varazze.  I 
tesserati sono stati quest‟anno 78, 
abbiamo partecipato a 3 campionati 
(Esordienti, Aquilotti  e Scoiattoli) e 
a 6 Feste organizzate da noi (la 
tradizionale Festa per Telethon 
dell‟8 dicembre) o da altre Centri.  A 
settembre ripartiremo con uno staff 
che comprenderà gli attuali istruttori. 

E a proposito, auguri ad Elena di 
pronta guarigione dopo l‟infortunio 
patito durante una partita del Torne-
o interno di fine anno. E veniamo 
alle notizie in breve: la Prima squa-
dra , sponsorizzata da Pesce Pietro, 
ha chiuso al 10^ posto della Serie C 
regionale, salvandosi vincendo 
entrambe le partite del primo turno 
dei  Play-out. Tutte le squadre gio-

vanili hanno partecipato ai Play-off, 
addirittura la squadra Under 17 è 
arrivata alla finale regionale che si 
giocherà proprio nei giorni di uscita 
del giornale. La stessa squadra 
disputerà la “Liguria Summer Lea-
gue” trofeo Pesce Pietro, il tradi-
zionale torneo giovanile che inizierà 
martedì 18 giugno. Quest‟anno 
parteciperanno Pool 2000. Cap 
Genova, Tigullio Basket, Pall. Vado 
e Ardita Juventus. Il Cffs giocherà le 
prime partite martedì 18 e giovedì 
20 alle 21.15. La Summer League 
farà da anteprima all‟organizzazione 
dell‟All Stars della Liguria con un 

ricco programma di partite sabato 
22 e domenica 23 quando si sfide-
ranno divise in selezioni i migliori 
giocatori dei campionati giovanili e 
Seniores maschile e femminili. Do-
menica alle 10 all‟Auditorium 
“Berellini” avverrà la consegna degli 
“Oscar del basket 2013”.  
E ci preme, per concludere, ringra-
ziare la Banca di Cherasco,  Pasta 

e Pasta e l‟Agenzia Allianz di Cogo-
l e t o  p e r  l ‟ a i u t o  f o r n i t o c i 
nell‟organizzazione dell‟All Stars 
Game.  
  Claudio Ulivi 
 
Foto di gruppo partecipanti Festa 
Minibasket in rosa con giocatrici di 
Serie A New Basket a Zena 

        
    
 
 
 
 
      

    

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

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

Artigiana Serramenti 

 
 
 
 
 
 

Clima Service 
di Pesce Corrado 

 

Impianti termoidraulici e di condizionamento 
 impianti elettrici e di videocitofonia 

 pannelli solari - ristrutturazioni di interni 
 

Tel. 347.310.50.48 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PER IL BENESSERE DEL VOSTRO GATTO 

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

CONSIGLIATO  
DAL  

VETERINARIO 

FESTA DEL MINIBASKET IN ROSA 
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UN MONDO DI COMUNICAZIO-
NE…   in classe, con Gianni  

 
Carissimo Gianni, 
siamo gli alunni della classe IV di 
Lerca. Abbiamo pensato di scriverti 
questa lettera come ringraziamento 
per averci messo a disposizione il 
tuo tempo e la tua immensa espe-
r i e n z a  n e l  c a m p o  d e l l a 
“comunicazione”. Gli incontri in 
classe con te sono stati molto utili e 
preziosi perché ci hanno fatto capire 
a quali rischi e pericoli siamo sotto-
posti quotidianamente. 
Solitamente siamo colpiti dalla bel-
lezza delle immagini pubblicitarie, 
dalle storie raccontate attraverso di 
esse e non percepiamo i messaggi 
ingannevoli che nascondono. 
È stato interessante vedere i primi 
apparecchi telefonici portatili: così 

grandi e ingombranti, eppure motivo 
di vanto per chi li poteva esibire! 
All‟inizio il telefono mobile aveva la 
possibilità di memorizzare solo tre 
numeri e aveva un costo molto ele-
vato. Oggi i telefoni sono sempre 
più piccoli, costano molto meno e 
possono contenere migliaia di nu-
meri, video, musica e giochi e pos-
sono essere utilizzati anche come 
telecamera, macchina fotografica, 
computer, TV, radio… 
Tutto questo è contenuto in minu-
scole schede di memoria! 
Ricordiamoci tuttavia che siamo 
circondati da onde radio che da una 
parte migliorano la trasmissione dei 
segnali, dall‟altra provocano danni 

alla nostra salute. Perciò, grazie 
Gianni per averci consigliato l‟uso 
dell‟auricolare come protezione. 
In conclusione… siamo fortunati a 
vivere in un mondo in cui la tecnolo-
gia ci permette di comunicare anche 
con chi è molto lontano, ma quanto 

è bello parlare con le persone che ci 
sono care, guardandole negli occhi 
e potendole abbracciare!  
Con affetto 
 

La classe IV di Lerca 

Ts  Tecnoservizi 
 CENTRO ASSISTENZA 

 CALDAIE MURALI 
 BRUCIATORI - CONDIZIONAMENTO 

   MANUTENZIONE E ANALISI FUMI 
 
 
 
 

 

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

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

ASSISTENZA UFFICIALE HONDA  
 

 

 
Via del Benefizio, 66 Cogoleto GE  Tel. 010.9184490   349.5739149 

Banco dime 
Sistema elettronico misurazione scocca 

Verniciatura a Forno - Gestione sinistri 
Fiduciaria gruppo UNIPOL - Cristalli 

Ricarica impianti aria condizionata 
VETTURA SOSTITUTIVA 

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

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

 
 

ROSANNA TRAVERSO PODOLOGA 
TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO, TATUAGGI  

SMALTO SEMIPERMANENTE (dura tre settimane) 
 

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

RADIO FREQUENZA, DIETOLOGIA, ADIPE,  INTOLLERANZE ALIMENTARI, 
TRATTAMENTO CAPILLARI, CONSULENZE PER CHIRURGIA PLASTICA  

RICOSTRUTTIVA, FILLER,  ecc. ecc. 
 

Cogoleto, via  Gioiello, 40   
 Tel. studio 010.982.35.26    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 

UN MONDO DI COMUNICAZIONI... 
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Dopo il Campionato Regionale di 
Ginnastica Artistica nel quale le 
“over” (le nostre grandi), si sono 
piazzate sul podio, abbiamo parteci-
pato alla Rassegna Regionale con 
una rappresentativa che ci ha rap-
presentati davvero degnamente. 
Nel mese di marzo invece il Cam-
pionato Regionale di Acrobatica, 
conquistando un bel po‟ di risultati 
significativi, eccoli: P.7 Seconda cat 
Junior Rondoni Azzurra 3a classifi-
cata, stessa cat ma Senior Bario 
Linda 3° classificata, Minghetti Ca-
milla 2a classificata squadra P.7 e 
Fancello Chiara 4° cat P.9 3° posto 
squadra. Brave ragazze! 
Trofeo Gpt, una gara della Federa-
zione Ginnastica d‟Italia a cui abbia-
mo partecipato con atlete 1999 / 
2001, le società erano tantissime, e 
ben 70 ginnaste nella stessa cate-
goria delle nostre. Martina Gualano 
23a nella classifica assoluta, Buizza 
Isabella e Bario Linda rispettiva-
mente 10 e 11 al Corpo libero. Bra-
ve davvero, in questa gara la com-
petizione era di altissimo livello. 
Acrogym, un grandissimo succes-
so! Abbiamo vinto ben 20 scudetti 
equivalenti a 20 titoli regionali, nelle 
diverse categorie e fasce d‟età, 
siamo saliti sul podio nel DUO, nel 
TRIO nel QUARTETTO e QUIN-
TETTO di tutte le categorie. E‟ stato 
un duro lavoro, un grande impegno, 
tanta costanza che è stata premiata. 
Noi insegnanti siamo molto orgo-
gliosi di voi. 
Saggio di fine anno; che grande 
emozione e quanti colori ci hanno 
rallegrati quella sera, la musica 
suonata a volume altissimo, i costu-
mi colorati, le acrobazie e i balli. È 
stato tutto bellissimo!! 
La nostra ginnasta Sarah sul proprio 

FB (prima dei Campionati Italiani, 
che si svolgeranno tra pochi giorni a 
Firenze) scrive una lettera aperta a 
sua sorella Giorgia, con la quale ha 
lavorato moltissimo e per tanti anni: 

 

E alla fine capisci che è davvero 
l'ultimo allenamento... Capisci che 
sarà davvero l'ultima volta in cui la 
guarderai negli occhi e le dirai : 
<<..Ho paura..>> L'ultimo saluto con 
lei, l'ultimo campo gara da dividere 
con lei, l'ultimo tutto, perché lei era 
e sarà per sempre il mio tutto. La 

gente penserà che io sia tragica, ma 
per me è davvero difficile, perché 
con lei ho condiviso un campo gara 
che per tanti può essere paura, 
tristezza, felicita, allegria, svago.. 
Solo che per me era e rimarrà amo-
re. Quella sensazione che credo 
nessuno abbia mai provato: Guar-
darsi negli occhi prima di ogni sin-
golo elemento, pensare che andrà 
tutto bene, la pacca per darti forza 
per dirti: sai cosa sevi fare, sai fare 
tutto, fallo! E andrà tutto bene, la 

camminata sicura dentro quel qua-
drato, il primo respiro di paura e 
l'ultimo di felicità, l'ultimo sguardo 
alla fine di rafforzo, l'odore di lacca , 
gli sguardi di terrore, capelli tirati 
fino a staccarsi, e magari anche 
qualche lacrima. Mi mancherà que-
sto tipo di cose, mi mancherà un po' 
tutto si anche le sgridate e i pianti.. 
Ma come sempre ciò che è bello 
finisce.. e più ci penso e più sto 
male ..mi basta solo una foto per 
esplodere, e chiedere: ma perché ? 

ma la risposta la so perfettamen-
te ... è la solita ruota che gira, ma io 
questa ruota, vorrei che non esi-
stesse, ancora per un po' .. Ma 
mancano ancora pochi giorni e 
poche ore a tutto questo, penserò a 
un inizio e non ha una fine ... e lune-
dì sarò qui, di nuovo qui.. magari a 
piangere magari sarò qui a pensare: 
Ma che fine e fine , questo è il mio 
LIETO FINE! 
Ma poi chi lo sa.. che qualcuno 
lassù mi faccia restare in questa 

posizione?! e ricorda-
re prima di ogni bal-
letto una frase che di 
da forza.. che un 
giorno una persona 
mi scrisse:  
Coloro che condividono un obiettivo 
comune e ci credono, possono rag-
giungere l'impossibile. Grazie di 
tutto .. ♥ Boh l'ultima cosa? Per 
essere forte mi basterà girare le 
spalle e leggere quella scritta : Be 
strong. Sarah – 
 

Auguri a tutti per una serena e feli-
cissima estate, (noi proseguiamo i 
nostri allenamenti estivi sino alla 
metà di luglio), vi aspettiamo a set-
tembre per ricominciare insieme, 
prima del decollo a ottobre dei corsi 
per grandi e piccini. 
 
Nadia Mori        Amanda Cavestro 
Presidente         Respons. Tecnica 

 Reperibilità 24 ore su 24 
NOTTURNO e FESTIVO 
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teschi, senza che vedano mai la 
luce del sole e imbottendoli di  cibo 
(fosse anche rumenta) che costi 
poco e li faccia crescere veloce-
mente. Se poi questi milioni di pove-
re bestie in queste condizioni tendo-
no facilmente ad ammalarsi e ri-
schiano di morire tutti, allora gli si 
danno delle medicine preventive  
(antibiotici ed altro) per riuscire a 
farli sopravvivere fino al momento 
(dopo solo 45 giorni) in cui le loro 
carni sono pronte per il mercato, 
dove questo pulcino artificialmente 
gonfiato e pieno di sostanze innatu-
rali viene venduto come fosse pollo. 
E noi con questo “pollo” ci alleviamo 
i figli.  
Ma i problemi posti dalle leggi del 
“mercato” (questa Divinità Moder-
no che sta distruggendo il mondo) 
non riguardano solo gli alimenti.  
Le sue logiche prevedono una con-
tinua crescita delle sue merci, 
una diminuzione delle persone 
occupate, la distruzione delle 
risorse naturali e la creazione di 
giganteschi debiti pubblici e pri-
vati. Provare a spiegare in poche 
parole queste affermazioni sarà un 
discorso un po‟ più difficile  di quello 
del pollo, ma se qualcuno, in attesa 
di comprarsi il libro di Pallante, ha la 
pazienza di seguirmi, ci proverò. 
 

Perché il mercato delle merci 
è obbligato a crescere 
Ogni singolo produttore, per battere 
la concorrenza, deve investire in 
tecnologie che, a parità di costi e 
personale, producono più merci. 
Quindi, ogni anno, avendo più mer-
ce prodotta da vendere, deve e-
spandere il mercato dei suoi acqui-
renti. Questo discorso allargato a 
tutto il Paese (PIL prodotto interno 
lordo italiano) o a tutto il mondo (PIL 
mondiale) significa che, secondo 
queste logiche, per non far  entrare 
in crisi il mercato, ogni anno, la 
vendita della produzione mondiale 
di merci deve aumentare.  
 

il mercato delle merci non  
fa crescere l’occupazione 
Usando tecnologie che migliorano la 
produzione, gli addetti, quando va 
bene restano costanti o addirittura 
diminuiscono creando disoccupazio-
ne (anche se questo, come vedre-
mo più avanti, crea problemi anche 

al mercato oltre che ai lavoratori). 
 

Un mercato infinito non  
è possibile in un mondo finito 
Gli economisti nelle loro elucubra-
zioni teoriche si comportano come 
se il mondo fosse infinito. In realtà 
le risorse sono quelle esistenti e 
se le consumiamo, non ci sono più.  
Il petrolio, per esempio, che è la 
base energetica di tutte le nostre 
produzioni: trasporti, prodotti chimi-
ci, agricoltura non biologica, è pre-
sente in quantità ben precise e, 
quindi è certo che un giorno ormai 
nemmeno troppo lontano finirà. 
Andremo a piedi? Magari bastasse! 
In realtà gran parte dei cibi che 
mangiamo, degli oggetti che usiamo 
(frigor, televisore, spazzolino da 
denti, il libro che leggiamo ecc.), 
sono realizzabili e ci arrivano fino a 
casa solo grazie al petrolio, così 
come il calore delle nostre case ecc. 
ecc.  
 

I giganteschi debiti pubblici 
derivano da questo mercato  
Qualcuno dirà, ma cosa c‟entrano i 
debiti pubblici (e privati) con le logi-
che di questo tipo di mercato.  
C‟entrano, eccome! Ogni volta che i 
cittadini, italiani prima e del mondo 
poi, finivano i soldi, c‟era il rischio 
che non potessero più comprare le 
merci che una produzione in obbli-
gatoria crescita metteva in vendita, 
col rischio che tutto il sistema crol-
lasse. Per evitare questo dramma, 
per evitare che il cittadino consuma-
tore smettesse di consumare, si è 
scelto di prestargli i soldi che non 
aveva: mutui sulla casa (ricordate la 
bolla americana?) credito al consu-
mo, carte di credito, dilazioni di 
pagamento ecc. ecc. 
L‟importante era non fermare una 
macchina che deve sempre più 
accelerare,  se no scoppia!  

Chi si stupisce delle proposte di 
Grillo sul reddito di cittadinanza a 
tutti i cittadini che si trovano in certe 
situazioni, dovrebbe ricordare che 
erogazioni “a debito per lo Stato” 
sono state per decenni concesse a 
certi cittadini che votavano per i 
partiti giusti in cambio di consenso 
elettorale. Molti conoscono e con-
dannano queste forme di corruzione 
politica. Pochi si rendono conto che 
queste erogazioni a debito erano 
necessarie per non mandare in crisi 
un‟economia basata sull‟ inarresta-
bile crescita della produzione di 
merci da vendere.  
 

Ma allora avevamo  
inventato la cornucopia? 

Niente affatto! perché, in tutte le 
posizioni a debito, tutto procede 
bene fino a che i creditori si fidano 
dei debitori. Ma quando il debito si 
fa gigantesco e tutti sono superinde-
bitati, la fiducia dei creditori spari-
sce, nessuno si fida più di nessuno, 
nemmeno le banche si prestano 
soldi tra loro e… c‟è il rischio che ci 
sia un crollo generalizzato di finan-
za, economia, produzione e vita dei 
cittadini.  
Maurizio Pallante il mite e intellige-
ne analista di questi problemi italiani 
e mondiali, si trova “ovviamente” 
contro il 99% degli opinionisti per-
ché, per quanto incredibile, pochis-

simi accettano l‟idea che, in un pia-
neta finito, la crescita economica 
non può essere infinita. Lui molto 
ragionevolmente propone, prima 
che si arrivi ad un crollo dramma-
tico e generalizzato, che si vada 
verso una “decrescita felice” fatta di 
scelte ragionevoli che ognuno può 
fare riducendo i consumi inutili, o 
assurdi o addirittura dannosi, e 
migliorando nel contempo la pro-
pria vita. Non si tratta, come alcuni 
pensano di fare dei sacrifici. Si tratta 
di fare delle scelte che ci migliorino 
la vita e, contemporaneamente 
riducano l‟impatto dell‟Umanità su 
questo magnifico povero isolato e 
unico pianeta Terra. 
 

   Gi. Po. 
 
Suggerisco, ovviamente la lettura di 
almeno questi due libri di Pallante: 
“La decrescita felice” e “Debiti 
pubblici, crisi economica e decre-
scita felice” Quest‟ultimo è un ma-
nifesto appello del Movimento per la 
decrescita felice, scritto da più auto-
ri, tra cui lo stesso Pallante. 
 

Un doveroso ringraziamento alle 
persone che tanto bene operano 
alla Biblioteca Firpo: Delfina Laz-
zari, Ivana Manfellotto, Iris Cristofa-
nini, Francesca Schelotto, Fabrizio 
Fazzari e Nicolò Patrone, oltre, 
ovviamente, all‟ Ass. Giogio Bisio. 

(Continua da pagina 1) 
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Maurizio Pallante 
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Vi aspettiamo dal martedì  
al sabato, orario non stop        

L‟estate è alle porte, dopo questa 
stagione pazzerella abbiamo 
voglia di mare, sole, caldo, ab-
bronzatura. Trattare e proteggere 
i capelli come la pelle è ormai un 
credo acquisito, che prende forza 
soprattutto in vacanza quando è 
necessario preservare le chiome 
da attacchi multipli che “piovono” 
via cielo e via mare: dai raggi UV 
in primis, ma anche da vento e 
salsedine. Vi aspettiamo per pren-
derci cura delle vostre chiome, 
proponendovi i nostri trattamenti 
di seguito descritti. 
 

Botox Capillare 
Botox Capillare è una ricostruzio-
ne completa per capelli fragili e 
sfibrati composta da: 
-  Acido ialuronico: potente anti 
age, riempie gli strati profondi 

delle cuticole, ristruttura la lun-
ghezza e nutre il cuoio capelluto 
per favorire una crescita sana e 
forte. 
-  Silicio Organico: prezioso 
oligoelemento fondamentale per 
la vitalità del capello, rinforza il 
bulbo capillare. 
-  Argilla Bianca dell‟Amazzonia: 
ricca di sostanze nutrienti, attiva 
la circolazione del cuoio capelluto 
facendolo diventare salutare e 
facilitando la crescita dei capelli. 
 

Cellular Gum 
Cellular Gum è un trattamento di 
ricostruzione capillare istantaneo 
ad altissime prestazioni.  
Deterge i capelli, purifica il cuoio 
capelluto, codiziona e ristruttura in 
profondità i capelli lasciandoli 
meravigliosamente morbidi, lumi-

nosi e vividi.  Cellular Gum è 
indicato per tutti i tipi di capelli. I 
ricci naturali o permanentati ri-
prendono vigore, i capelli grossi 
diventano più maneggevoli e 
soffici e i capelli sottili acquistano 
corpo e volume. 
Buona estate a tutti da Giusep-
pe, Sonia, Deborah, Ambra, Luca, 
Patrizia Maria. 

EQUIPE PISCHEDDA 


