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freunde  IN  europa  
Amici in Europa 

Nella prima settimana di settembre 
una delegazione guidata dal sinda-
co Attilio Zanetti, la banda musi-
cale “Città di Cogoleto” capitanata 
dal suo presidente Nazzareno Cul-
lia e una rappresentativa del Cogo-
leto Basket con due dirigenti Ana-
nia e Bruzzone si è recata in Ger-
mania a Ober-Ramstadt in occasio-
ne del 50° anniversario del gemel-
laggio fra Cogoleto e la città tede-

sca, del 40° anniversario del gemel-
laggio fra Ober-Ramstadt e la città 
francese di Saint-André-les-Vergers 
(città con cui anche Cogoleto è 
gemellata). Sono state giornate 
molto intense e ricche di impegni, 
ufficiali e non, nei quali è sempre 
stata rimarcata l’importanza del 
valore dell’amicizia fra popoli che, 
pur parlando lingue diverse, si ritro-
vano e si capiscono in nome del 

grande senso di fratellanza fra loro. 
Abbiamo assistito e partecipato alle 
manifestazioni ufficiali e alle diverse 
iniziative: l’apertura ufficiale della 
festa in cui la nostra Banda Musica-
le, accolta dal borgomastro (il sinda-
co) Werner Schuchmann e dal 
nostro sindaco Attilio Zanetti,  ha 
suonato riscuotendo grande succes-
so per l’eleganza della sua divisa,  
per la qualità della musica proposta 

e i suonatori sono stati gratificati 
anche dalla  richiesta di numerosi 
bis. Piacevoli e gratificanti per tutti i 
membri della Banda sono stati an-
che i numerosi applausi ricevuti 
durante la grande sfilata con carri 
allegorici e durante il concerto sul 
palco nella giornata di domenica 
alla presenza delle autorità di Ober-
Ramstadt, della delegazione france-

(Continua a pagina 25) 
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È meglio nascere fortunati  
che ricchi... 
 
È quello che deve aver pensato nel 
tardo pomeriggio del 14 novembre 
scorso anno, il giovane capriolo che 

si è trovato nuovamente all'asciutto 
su una delle spiaggette che costeg-
giano la passeggiata a mare, ex 
sede ferroviaria, in località Arrestra. 
Ma andiamo per ordine. 
Questa storia a lieto fine ha più 
protagonisti; quello principale è un 
giovane esemplare 
di ungulato che si è 
trovato a nuotare, 
non si sa come, 
nelle agitate e già 
gelide acque del 
nostro mare. Sa-
rebbe finita male 
per la povera be-
stiola sbattuta dalle 
onde contro gli 

scogli se... se… tre ardimentosi 
incuranti del pericolo che correvano 
e del freddo non si fossero spogliati 
e gettati nelle acque agitate traen-
done poi fuori al sicuro l'animale 
ormai stremato. I coraggiosi in que-

stione sono: 
D o m e n i c o 
Florio, il si-
gnore con i 
baffi, Alessan-
dro Giusto, 
Tomaso Co-
sta, mentre la 
moglie Paola 
ha fatto le foto 
di questa vi-
cenda che 
allego a que-
sto scritto. 
In seguito 
sono stati 
avvisati militi 
del Corpo 

Forestale, e la Guardia Veterinaria 
della Provincia di Savona. Tutto è 
bene quel che finisce bene. Compli-
menti agli ardimentosi per la prova 
di coraggio e generosità. 
 
  Carmen Valle 

 
 
 
 
Nella prima foto il capriolo 
finito in mare tra gli scogli; 
nella seconda il capriolo 
travolto dai marosi; nella 
terza foto, il capriolo tran-
quillo, forse grato, vicino 
ai tre uomini che lo hanno 
salvato  

 

       A COGOLETO 
         DAL 1956  

 

         Via Scassi 1 

 

     010.918.3555 
     010.918.3291 

 

Materiali per costruzioni 

PATRONE ANGELO & C. Snc 

TRE  GENEROSI ! 

 

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 

INSERZIONI 
GRATUITE 

 
GIOVANILE SIGNORA cogolete-
se prossima alla pensione si offre 
(a Cogoleto, Arenzano o Varazze) 
per aiuto domestico, assistenza a 
bambini o ad anziani ed anche 
come commessa di negozio. Si 
prega di chiamare 349.095.44.27 

 

 

VENDO FREEZER a pozzetto 
marca Zoppas cm. 50 x 50 perfet-
tamente funzionante. Richiesta 50  
euro Tel. 347.886.79.31 

FAMIGLIA REFERENZIATA  
cerca urgentemente appartamen-
to a Cogoleto o Lerca, cucina, due 
camere, bagno, contratto prima 
casa.   
Contattare il 347.371.93.49 oppu-
re 345.957.07.45 
 
SIGNORA 43enne ITALIANA,  
offre la propria collaborazione per 
lavori domestici, cura di bambini, 
compagnia e assistenza anziani. 
Massima serietà. Se interessati 
contattare Cristina al numero 
366.26.11.420 

UN NUOVO NEGOZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             IN VIA GIOIELLO 28 
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PRESENZA  
DEI CARABINIERI  

A COGOLETO 
Presso il Comune di Cogo-
leto ci sarà un servizio di 
ricevimento del pubblico 
da parte dei Carabinieri di 
Cogoleto, che partirà nel 
corso del mese ottobre 
2010 nei giorni di martedì e 
giovedì, dalle ore 8.30 alle 
ore 11,30. La Civica Ammi-
nistrazione desidera eviden-
ziare la soddisfazione per 
l'importante risultato rag-
giunto  dopo contatti e rela-
zioni durate  più di un anno 
al fine di ottenere questa 
presenza dei Carabinieri 
a Cogoleto per un servi-
zio pubblico. La Prefettu-
ra e il Comando Carabi-
nieri hanno concordato 
un protocollo con il Co-
mune di Cogoleto dopo 
molte riunioni - iniziate già 
alla fine del 2008. 
 

GRAZIANO BUZZO 
CAV. ORD. REP. 

il Presidente delle Repub-
blica ha conferito al no-
stro concittadino Grazia-
no Buzzo, l'onoreficenza 
di "Cavaliere dell'Ordine 
al merito della Repub-
blica Italiana". Un tele-
gramma che recava la 
“firma” del ministro del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali Maurizio Sacconi 
( proponente della onorifi-
cenza) ha comunicato a 
Graziano Buzzo la notizia 
unitamente alle congratula-
zioni del Ministro. Una gran-
de gioia ha pervaso il Cav. 
Buzzo, dopo un primo mo-
mento di stupore, perché 
non si aspettava la notizia.  
Congratulazioni ed auguri 
anche da parte nostra. 
 

RINGRAZIO MEDICI S. 
CARLO DI VOLTRI 

Ricoverata d’urgenza il 
primo luglio, sottoposta a 
svariate indagini per identifi-
care quanto mi stava succe-
dendo, sono stata operata il 
giorno successivo (doppio 
intervento) con ottimo risul-

tato e veloce ripresa. Rin-
grazio di cuore il prof. Cogo-
lo, il dr. Siri e tutta l’equipe 
dell’ospedale S. Carlo di 
Voltri che mi ha prestato 
notevoli cure ed assistenza 
permettendomi di rientrare a 
casa dopo non molti giorni 
ed in grado di provvedere a 
me stessa. Ancora grazie! 
Cogoleto, 20-8-2010 

 

 Irma Cattaneo 
 

BENVENUTO 
RICCARDO 

Marilena Venturini, titolare 
dell’ omonimo “Angolo del 

Caffè” in piazza della sta-
zione a Cogoleto, annuncia 
la nascita del nipotino Ric-
cardo Venturini, venuto al 
mondo il primo agosto 2010 
per la felicità di papà Mario 
e mamma Lucia Ferrari che 
abitano ad Alpicella. Parte-
cipano alla gioia di questa 
nascita la nonna paterna 
Clelia la nonna materna 
Gina e la zia materna Pao-
la. Ha battezzato il bambino 
padre Thomas un sacerdo-
te di origine indiana che 
affianca don Danilo nella 
cura della parrocchia. Mari-
lena ringrazia tutti i cogole-
tesi che hanno partecipato 
alla cerimonia ed alla 
gioia della famiglia 
Venturini 

EOLICO 

A COGOLETO 
Si è conclusa con il mese di 
settembre la campagna 
anemometrica sopra la 
collina del Beuca, il monito-
raggio è durato un intero 
anno senza comportare 
alcun onere per il nostro 
comune. Posso anticipare, 
in base ai dati finora raccol-
ti, che difficilmente si potrà 
sviluppare eolico come già 
lo vediamo a Stella, Pontin-
vrea o nell'entroterra savo-
nese, a meno di coinvolgere 
le creste dell' Altavia, que-
stione che merita qualche 
considerazione in più. No-

stra intenzione era 
quella di favorire le 
opportunità di sviluppo 
delle energie alternati-
ve anche in campo 
eolico, le analisi diran-
no quanto e dove po-
tranno essere investiti i 
nostri futuri sforzi. A 
margine di questa e-
sperienza, mi piace 
ricordare l'impegno di 
chi prima di me si è 
speso per questi temi, 
l'amico Santino Bruzzo-
ne ed il grande Mino 
Daccomi, precursori di 
tutto quel che oggi 
stiamo realizzando. 
 Luca Nanni 
 

CONSULTA  
GIOVANILE  

DI COGOLETO 
Il Comune di Cogoleto e la 
Consulta Giovanile di Cogo-
leto hanno organizzato, 
nell’ambito delle Settimane 
della Cultura per l’Anno 
dei Giovani per i mesi di 
settembre e ottobre 2010 le 
seguenti iniziative culturali 
(pubblichiamo solo quelle 
ancora da realizzare alla 
data d’uscita del giornalino): 
Ven. 8 ottobre ore 21 Casa 
Contadina di Sciarborasca 
presentazione libro Opera-
zione Intemelia di Massimi-
liano Parodi 

Sab. 9 ottobre ore 15.30 
Oratorio San Lorenzo In-
contro-dibattito Le opere 
del pittore Gino Grimaldi a 
cura della dr. Angela Pippo 
Dom. 10 ottobre ore 21 
Chiesa parrocchiale di S. 
Maria Maggiore Concerto 
del coro S. Pietro di Savo-
na diret. padre Piergiorgio 
Ladone, odc. La musica 
Sacra liturgica lungo i 
secoli 
Ven. 15 ottobre  
ore 16 visita guidata Orto 
Botanico Villa Beuca  
ore 17 biblioteca dell’Orto 
Botanico incontro con il 
botanico Libereso Guglielmi 
ore 21 Circolo Velico – 
presentazione DVD Cogo-
leto. La sua storia di Stel-
vio Pala 
 
Piotr Zygulski, 
segretario della Consulta 
Giovanile di Cogoleto 
 
Programma completo 
www.comune.cogo le to .ge. i t /
public/upload/users/849907280/
s e t t i m a n a % 2 0 d e l l a %
20cultura.JPG 
 
 

COME OGNI VOLTA 
CI SCUSIAMO 

Con i tanti nostri lettori che 
ci hanno inviato degli articoli  
o delle lettere, talvolta molto 
interessanti, che, per ragioni 
di spazio, non abbiamo 
potuto pubblicare.  

“COGOLETO” 

periodico di informazione e cultura 
 

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

Pres.  Francesco Biamonti 
 

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

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

Laura  Storace insegnante 
Pia Di Giacomo spedizioni all’estero 

e gli Autori di articoli firmati 
 
Per la diffusione 

Andrea  Bernini Beuca 
Giulio Oliveri Allegro 
Ferruccio Baratella Sciarborasca 
Stefano Pastorino Sciarborasca 
Edicola via Calcagno Sciarborasca 
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 
Fam.  Trombini Isnardi  ecc. 
Diego  Gualano S. Lorenzo 
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 
Distributore benzina Pratozanino 
Bruno Sismondi Via S. Lorenzo 
Giovanni  Bevilacqua Gioiello (Lev.) 
  Parenti 
Bruno Sismondi  Nasturzio 
Giorgio Zunino Gioiello (Pon.) 
Signora Dora Punta Bella 
 
 

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

Quel  che succede  

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

CARTOLERIA 
GIOCATTOLI 
LIBRI,  VIDEO 
GIORNALI 

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

F.lli R O L L A  Snc 

Riccardo  
con papà  
e mamma 
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    Giacomo   Ponzè 

http://www.comune.cogoleto.ge.it/public/upload/users/849907280/settimana%20della%20cultura.JPG
http://www.comune.cogoleto.ge.it/public/upload/users/849907280/settimana%20della%20cultura.JPG
http://www.comune.cogoleto.ge.it/public/upload/users/849907280/settimana%20della%20cultura.JPG
http://www.comune.cogoleto.ge.it/public/upload/users/849907280/settimana%20della%20cultura.JPG
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Le note della Banda Musicale Città 
di Cogoleto, hanno accolto il 13 
giugno le Autorità e gli invitati per la 
breve, sentita cerimonia con la qua-
le è stato intitolato il piazzale del 
Molo che porta alla passeggiata a 
mare ai Marinai d’Italia. Sono inter-
venuti, il sindaco Zanetti, l’ Asses-
sore Carnovale di Arenzano, il Cap. 
di Fregata Cap. Di Porto di Genova 
A. Calcagno, il Mar. M. Esposito 
Com.te Locamare Arenzano con il 
SC 3a cl. E. Viviani e il Marinaio G. 
Di Costanzo, l’Amm. Nicola Sarto, 
la signora A. M. Marcolini, il Gen. 
Div. E. Mocellini, il Col. E. Massa, 
e rappresentanze dei Gruppi 
A.N.M.I. di Genova e Sori, il nostro 
Gruppo con l’Alfiere Mauro Valle e 
soci,  il Mar. Guido Landi con Mau-
rizio Dignetti della Guardia di Fi-

nanza, la Polizia Municipale col 
Gonfalone del Comune capitanati 
dal Com.te Enrica Delfino, Ass. 
Carabinieri, Alpini e CRI. Dopo il 
brevissimo saluto del Presidente 
Coppola, dell’Ammiraglio Sarto e 
del Sindaco di Cogoleto, la signora 
Anna Maria Marcolini ha tolto, il 
drappo che copriva la targa, seguito 
dalla deposizione di una corona al 
monumento ai caduti del Mare. 
Padre Davide (della Basilica del 
Bambino di Praga di Arenzano) ha 
provveduto alla benedizione seguita 
dalla Preghiera del Marinaio letta 
dalla Patronessa e Madrina di Ban-
diera Amelia Ravenna. Momento di 
viva commozione si è avuto quando 
l’Ammiraglio Sarto ha chiamato la 
signora Marcolini per la consegna di 
un quadretto con la ratifica 

dell’intitolazione del nostro 
Gruppo al Com.te Marcolini e 
con la consegna al Socio e 
Consigliere Gino Giglio 
(cl.1923) dell’ Attestato di 
Compiacimento inviatogli 
dalla Presidenza Nazionale. 
L’Amm. Sarto ha spiegato la 
motivazione dell’ assegnazio-
ne dell’Attestato con una pic-
cola cronistoria di Giglio: 
“Entrato in servizio militare nel 
luglio del 1942 fino al maggio 
1946 con la categoria di arma-

rolo. Imbarcato sulla Corvetta Baio-
netta della Classe Gabbiano, al 
Comando dal Ten. Di Vascello Piero 
Pedemonti, la sera del 9 settembre 
(il giorno dopo l’armistizio) a Pesca-
ra trovò il Maresciallo Badoglio col 
Capo della Marina De Curten, si 
imbarcarono e salparono per Ortona 
dove imbarcò il Re Vittorio Emanue-
le con tutti coloro che li accompa-
gnavano per un totale di 57 perso-
ne. All’una e dieci del giorno 10 
salpò per Brindisi dove arrivò verso 
le ore 16 sbarcando il Re e tutti gli 
accompagnatori. Il Giglio, tra l’altro 
è stato insignito di Distintivo 

d’Onore a vita  dal Battaglione S. 
Marco, 2 stellette della Guerra di 
Liberazione e Croce di Guerra al 
Merito. 

 

Motivazione dell’Attestato:  
Eroico combattente, insignito di 
Croce di Guerra al Merito, continua-
tivamente iscritto da oltre 20 anni 
alla Associazione, cui trasfonde e 
testimonia i valori del buon Marinaio 
 

Roma 26/5/10, firmato: 
 

Il Presidente Nazionale  
Ammiraglio di Squadra (a) 
Paolo PAGNOTTELLA 

Cogoleto:  LARGO MARINAI D’ITALIA 
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È TEMPO DI  
CONOSCERE 
 
Sabato 25 settembre si è svolta 
presso il Piazzale Giovanni XXIII 
l’annuale festa del volontariato orga-
nizzata dall’Assessorato ai Servizi 
sociali del Comune di Cogoleto e 
dalle Associazioni di Volontariato. 
La manifestazione è stata preparata 
nel corso dei mesi scorsi in una 
serie di riunioni tra le associazioni 
Cogoletesi durante le quali si è 
riflettuto, tra l’altro,  sulla necessità 
di intervenire a favore della popola-
zione anziana residente nel nostro 
Comune (gli ultrasessantacinquenni 
sono il 30% dei cittadini).  
Il Sindaco Attilio Zanetti e l’ Asses-

sore alle Politiche Sociali Anita 
Venturi hanno introdotto l’iniziativa 
“Cura chi cura: è tempo di cono-
scere. Anziani e malattie che ru-
bano la mente: quali sostegni e 
supporti per chi si prende cura”. 
Il Prof. Guido Rodriguez (Servizio di 
Neurofisiologia Clinica - Università e 

Ospedale di S. Martino) ha presen-
tato un’importante iniziativa che 
prevede l’invio a tutti gli ultrases-
santacinquenni di Cogoleto di un 
test scientifico-medico in grado 
di misurare il livello di compro-
missione, se presente, della me-
moria. La raccolta dei tests compi-
lati avverrà con la collaborazione 
delle Associazioni di Volontariato e 
dei medici di famiglia. I risultati ser-
viranno per organizzare interventi e 
reperire risorse adeguate ad affron-
tare il problema con particolare 
attenzione a chi si occupa della 
cura.  All’incontro hanno partecipato 
moltissimi cittadini, membri della 

Associazioni di Volontariato, rappre-
sentanti del Pio Lascito Baglietto, 
operatori comunali impegnati nella 
cura ed Amministratori locali dei 
Comuni della Valle Stura. La grande 
partecipazione e l’interesse dimo-
strato durante la discussione fanno 
ben sperare per il prosieguo di 

dell’iniziativa.  
Trattandosi di FESTA non sono 
mancati i momenti di allegria e di-
vertimento.  
Sul piazzale, le Associazioni di Vo-
lontariato hanno organizzato giochi 

per bambini interessando a fondo i 
più piccoli con attività semplici ma 
coinvolgenti. Si poteva dipingere, 
giocare con i “tappi”, tirare ai birilli, 
farsi preparare palloncini dal clown 
e anche uscire dalla Festa con un 
bel tatuaggio dipinto sul viso. 
Dopo tante fatiche, si poteva fare 
merenda e bere al banchetto di 
“Lerca Viva” ! 
Particolarmente significativa è stata 
la presenza dei giovani della Con-
sulta Giovanile impegnati a dialoga-
re con i loro coetanei, raccogliendo 
proposte ed idee. 
Sul palco, lo spettacolo che le 
“Ragazze GAU” hanno svolto con le 
riconosciute maestria e sensibilità, 
ha spaziato nella musica in lingua 

genovese dalle canzoni tradizionali 
e divertenti alla musica d’autore, 
ricevendo meritati applausi e ap-
prezzamento del numeroso pubbli-
co. 
La giornata si è conclusa, in bellez-

za, con il concerto musicale dedica-
to ai giovani, tenuto dal gruppo 
SPEAKIN’ WALLS  (gruppo Giovani 
Banda Musicale “Città di Cogoleto”) 
cui hanno assistito in tanti, mostran-
do con applausi il loro gradimento. 
In questo spettacolo, il repertorio è 
stato di musica rock, sia di autori 
conosciuti, sia di brani composto dai 
ragazzi della band. 
Quindi … GRAZIE alle Associazioni 
di Volontariato che hanno partecipa-
to, rendendo possibile questa bella 
giornata e ARRIVEDERCI all’anno 
prossimo!! 
 
   Gi. Gh. 

FESTA DEL VOLONTARIATO 2010 

 

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 

La vicesindaco Venturi ed  
il sindaco Zanetti alla festa del volontariato 
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Tutto per la scuola 
Libri - Giocattoli 
Tutto per la spiaggia 
Caramelle 
Ricariche cellulari 
Fax - Fotocopie 
e altre mille idee 

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

Nordovest        di Angela  Manfredi 

Abbigliamento 
 

UOMO 
DONNA 
Giacche 
Pantaloni 
Gonne 
Camicette 
Giacconi 
 

Nuova collezione  
BELCOR 

 

Nuova collezione  
intimo  
LIBERTY e IMPOSE 
 

attività di SARTORIA 
con confezioni e  
riparazioni per  
Uomo e Donna 
 

Via Mazzini 5  
Cogoleto GE  
cell. 333.204.72.85 
 

      terrazzurra 

GRAZIE!   Concluse le tradi-
zionali sagre estive, la Croce 
d’Oro di Sciarborasca ringrazia 
volontari e cittadinanza! 
 
Un parco macchine composto da 
nove mezzi (3 ambulanze, 1 jeep, 5 
automediche) e circa ottanta volon-
tari: non sono solo numeri, ma la 
garanzia di una consolidata presen-
za sul territorio di un gruppo di per-
sone che ogni giorno fornisce pro-
fessionalità, prontezza ed affidabilità 
ad ogni singolo cittadino. La V.P.S. 
Croce d’Oro Sciarborasca organizza 
le proprie attività da oltre trent’anni, 
caratterizzati da una crescita positi-
va e costante, e persegue due o-
biettivi fondamentali: promuovere il 
benessere della comunità attraverso 
un efficiente servizio di pubblica 
assistenza; rafforzare l’impegno 
sociale, il desiderio di mettersi con 
dedizione al fianco delle persone, 
garantendo continuità nel tempo, 
sviluppando la riflessione sul lavoro 
educativo ed investendo sulla sele-
zione, formazione e supervisione 
dei volontari.  Una cura di solidarie-
tà che ha inciso in modo profondo 
su tutta la comunità sociale, facen-
do crescere ulteriormente una realtà 
fortemente sentita e convissuta non 
solo a Sciarborasca ma su tutto il 
territorio della zona.  
Un’attività di volontariato che non 
conosce pause ma solo obiettivi 
nuovi da raggiungere, nell’ottica del 
dare senza riserve. 
La sede di Via Falcone è ormai 
diventata un importante punto di 
riferimento per tutti. Tanti ragazzi 
hanno trovato in essa un autentico 
luogo di incontro, dove confrontarsi, 
discutere e divertirsi, sempre pronti 

però a prestare il dovuto soccorso in 
caso di emergenza.  
È quindi una realtà in forte e costan-
te crescita, promotrice di iniziative 
sempre nuove che vanno però an-
che oltre i classici servizi di emer-
genza e di trasporto sanitario e 
sociale. In tal senso il Consiglio 
Direttivo desidera ringraziare tutti i 

volontari impegnati nelle attività 
dell’Associazione. E a questo pro-
posito non si può non parlare degli 
ormai classici appuntamenti estivi 
appena conclusi e che, come ogni 
anno, hanno ottenuto grande suc-
cesso grazie all’impegno di tutti i 
nostri volontari e alla fattiva parteci-
pazione della cittadinanza. Dieci 

serate, dal 15 al 20 luglio e dal 29 
luglio al 1 agosto tra musica, buona 
cucina e tanto divertimento, il tutto 
all’aperto, nell’ampia area antistante 
la sede. Il ricavato delle feste verrà 
impiegato per gli scopi previsti dallo 
statuto e per il sostentamento delle 
numerose attività ed iniziative che la 
Pubblica Assistenza organizza du-
rante l’anno.  
 
Le recenti feste sono state connota-
te dall’adesione al Piano di Ridu-
zione dei Rifiuti che, grazie alla 
collaborazione di Sater, Gal Geno-
vese e Provincia di Genova e 
all’impegno dei tanti volontari, ha 
permesso la sperimentazione di un 
progetto pilota denominato Ecofe-
sta”. Tale esperienza ha permesso 
una raccolta differenziata pari al 
91,53%, riducendo di quasi 9 ton-
nellate la quantità di rifconiuti desti-
nati allo smaltimento e risparmiando 
emissioni di CO2 per un quantitativo 

Dopo la Festa: LA CROCE D’ORO RINGRAZIA 
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Cari lettori, siamo alcuni ragazzi di 
Cogoleto che siamo venuti a cono-
scenza lo scorso anno, attraverso 
esperienze di volontariato in Africa  
del lavoro di alcune associazioni 
che operano in aiuto dei bambini. 
Tra queste l'associazione "Amici di 
Ndugu Zangu" (fratellanza), gestita 
e fondata da Luigi Panzeri detto 
"nonno Luigi" che ha creato una 
comunità in Kenya che ospita 250 
bambini orfani e affetti da malforma-
zione cardiache. Dal 1996 il nonno 
inizia a venire in Italia con alcuni 
bambini per dare loro la possibilità 
di sostenere interventi di cardiochi-
rurgia; questi viaggi prendono il 
nome di VIAGGI DELLA SPERAN-
ZA. Quest'anno le regioni che han-
no finanziato gli interventi dei 7 
bambini che a maggio sono venuti 
in Italia sono state Toscana (O.P.A. 
di Massa) e Liguria (G. Gaslini di 
Genova). 
 
Nella foto accanto, da sinistra Fran-
cesco Camerlingo, Ian, Alessandro 
Vannacci, Christopher, Jarika, Ben-
son, Mema, Eunice. Nella foto man-

ca Michael, ragazzo di 18 anni ve-
nuto in Italia ad ottobre per subire 
un intervento di chirurgia alle mani. 
Francesco Camerlingo e Alessan-
dro Vannacci (tutori dei bambini) 
chiesero la nostra disponibilità per 
la degenza post operatoria di Jarika 
(bambino operato al Gaslini di Ge-
nova). Ovviamente per noi è stata 
una gioia poter essere d'aiuto a 
questi piccoli angeli che lottano per 
avere una speranza di vita. 
Da qui è nata la voglia di fare di 
più...ma in che modo...? Con la 
collaborazione dei Bagni Aldebaran 
e della Croce d'oro di Sciarborasca 
sono nati alcuni eventi per la raccol-
ta fondi:  
-Cena solidale presso i Bagni Alde-
baran il 2 luglio  
-Donazione dell'incasso di una sera-
ta della festa sociale della Croce 
d'oro di Sciarborasca il 20 luglio 
-Vendita magliette in entrambe le 
occasioni 
Oltre alla loro disponibilità il tutto si 
è potuto realizzare grazie alla colla-
borazione di alcuni commercianti di 
Cogoleto e di alcuni amici che han-

no dedicato parte del loro tempo 
allo svolgimento di queste attività, 
un grazie anche a tutti i volontari di 
Massa per aver accompagnato i 
bambini nel nostro paesino e per 
essersi presi cura di loro in tutti 
questi mesi di permanenza in Italia. 
Il totale netto dei fondi raccolti è 
7853 €, che verranno utilizzati per la 
costruzione di una scuola elementa-
re all'interno della comunità di Ndu-
gu Zangu. 

 
DETTAGLIO SPESE: 
Incasso cena solidale presso bagni 
Aldebaran 4105 € 
Incasso donato dalla Croce d’oro 
1500 € 
Incasso vendita magliette 3793 € 
Incasso lotteria 300 € (premi offerti 
da Fantasie e Aldo Pasquarelli)  
Totale lordo pari a 9698 € 
 

Spese cena solidale 345 € il resto 
gentilmente offerto da: 
Macelleria Viglino, macelleria Radi-
ce, macelleria Piccardo, macelleria 
Anselmo (Arenzano), panificio 2000, 
panificio Beccaris, edicola Lollo, 
cartoleria Giglio, cartoleria Milleidee, 
ferramenta Patrone, Fantasie, pa-
sticceria Bruzzone, bar gelateria 
Andrea, Marilena l’Angolo del caffè, 
A bòtte pinn -a. 

Costo delle magliette 1500 € 
Visita all’acquario per i sette bambi-
ni ingressi omaggio grazie al nostro 
concittadino Giacomo Massa  
(Mino) 
Un grazie a tutti voi che con un 
piccolo gesto avete dato una spe-

ranza in più a questi bambini che 
lottano ogni giorno contro difficoltà 
che nessun bambino dovrebbe 
conoscere. E' stata un'esperienza 
indimenticabile perchè ha visto i 
cittadini di un piccolo paese uniti per 
uno stesso scopo. C'è una frase che 
per noi è piena di significato....... 

 
"NON IMPORTA COSA TROVI 
ALLA FINE DI UNA CORSA, IM-
PORTA COSA PROVI MENTRE 
CORRI"... 

 

RIPARAZIONE  ELETTRODOMESTICI 

 

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

 

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

BANCHI FRIGOR - CUCINE - FORNI - FORNI MULTICOTTURA - CONVENZIONE 

 

CONTATTI TELEFONICI: 
TEL e FAX   010.918.15.43 

Cell. 329.09.17.505 - 328.33.69.587 - 347.42.81.705 

CAROLA 
di Baldo Carola 

 

 
 
 

 
 

 

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 

pari a circa 3.000.000 Kg (dati 
ufficiali Sater S.p.A.). Durante tutte 
le dieci serate delle due sagre 
(Festa Sociale e Festa della Birra) 
è stato encomiabile l’impegno delle 
decine di ragazzini che, aiutati e 
monitorati dai volontari adulti, si 
sono alternati nella selezione e 
nella raccolta dei rifiuti ai tavoli. 
Ma la Croce d’Oro non si è limitata 
a questo, infatti dopo il successo 
della raccolta fondi dello scorso 
anno per le popolazioni terremotate 
dell’Abruzzo, anche quest’anno si è 
dimostrata attiva nel sociale devol-

vendo parte dell’incasso a favore di 
Amici di Ndugu Zangu, una asso-
ciazione ONLUS che si occupa del 
sostentamento dei bimbi residenti 
nell’omonima Comunità del Kenya.  
Insomma che altro dire?!? ... se 
non rinnovare il ringraziamento a 
tutti, VOLONTARI e CITTADINAN-
ZA, e dare appuntamento alla pros-
sima iniziativa eno-gastronomica 
della Croce d’Oro domenica 17 
ottobre 2010 con l’ormai tradiziona-
le CASTAGNATA! 

Amici di Ndugu Zangu 

Edicola da Delia di Lollo GIORNALI 
CARTOLERIA 
GIOCATTOLI 

TUTTO PER LA SPIAGGIA 
RICARICHE  

TELEFONICHE 
 
 
 
 
 
 

 
Cogoleto, via Colombo, 100 - Cell. 340.39.17.109 
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A Cogoleto, dopo l'inquinamento 
Stoppani inquinamento di aria, terra, 
acqua (dei torrenti e della falda), del 
mare e degli arenili, adesso c’è 
l'inquinamento acustico. Un paese 
destinato ad avere sempre qualche 
problema a danno della salute dei 
cittadini. Sembra che Cogoleto ab-
bia un conto in sospeso con l' inqui-
namento. Abbiamo visto tutti cosa è 
stato fatto per Arenzano con le bar-
riere antirumore autostradali. Tanti 
si domandano come mai a Cogoleto 
non si sia fatto nulla. Eppure questo 
paese ha già subito tramite la fab-
brica Stoppani per più di mezzo  
secolo un inquinamento di aria, 
terra, acqua (dei torrenti e della 
falda), del mare e degli arenili,  un 
inquinamento tra i più alti d’Europa. 
Questo paese ha bisogno di reagire, 
noni può stare inerme a vedere 
costruire solo case e cementificare  
senza pensare prima alla salute dei 
suoi cittadini. Da più parti si solleva-
no proteste per l'inquinamento acu-
stico e atmosferico provocato dall' 
autostrada. Questo paese  si collo-
ca tra il mare e l'autostrada in poche 
centinaia di metri, in mezzo passa 
l'aurelia e la ferrovia insomma tre 
arterie importanti vicinisime tra loro 
e in mezzo il bel paese di Cogoleto. 
Ora costruiranno ancora, si parla di 
500 alloggi nella ex area della Tubi 
Ghisa che combinazione è proprio 
sotto l'autostrada, 1500 persone 
pronte ad andare ad abitare tra 
Aurelia e autostrada. Il centro abita-
to di Arenzano  dista  dall'autostrada 
eppure lì sono state messe le bar-
riere antirumore. I cittadini di Cogo-
leto devono subire e tacere? Mi 
sembra una storia già  vista, troppe 
persone vedono sentono ma nessu-
no scrive, nessuno si muove (vedi i 

tre semafori che bloccano  da anni il 
paese  nessuno manifesta, nessuno 
fa qualcosa, non si creano comitati 
in difesa dei cittadini).Tante persone 
giustamente preoccupate per la loro 
qualità di vita, si stanno lamentan-
do. Oggi di sicuro nel futuro di que-
sto paese c'è e ci sarà ancora solo 
cemento.Sarebbe auspicabile pen-
sare alle barriere autostradali prima 
di costruire ancora visto che il traffi-
co da e per la Liguria aumenterà 

ancora. Chi abita vicino all'autostra-
da si è sicuramente accorto che il 
traffico e quindi il rumore dei mezzi 
specialmente quelli pesanti è au-
mentato notevolmente di anno in 
anno. La  salute e la qualità di vita 
di queste persone peggiora e in 
proporzione scende anche il valore 
dei loro appartamenti. Cosa si inten-
de per inquinamento acustico: l'in-
quinamento acustico è causato da 
un'eccessiva esposizione a suoni e 

rumori di elevata intensità, questo 
può avvenire in città e in ambienti 
naturali. La legge n. 447/1995 art. 2 
fornisce la definizione di inquina-
mento acustico: “l'introduzione di 
rumore nell'ambiente abitativo o 
nell'ambiente esterno tale da provo-
care fastidio o disturbo al riposo e 
alle attività umane, pericolo per la 
salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei 
monumenti, dell'ambiente abitativo 
o dell'ambiente esterno o tale da 
interferire con le normali funzioni 

degli ambienti 
stessi”. L'inquina-
mento acustico 
può causare nel 
tempo problemi 
psicologici,  di 
pressione e di 
stress alle persone 
che ne sono continuamente sotto-
poste. Le cause dell'inquinamento 
acustico possono essere fabbriche, 
cantieri, aeroporti, autostrade, cir-

cuiti per competizioni motoristiche, 
...Il problema dei suoni elevati è un 
fatto risaputo fin dall'antichità, quan-
do alcune civiltà allontanavano le 
professioni particolarmente rumoro-
se dalla città. Quando la zona inqui-
nata acusticamente interessa un'a-
rea popolata, la reazione dei cittadi-
ni ha spesso assunto la forma di 
Comitati Antirumore. 
 
  Gianni Guerrieri 

INQUINAMENTO ACUSTICO AUTOSTRADALE 

 
 
 
 
 

     di Scippa Gaetano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 

 

 

Via Dattilo Cesare 16 
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60 

file:///C:/wiki/Suono
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Il giorno 8 settembre u.s. Festa 
della Natività della B.V. Maria e 
della dedicazione della Chiesa Par-
rocchiale, è stata ricollocata, nella 
nicchia sovrastante il pronao, alla 
presenza dei fedeli, la statua restau-
rata della Madonna della Misericor-
dia. 
La scultura della Madonna della 
Misericordia col beato Antonio Botta 
oggi collocata in una nicchia sulla 
facciata a mare della chiesa parroc-
chiale di Cogoleto, è ricordata nelle 
antiche descrizioni sulla facciata 
dell’originario edificio di culto ante-
cedente a quello attuale. È l’unico 
dato certo sul manufatto, in quanto 
la mancanza, al momento, di riscon-
tri documentari non permette di 
precisarne né gli estremi cronologici 
nè la paternità, né la committenza. 
Si possono, quindi, tentare alcune 
ipotesi basate sull’analisi stilistica 
che il delicato e attento intervento di 
restauro ha notevolmente facilitato, 
nonostante la scultura abbia subito 
nel tempo un grave degrado tale da 
comprometterne la piena godibilità e 
la resa formale originaria. 
Il soggetto rimanda a uno degli 
episodi più noti e cari del culto e 
della devozione mariana savonese, 
l’apparizione della Madonna al con-
tadino Antonio Botta la mattina del 
18 marzo 1536, nei pressi di un 
ruscello alla confluenza del torrente 
Letimbro. Il santuario, nato in segui-
to all’apparizione, contiene nella 
cripta un’immagine realizzata nel 
1560 dallo scultore di origine lom-
barda Pietro Orsolino, che codificò 
la tipologia iconografica per questo 
nuovo culto mariano, a cui si confor-
marono gli scultori chiamati dalla 
committenza a misurarsi col sogget-
to devozionale savonese. 

Questa circostanza determinò nella 
produzione scultorea un carattere 
arcaico dell’immagine di Maria, che 
rimanda a una maniera ancora tar-
do cinquecentesca, rendendo diffi-
coltosa la formulazione di ipotesi 
attributive e cronologiche. 
La Madonna di Cogoleto rientra in 
questa tipologia; Maria è stante, con 
le braccia tese ad aprire il manto 
per accogliere coloro che la invoca-
no e che essa protegge. Il mantello 
non è ampio come negli esempi più 
noti, a causa, può essere, delle 
limitate dimensioni della nicchia 
originaria in cui sarebbe stata siste-
mata, che condizionarono, probabil-
mente, l’esito della rappresentazio-
ne: le spalle, infatti, sono addotte, 
minute in proporzione alla misura 
della testa. La figura è frontale, non 
finita sul verso; la staticità 
dell’immagine è dissimulata da un 
sobrio panneggio verticale, di cui il 
restauro ha recuperato una certa 
morbidezza nella resa. Un senso di 
movimento, suggerito dal ginocchio 
sinistro, piegato in contrappunto alla 
spalla destra leggermente più bassa 
rispetto a quella sinistra, e dal ven-
tre avanzato rispetto alle spalle, 
simbolo della maternità di Maria,   
dona alla composizione un tono di 
naturalezza e un’idea di accoglien-
za, quasi avanzasse verso il riguar-
dante. 
La veste è legata sotto il seno da un 
nastro e il mantello, che dal capo 
della Madonna scende fino ai piedi, 
è tenuto da un fermaglio a forma di 
cherubino. Il volto, lambito dal velo 
che cade in morbide pieghe, è in-
corniciato dal soggolo, in uso già  
nel secolo XIII, e portato nel secolo 
XIV dalle nobildonne, presente poi 
nell’abito monacale abbinato al 

“manto da testa”. Lo sguardo, rivolto 
in basso, genera un’espressione 
serena, rassicurante a differenza 
del modello di Orsolino in cui si 
legge quasi preoccupazione e me-
stizia. 
Rispetto alla Madonna savonese, o 

ad altri esemplari, non è presente la 
corona; si può ipotizzare la presen-
za di una corona in metallo giustap-
posta e poi scomparsa nel tempo, o 
che non fosse prevista fin 
dall’ideazione della scultura per 
conferire all’immagine  un  aspetto 
più intimo e famigliare che solenne. 
Se il punto di riferimento è certa-
mente la Madonna di Savona, nel 
manufatto di Cogoleto si possono 
cogliere altre suggestioni. Si conser-
va, ad esempio, un disegno dello 
scultore genovese Bernardino di 
Novo da Lanzo, una delle prime 
documentazioni grafiche della diffu-
sione di questo culto (Genova, Ar-
chivio di Stato, che presenta 
d’impatto una significativa somi-
glianza con la scultura cogoletese: 
le spalle minute, il panneggio, la 
posizione dei piedi dalla stessa 
foggia emergenti dall’orlo della ve-
ste; anche in questo caso è presen-
te la corona, mentre il fermaglio del 
manto è un semplice pomello. Ber-
nardino, collaboratore di Giovanni 
Giacomo Parracca e di Taddeo 
Carlone, scultori lombardi, si era 
impegnato nel 1569 a scolpire una 

Madonna della Misericordia per un 
devoto di Hyères (oggi ubicazione 
sconosciuta), dopo che i frati Cap-
puccini diffusero in Provenza 
l’immagine devozionale della Ma-
donna della Misericordia savonese. 
L’impostazione della figura della 
Vergine di Cogoleto rimanda a La 
Madonna di Misericordia e Antonio 
Botta di Taddeo Carlone del 1609 
(Genova, chiesa di San Nicola da 
Tolentino, mentre la dolcezza del 
volto e la resa del soggolo e del 
velo ricordano  la Santa Limbania 
del 1617 di Leonardo Mirano 
(Genova, chiesa di San Tomaso, 
entrambi scultori d’origine lombarda. 
Il rinnovamento delle immagini de-
vozionali si deve, infatti, ad artisti 
genovesi di “nazione Lombarda”, 
che a Genova avevano da tempo il 
monopolio della statuaria e 
dell’arredo marmoreo, oltre che del 
commercio a livello europeo dei 
marmi grezzi e lavorati, fra cui si 
annoverano gli Orsolino e i Carlone. 
Si può dunque ipotizzare che la 
scultura in oggetto, le cui dimensioni 
e i caratteri formali  sembrano ri-
mandarla più a una committenza 
per devozione che non di prestigio,  
sia stata realizzata a Genova 
nell’ambito culturale degli artisti 
della “nazione Lombarda”, così 
come le diverse Madonne della 
Misericordia di Savona giunte in 
Provenza, a seguito soprattutto 
della diffusione del culto a opera dei 
padri Cappuccini; dai raffronti con i 
modelli di cui si è detto, si potrebbe 
circoscrivere l’esecuzione entro i 
primi decenni del secolo XVII. 
L’immagine del beato Antonio Botta, 
forse realizzato con un marmo di 
tipo diverso da quello della Vergine, 
mantiene le stesse dimensioni ridot-
te, che esaltano la maestà della 
Madonna, dell’archetipo. Grazie 
all’accurato restauro, sono riemersi 
tratti del volto e dei capelli piuttosto 
raffinati; un’attenzione ai dettagli si 
coglie nelle galosce e nella giubba 
del contadino, trattenuta in vita dalla 
cintura, da cui partono sul tergo 
pieghe  che conferiscono  un piace-
vole effetto pittorico alla figura. 
 
  Simone Frangioni  

Panificio 2000 snc 
    di Ferrati D. e Marcenaro F.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO REPETTO IMPRESA EDILE 

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

Cell. 349.398.13.28 

RESTAURATA MADONNA MISERICORDIA 
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CFFSD COGOLETO BOCCE 
ANNO 2010:  
NEL SEGNO DI MAZZOTTA 
 
Inizio questo articolo facendo un 
plauso a Gianni Mazzotta, giocato-
re sempre verde, nonostante sia un 
over 60, le sue capacità non tra-
montano mai. Bravo, stratega di 
gioco, infallibile sia nella bocciata 
che nell’accosto, è un bel vedere 
per chi segue lo sport delle bocce. 
La naturalezza con cui fa le sue 
giocate è frutto di innata passione 
per le bocce, di costanza 
nell’allenamento oltre che di una 
limpida classe. Dovevo fare questa 
introduzione perché se lo merita 
davvero. Nell’ambito della società 
per quanto riguarda i risultati sportivi 
agonistici non possiamo lamentarci. 
Abbiamo partecipato ad aprile e 
maggio al campionato a squadre di 
categoria C, inclusi nel girone con 
S.F.Marassi, Serra Riccò e Borzoli.  
Grazie a una buona coesione di 
squadra siamo riusciti a qualificarci 
per le semifinali dove avevamo 
come avversario la società Busalla 
(squadra molto forte). È stata una 
sfida all’ultima boccia, poi, per abili-
tà degli avversari, un po’ di ingenui-
tà e un pizzico di sfortuna non sia-
mo riusciti a passare questo turno 
che ci avrebbe proiettato verso la 
finale per poi accedere ai veri e 
propri campionati italiani (peccato). 
Altre gare a cui abbiamo partecipato 
con alterna fortuna, ma con buone 
prestazioni, ci fanno giungere alla 
gara organizzata dalla società Toso 
di Arenzano, sui nostri campi. 
La vittoria arride ai nostri giocatori 
Gianni Mazzotta e Sergio Ciarlo 
(anche lui nostro giocatore di indub-

bie capacità) che così conquistano il 
primo trofeo del 2010. La gara prin-
cipale a cui la società CFFSD Cogo-
leto tiene in modo particolare, per la 
sua lunga tradizione, è la gara di 
San Lorenzo del 10 Agosto (festa 
patronale di Cogoleto). Eravamo un 
po’ preoccupati per la riuscita di 
questa gara perché pensavamo ad 
una scarsa partecipazione di gioca-
tori. Invece con un numero di gioca-
tori che ci permetteva di riempire i 
nostri campi la tradizione è conti-
nuata. Il lato agonistico di questa 
gara non ha storia. Ritorna di scena 
il protagonista principale di questo 
articolo: Gianni Mazzotta che as-
sieme al figlio Luca (il quale se po-
tesse allenarsi normalmente sareb-
be un altro super giocatore, perché 
dotato delle doti boccistiche neces-

sarie e, in più, la sua giovane età a 
fare il resto), stracciano tutti gli av-
versari che capitano loro contro e 
vincono il trofeo San Lorenzo in 
carrozza. La stagione boccistica 
non è ancora finita, ci sarà ad otto-
bre il Trofeo degli Esercenti a Voltri, 
spero ancora in una sorpresa che 
riguarda un progetto di gara che ho 
in mente, se mi riesce vorrà dire che 
la stagione 2010 (già ottima) si chiu-
derà nei migliori dei modi. 
 
NOTA A PARTE: 
il CFFSD Cogoleto Bocce ha ospita-
to in questi ultimi anni la bocciofila 
Toso di Arenzano in attesa che il 
loro comune costruisse il nuovo 
campo coperto con relativa sede 
sociale. Adesso i lavori sono finiti e 
loro torneranno con enorme soddi-

sfazione ad usufruire di un bellissi-
mo impianto sportivo. È stato per 
noi un bel periodo di buoni rapporti 
di amicizia e di passione sportiva. 
Le giornate e le serate trascorse 
insieme, la collaborazione nell’ or-
ganizzare eventi sociali rimarranno 
nella nostra mente. Ringrazio la 
bocciofila Toso, i loro dirigenti, i loro 
giocatori per aver condiviso con noi 
i bei momenti che fa vivere il nostro 
sport preferito. Nella speranza che i 
4 – 5 Km. che adesso torneranno a 
separarci siano percorsi sia da loro 
verso di noi che da noi verso di loro. 
Una nota di merito verso il nostro 
presidente che sa gestire con impe-
gno e sagacia la vita burocratica e 
sociale della nostra bocciofila. 
 
  A. Cerruti (D.T.)  

Attività A.N.M.I.  
Gruppo di Cogoleto 
Proseguono con successo le inizia-
tive formulate e realizzate dal grup-
po: grande interesse ha destato la 
visita al sommergibile Nazario 
Sauro attraccato a Genova, zona 
Darsena. Abbiamo ascoltato l’ing. 
Campodonico il quale, con facile 
esposizione, ci ha introdotti a bordo. 
Anche un esauriente filmato ha 
chiarito la vita dei marinai in naviga-
zione; muniti di casco e radiolina ci 
siamo inabissati nel pancione 
d’acciaio; qualche testata e qualche 
inciampo, ma il percorso accidenta-
to non ci ha intimoriti (?). 51 uomini 
vivono qui; cuccette anguste, spazi 
più piccoli del piccolo, tanti comparti 

d o v e 

occorre disciplina ginnica. Accolti 
con fraternità ed un piccolo rinfre-
sco. Sarebbe inaccettabile non dire 
qualcosa di più, ma nella testa di chi 
ha partecipato flottano sensazioni di 
meraviglie tecnologiche, avvolte e 
sommerse a profondità soffocanti. 
Claustrofobia? È quel che non ci 
vuole. Motto: “Non si volta che a 
stella è fiso”. 
 
22 giugno 2010  Visita  
alla Cavour a La Spezia  
 

Eravao uniti ai gruppi di Final Mari-
na, Savona. Viaggio cronometrico 
perfetto con l’ultimo tratto tortuoso 
che non ci ha impedito di essere 
puntuali. Arrivati sotto bordo… ecco 
lì la “Cavour”. Non immaginavamo 
fosse così imponente. Accolti e poi 
avviati nel salone che ci ha inghiotti-
ti e rimpiccioliti sempre più nel for-
midabile, gigantesco complesso. 
Siamo stati divisi in tre squadre, 
affidati a due sottufficiali e abbiamo 
iniziato un percorso di informazioni 
tecniche dei vari comparti di mano-
vra, sistemi complessi di intervento 
rapido. Poi ospedali e sale operato-
rie. Apparecchiature sofisticate, 
aggiornate. Via via punti sempre più 
delicati di attività già concordate. 
Scale, scalette su e giù come in un 
gioco a nascondino. Una gigante-

sca pedana ci ha elevato al livello 
piste per aerei. Dimensioni da pra-
teria, lunghezza 30 mt e laggiù lo 
sky jump, un invito ad impennarsi: 
immaginate d’essere lì in quel mo-
mento. I dati che ci vengono citati 
scombussolano il cervello. È una 
realtà, per noi, al limite dell’ incom-
prensibile. La nave è viva, autono-
ma, completamente autosufficiente, 
tutto può fare. “Desalinizzare l’ ac-
qua, produrre energia elettrica per 
centinaia di abitazioni - dicono i 
nostri accompagnatori - ospitare 
centinaia di persone per lunghi 
periodi”. Ecco la Cavour, sembra 
quasi addormentata, invece formi-
colano decine di specialisti per te-
nerla efficiente, pronta. Non na-
sconde l’orgoglio di essere bella, 
forte, potente, capace di difendere e 
aiutare. L’equipaggio: le donne, gli 
uomini son tutti belli, vigorosi, forti, 
adatti ai posti assegnati. Scrivere 
soltanto poche righe per la Cavour 
è un insulto di pochezza. Gli agget-
tivi che abbiamo non bastano. Ele-
fantiasi del già grande. Grande 
come l’Italia orgogliosa  di avere la 
Cavour.  
La giornata è finita a Portovenere, 
molto bene. 

 

     Bruno Ulivi 

BOCCE 2010: NEL SEGNO DI MAZZOTTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

 

di Gio Batta Patrone & C. 

 

SERVIZIO GAS  
CASALINGHI 
COLORIFICIO 
IDRAULICA 
PESCA - MARE - CAMPING 
ELETTRODOMESTICI 

MATERIALE  ELETTRICO 

 918.34.05 Piazza Capitan Agnese 5    COGOLETO  

Via Gioiello 58 
Cogoleto  
 010.918.38.68 
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ANMI: VISITA AL SOMMERGIBILE 
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RISPOSTE  CHE  
TARDANO AD ARRIVARE  
(dagli Enti preposti) 
 
Nella vita di tutti i giorni, sono molto 
rapido a meditare e a dare risposte 
ai miei interlocutori. Quando si tratta 
di dare risposte politiche medito un 

poco ma certamente rispondo con 
sollecitudine. Quando non sono io a 
dover dare risposte, attendo che le 
diano i diretti interessati. Quando 

queste risposte non giungono mi 
unisco al coro dei cittadini ed in 
questo caso spero vivamente che i 
diretti interessati rispondano in mo-
do sollecito ed esaustivo. 
Leggendo il “nostro giornale” del 
mese di aprile alla pagina 6, leggo 
l’articolo relativo alla C.R.I. e vengo 
a conoscenza di cose che non co-
noscevo completamente. Mi è quin-
di venuto alla mente di aver letto in 
un numero del giornale di molti mesi 
fa, che era stato fatto un progetto 
per ristrutturare la sede di questo 
utilissimo servizio ai cittadini, è pas-
sato molto tempo ma nessuna ri-
sposta e tanto meno, nessun lavoro 
è iniziato. 
I cittadini desidererebbero veder 
realizzato un centro idoneo per 
uomini e mezzi, rispondente alle 
necessità di una civiltà avanzata. 
Rileggendo poi il numero del giugno 
scorso di Cogoleto news, alla pagi-
na 9 si citava il problema ed il disa-
gio che i “costruendi” box e relativi 
parcheggi di piazza Maggetti crea-
vano oltre che alla circolazione ai 
cittadini di Cogoleto. Ho chiesto 
risposte a chi all’interno del 
“palazzo” poteva darle, ma non si è 
ottenuto nulla, se non venire a co-
noscenza che alla metà di febbraio 
2011 “dovrebbero, stando alla con-
cessione, essere ultimati i lavori”. 

E poi?  Nessuna risposta. 
Credo che i 
cittadini abbia-
no il sacrosanto 
diritto di sapere 
per quanto 
tempo ancora 
potrà durare 
questo stato 
delle cose, se il 
tutto fosse in 
aperta campa-
gna, pazienza, ma al centro del 
paese ciò è intollerabile. 
I quesiti, le richieste sarebbero an-
cora tante, ma poche alla volta per 
non creare difficoltà di risposta e 
non annoiare i lettori. Anzi ancora 
una domanda la vorrei porre: quan-
do si pensa di poter mettere in fun-
zione l’unica fontana del paese “Il 
delfino” di via C. Colombo che da 
due estati è fuori uso?  I cittadini di 
Cogoleto rimangono in attesa di 
risposte certe e ringraziano. 
 
      Pietro Aldo Pasquarelli 

 

COSTRUZIONI EDILI 
BRASACCHIO FRANCESCO 

 

Ristrutturazioni  
di interni ed esterni 

 

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

DI GIANNI CAVIGLIA 

 

     LAVORAZIONI 
         MARMI E GRANITI 
 

     ESECUZIONE    

                LAVORI CIMITERIALI  
      DI OGNI GENERE 
Qualità ed esperienza 

 

 918.50.65  -  347.35.61.612 

COGOLETO - VIA ALLEGRO 17 

Il Forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Via Colombo, 28 Cogoleto GE 
Tel. 010.918.33.24 

    di Beccaris e Rollero & C.  

La foto dell’AVO, per poterla avere 
a colori è a pag. 28 

 

ASSOCIAZIONE  VOLONTARI  
OSPEDALIERI  

di ARENZANO e COGOLETO 
 
Vorrei iniziare con un saluto per tutti 
Voi che state dedicando qualche 
minuto del vostro tempo a leggere  
queste mie parole. 
Mi presento.  Sono Rosa Anna Prin-
ci, Presidente dell’Associazione 
volontari ospedalieri - Onlus  i cui 
volontari/e prestano servizio ad 
Arenzano presso l’Ospedale “La 
Colletta”  e  a Cogoleto presso la 
“Fondazione N. Baglietto”. 
Cosa è l’Associazione Volontari 
Ospedalieri penso sia già noto, 
atteso che i Volontari AVO  operano 
-siamo oltre 27.000- sull’intero terri-

torio nazionale da oltre trent’anni, in  
circa  220  sezioni. 
Le nostre peculiarità sono: la gratui-
tà della prestazione, l’indipendenza  
(cioè l’assenza totale di interessi o 
ideologie di parte), l’autonomia  
(cioè libera scelta delle modalità 
organizzative),  la qualificazione del 
volontario (cioè l’esigenza di prepa-
rare per un “servizio” veramente 
efficace), la continuità (cioè la rego-
larità di presenza e partecipazione 
del servizio), la laicità. 
Cosa fanno i volontari A.V.O. ? 
Si dedicano gratuitamente e disinte-
ressatamente per due ore e mezzo 
la settimana, al servizio dei malati e/
o degli anziani. 
Una presenza amica nella sofferen-
za e nella solitudine. 
Il prossimo 4 novembre si aprirà il  

20° Corso di forma-
zione di base per 
volontari. 
 

Vuoi essere uno di 
noi? 
 

È richiesto: essere in buone condi-
zioni di salute fisiche e psichiche, 
seguire il Corso di formazione 
( completamente  gratuito - compo-
sto da dieci lezioni), impegnarsi in 
un breve tirocinio seguiti da un vo-
lontario effettivo, offrire due ore e 
mezzo di servizio la settimana, par-
tecipare ogni due mesi alle Riunioni 
di reparto, frequentare incontri di 
formazione ed aggiornamento. 
Troverai, oltre ad una organizzazio-
ne efficiente e capace di sostenere, 
stimolare e valorizzare le capacità 
individuali, un gruppo di amici con 

cui scambiare ricchezze spirituali, 
culturali ed esperienze vissute. 
Un caro saluto a tutti.  
 

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

AVO: NUOVO CORSO BASE  

RISPOSTE CHE TARDANO 

mailto:rosaprin@libero.it
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Spett. Redazione  
di Cogoleto News periodico 
di informazione e cultura. 
 

Con grande mia sorpresa e meravi-
glia ho appreso a pag. 3 del vostro 
giornale n° 98 del giugno 2010 che 
la Chiesa di San Bernardo di Lerca 
“è finalmente riscaldata” (sic).  
Per amore di verità devo ricordare 
quello che tutti i Lercaini e altri an-
cora sanno bene, che cioè la detta 
Chiesa già dall’anno 1968 ha usu-
fruito d’un efficace impianto di ri-
scaldamento a circolazione naturale 
d’aria calda, impianto all’epoca 
all’avanguardia, che ha preceduto 
tutti quelli delle Chiese più grandi 
della zona quali quelle di Cogoleto e 
di Arenzano. Tale impianto ha assi-
curato per oltre 40 anni condizioni 
confortevoli ai suoi fedeli e senza 
danneggiare nessuna opera d’arte 
presente nella Chiesa. A proposito 
di opere d’arte, (vista la competenza 
di chi scrive), chiedo se ci si vuol 
riferire alla bella ancóna (pala 
d’altare) dipinta ad olio su tela (sec. 
XVII) probabilmente del Guidobono, 
raffigurante la Madonna del Rosario 
e restaurata recentemente negli 

anni novanta a cura della Soprinten-
denza; oppure alla statua di San 
Bernardo dello scultore ottocente-
sco savonese Antonio Brilla (anno 
1889 come da documenti d’archivio) 
o forse ancora ai due piccoli ovali di 
un’arte alquanto primitiva ma molto 
antichi, probabilmente anteriori alla 
istituzione della Parrocchia (1615), 
quando l’allora Rettoria dipendente 
da Santa Maria Maggiore di Cogole-
to, quadri che erano nel coro della 
Chiesa e che… si hanno lasciato 
rubare in questi ultimi anni (non ho 
dimenticato il soggetto grammatica-
le ma ho voluto lasciarlo alla fanta-
sia dei lettori). Tra l’altro, (detto tra 
parentesi) è venuta a cessare, per 
forza maggiore, la solerte ed intrepi-
da custodia della Santa che con la 
sua presenza, sia pure un po’ gros-
sa, aveva anche i suoi meriti e vole-
va bene alla sua Chiesa ed a tutto 
quanto ad essa si riferiva. Tornando 
al vostro notiziario, chiarisco ancora 
che il nuovo impianto di riscalda-
mento utilizza gas metano e non 
energia elettrica come sta scritto sul 
giornale. Per concludere, riferendo-
mi ad un antico detto d’un filosofo 
pagano latino (ma di facile com-

prensione), dico: “Amicus Jacobus 
Ponzè, sed magis amica Veritas” 
che significa: “Sei amico Giacomo, 
ma più amica è la verità”, ovvero, 
meno favole ma più serietà. 
 

         Sac. Vincenzo Frumento  
 Parroco emerito di Lerca 
 

Ringraziamo per le precisazioni don 
Vincenzo Frumento, severo sacer-
dote di grande cultura che avevamo 
diverse volte ascoltato, anni addie-
tro, presentare i brani eseguiti da 
grandi maestri in occasione dei 

concerti d’organo, che proponeva in 
estate, nella chiesa di San Bernar-
do. La notizia del nuovo impianto di 
riscaldamento della chiesa, ci era 
giunta in redazione con la copia di 
un articolo di giornale ed avevamo 
poi verificato la notizia andando a 
leggere il bollettino n. 2 dell’11 gen-
naio 2010 dell’ufficio stampa della 
Curia Diocesana di Savona - Noli 
che riportava, in mezzo a molte 
altre, la stessa notizia scrivendo: “ci 
sarà finalmente una chiesa calda ed 
accogliente anche nel periodo inver-
nale” e continuava più avanti con: 
“Niente più fedeli al freddo dunque, 
ma neanche rischi per la struttura, 
le opere d’arte e gli arredi sacri 
grazie alle tecnologie più innovative 
che hanno rimpiazzato l’obsoleto e 
inefficiente sistema adottato in pre-
cedenza, ossia un termoconvettore 
alimentato a gasolio ormai in disu-
so”.   
Ci scusiamo comunque con don 
Vincenzo e con i nostri lettori, se 
abbiamo pubblicato involontaria-
mente qualche dato inesatto.  
 

   Gi. Po.  
 

Tanti auguri di buon compleanno 
alla nostra mitica nonna (bis)
Cecilia Ciarlo, da sempre innamo-
rata di Sciarborasca, che compie 
99 anni. 

   Carla 

DON FRUMENTO... PRECISA 

Un nuovo sacerdote, padre Tho-
mas ha affiancato don Danilo nelle 
cure della parrocchia di S. Maria 
Maggiore.  Padre Thomas è nato 
nel 1975 in India, nella regione del 
sud, il Kerala, è entrato in seminario  
a 17 anni e nel 2004, è stato consa-
crato sacerdote nell'ordine religioso 
"Gli Araldi della Buona Novella" 
fondato nel 1984 da un sacerdote 
indiano, padre Jose Kaimlett, per 
aiutare la Chiesa nel provvedere 
sacerdoti dove c'è scarsità di voca-
zioni alla vita religiosa. La loro mis-
sione è: formare santi missionari e 
diffondere il messaggio evangelico 
con attività pastorali, sociali, carita-
tevoli. Sono particolarmente devo-
ti a Maria Regina degli Apostoli e 
a San Giuseppe. L'ordine è diffuso 
in tutto il mondo: dal Canada all'Au-
stralia, dagli Stati Uniti, all'Olanda, 
Papua  Nuova Guinea, Kenia, Tan-
zania, Africa del sud  e Italia in varie 
diocesi fra cui quelle di Ancona, 

Fano, Pesaro, Senigallia, Potenza, 
Nola, Genova e Savona. E proprio 
dalla diocesi di Savona e in partico-
lare dal convento di Varazze pro-
viene padre Thomas, che è in Italia 
dal 2004 e è giunto a Varazze dopo  
4 anni in Basilicata ad Astigliano. 
 

   C.d.C. 

UN NUOVO SACERDOTE 

padre Thomas 
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Pagina del gruppo  
PDL-LEGA NORD    
 
Ecco la LETTERA che abbiamo 
inviato a parlamentari e consiglieri 
regionali del PDL per informarli sul 
problema Stoppani 
 

On.Scandroglio coordinatore regio-
nale PDL e Matteo Rosso capo-
gruppo regionale PDL 
 

Scriviamo  per informarvi  delle 
ultime novità sulla ex-Stoppani, 
novità per noi cittadini di Cogoleto 
molto negative. 
In data 21/6/2010 il Dipartimento 
Protezione Civile comunicava alla 
Regione Liguria che lo stato di e-
mergenza sarebbe stato revocato a 
fine anno, revoca riconfermata in 
data 29/6/2010 dopo l'intervento 
della Regione che  chiedeva invece 
il prolungamento dell'emergenza, 
non essendo state ancora concluse  
le operazioni di messa in sicurezza 
del sito.  Che cosa comporta tale 
decisione? Il ritorno al regime ordi-
nario, cioè il riaffidamento della 
gestione alla proprietà che, a causa 
della pendente situazione di falli-
mento presso il Tribunale di Milano, 
non dispone certamente delle risor-
se necessarie per proseguire i  
lavori di messa in sicurezza e di 
bonifica: ciò renderà necessario 
l'intervento delle Amministrazioni 
Regionale e Comunali di Arenzano 
e Cogoleto che, non disponendo 
degli strumenti quali invece ha la 
gestione straordinaria, certamente 
più veloci, difficilmente saranno in 
grado di risolvere la criticità e la 
gravità della situazione. 
Del resto la criticità e gravità della 
situazione è stata confermata dalla 

recente sentenza del Tribunale di 
Genova (21 luglio 2010) con la qua-
le gli ex-responsabili della Stoppani 
sono stati condannati per DISA-
STRO  AMBIENTALE ! 
Il Commissario Governativo, dott. 
Anna Maria Cancellieri, -già prefetto 
di Genova- ha chiesto al Diparti-
mento della Protezione Civile di 
prolungare lo stato di emergenza  
data l'elevata criticità ambientale e 
sanitaria ancora presente nel 
sito. 
Vi chiediamo di informare tutti i 
nostri parlamentari e consiglieri 
regionali perché si attivino e  aiutino  
i cittadini di Cogoleto a risolvere 
questo annoso problema che ne  ha 
condizionato la vita e la salute. 
 
P.S. Sia l'on.Scandroglio che Matte-
o Rosso ci hanno risposto dichia-
rando di conoscere il problema e di 
impegnarsi per una positiva soluzio-
ne. 
 
 

SCUOLA  MATERNA   
STATALE 
Ma quanto mi piaci! 
 

Vogliamo  attraverso questa nostra 
pagina segnalare il problema della 
scuola materna statale: 126 alunni 
in uno spazio costruito circa quaran-
t'anni fa per un numero molto infe-
riore di bambini, in anni in cui pochi 
erano i piccoli che frequentavano la 
scuola materna. 
Oggi, sia perché le mamme lavora-
no, sia perché è cambiata la menta-
lità, giustamente, per cui frequenta-
re la scuola materna è utile alla 
socializzazione e allo sviluppo del 

bambino -in alcuni Paesi sono obbli-
gatori gli ultimi due anni- i piccoli 
alunni sono molto aumentati.Oltre al 
fatto che  la scuola materna statale 
costa meno,-si paga solo la mensa- 
la presenza di maestre preparate, i 
programmi presentati che puntano 
molto sullo sviluppo dell'apprendi-
mento, hanno spinto molte famiglie 
a questa scelta. Però... 
Però in quell'edificio non ci "stanno" 
più: se ne sono accorti i genitori, 
speriamo che se ne accorga anche 
l'Amministrazione  che deve  cerca-
re spazi nuovi. Perché nei locali 
lasciati liberi dalla Coop non si rica-
va uno spazio-giochi? 
Non solo: e la suppellettile? Abbia-
mo visto il materiale didattico e i 
giochi collocati in scatoloni di carto-
ne! 
Non vorremmo che gli asili comunali 
godano di maggiore attenzione 
perché appunto comunali: qui ci 
sono 126 bambini di Cogoleto che 
sono il domani del  nostro paese. 
 
Bisogna dare spazio e voce  a chi 
costruisce il domani! 
 
 

MANOVRA   
FINANZIARIA   2010 
 

Il 14 settembre nella sala "Casa 
della giustizia" di Campo Ligure c'è 
stato un interessante incontro sulla 
"manovra finanziaria del 2010" intro-
dotta da Lorenzo Zunino, respon-
sabile organizzazione PdL provincia 
di Genova, i cui relatori sono stati 
-Pierluigi Vinai, segretario generale 
ANCI Liguria 
-Gino  Garibaldi consigliere regio-
nale PdL 
È intervenuto Roberto Levaggi 
coordinatore PdL provincia di Geno-
va, erano inoltre presenti consiglieri 
e sindaci delle Valli Stura Orba e 
Leira sempre appartenenti al PdL. 
Un incontro molto interessante a cui 
ha partecipato un folto gruppo di 
iscritti Pdl di Cogoleto, fra cui il co-
ordinatore comunale Gianni Siri. 
In sintesi due  i punti su cui si è 
incentrato l'incontro: 
-la recente manovra finanziaria , 
che ha avuto l'approvazione a livello 
europeo e internazionale, impone 
oggi sacrifici, ma garantisce stabilità 

economica 
-le ripercussio-
ni  per gli enti 
locali e in 
particolare per 
i piccoli comu-
ni a cui si fa obbligo di consorziarsi. 
È stata altresì auspicata una miglio-
re utilizzazione delle risorse disponi-
bili, contro gli sprechi a tutti i livelli 
(la manovra impone l'80% in meno 
rispetto all'anno precedente di con-
sulenze a Regioni Province e Co-
muni!) e rivolto un particolare invito 
ai consiglieri regionali per l'attività 
legislativa che la Regione dovrà fare 
per il  territorio e quindi  per i  Co-
muni, attività che la manovra  espli-
citamente  propone. 
 
 

....a proposito di 
MONDADORI 
 

Nelle bacheche del PD di Cogoleto 
è comparsa una fotocopia di un 
articolo di giornale (Repubblica?) 
sulla Mondadori, dove si accusa 
Berlusconi di aver voluto una legge 
"ad aziendam" (latino maccheroni-
co).  
Quelli del PD o sono ignoranti o in 
malafede: tertium non datur! (latino 
vero). 
La legge dice  che se un'azienda ha 
una causa con l'Amministrazione 
finanziaria che dura da più di DIECI 
anni e ha avuto ragione nei primi 
DUE gradi di giudizio, può estingue-
re il contenzioso pagando il 5% 
della somma contestata, evitando 
così il terzo grado di giudizio in 
Cassazione, di solito anch'esso 
favorevole all'azienda. 
Non sembra un grande  affare  per 
l'azienda, ma piuttosto " un'estorsio-
ne": questo è successo a Mondadori 
e a molte altre aziende .  
La compagnia di giro dei  catto-
comunisti, accecata dall'odio contro 
Brerlusconi, vede leggi ad perso-
nam e ad aziendam dappertutto 
salvo poi usufruirne, come fece 
Prodi con le donazioni ai suoi figli. 
Ricorda quel personaggio comico, 
Lucio Smentisco, interpretato da 
Giorgio Bracardi che, quando senti-
va certi nomi, si bloccava  e comin-
ciava a spernacchiare. 
Povera Sinistra! Non ha argomenti, 

   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 

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

 

ASSISTENZA DOMICILIARE  

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

 

STOPPANI: l’emergenza non è finita! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   M. Elena Dagnino 

 

Cartoleria del Giglio 

 
     di AGROSI P. & C. SAS    iva 0198423099-
3 
LIBRI 
NARRATIVA 
TESTI SCOLASTICI 
ARTICOLI REGALO 
DOCUMENTI FISCALI 

 

LUNGOMARE 26 - 28  COGOLETO - GE ~ TEL. 010.918.40.43 
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Il giorno sei luglio 2010 Gian-
franca Cotti Cometti ha conse-
guito presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofia, la Laurea in 
Filosofia discutendo la tesi: 
“Atti parlanti nella riabilitazione 
psichiatrica” con la votazione 
di 110 e Lode. La dottoressa 
Cotti Cometti, che ha 52 anni, 
pensa che questo suo brillante 
risultato sia un invito a non 
mollare mai ed a credere nei 
propri sogni ed ha voluto dedi-
care questa laurea, al compa-
gno della sua vita, Elio Cana-
vese, che, mancato il 17 ago-
sto 2002, le aveva insegnato a 

prendere la vita con “filosofia”.  
Vuole, inoltre, dedicare a tutti gli 
amici che hanno con lei condiviso 
questa fantastica esperienza una 
citazione filosofica di Johann 
Wolfgang Goethe: "La vita fa 
parte delle 
cose viventi, 
chi vive deve 
quindi sempre 
affrontare dei 
cambiamenti”. 
Congratulazio-
ni e felicitazio-
ni anche da 
parte della 
Redazione 

QUESTIONARIO  INERENTE 
IL “PIANO  URBANISTICO  
COMUNALE” 
 
Nella parte centrale del giornalino 
Cogoleto news 2010 uscito nello 
scorso mese di febbraio, era pre-
sente un questionario (di colore 
giallo) che l’Amministrazione Comu-
nale ha sottoposto a tutti i cittadini 
relativo al Nuovo Piano Urbanistico 
Comunale. Data l’importanza del 
nuovo Piano per il futuro sviluppo 
del territorio comunale, l’ Ammini-
strazione ha invitato quanti interes-
sati ad evidenziare aspetti di fabbi-
sogni non ancora presenti, come 
eventuali aspetti critici, compilando 
il questionario stesso. Veniva indi-
cato inoltre il 15 marzo 2010 quale 
ultima data per la restituzione, non-
ché i modi per la consegna al Co-

mune dello stesso. Sicuramente 
una valida iniziativa con la quale l’ 
Amministrazione Comunale ha inte-
so coinvolgere la cittadinanza, fa-
cendola partecipe in prima persona 
delle necessità primarie che ognuno 
intendeva sottoporre personalmen-
te. Da allora, sono trascorsi oltre sei 
mesi e nessuna informazione in 
merito è stata più fornita alla cittadi-
nanza. È duopo da parte di una 
Amministrazione Comunale che si 
rispetti, comunicare con lo stesso 
mezzo della richiesta, in questo 
caso il giornalino,  notizie in merito 
ai risultati forniti alla cittadinanza. 
 

CURVA PERICOLOSA 
Via Della Pace  
per Via Della Fornace 
 

Nello scorso mese di luglio è stata 
rifatta la segnaletica sul manto stra-
dale nella Zona Donegaro. 
In Via della Fornace è stato invertito 
il senso di marcia, attualmente pro-
venendo dal cimitero Via Della Pa-
ce, dirigendosi verso il centro citta-
dino, è possibile svoltare a sinistra. 
Nè l’Ufficio Tecnico del Comune nè 
la Polizia Municipale si è resa conto 
della pericolosità 
(vedasi foto allega-
ta), di consentire la 

svolta a 
sinistra in 
prossimità di 
una curva 
ove la visibi-
lità è pratica-
mente nulla 
verso l’opposto senso di marcia. 
Non solo, ma non è presente alcuna 
segnaletica sul manto stradale che 
suddivida le corsie di marcia, ne 
nessun cartello che indichi la possi-
bilità di svolta a sinistra per Via 
Della Fornace. 

IL MONDO 
DEI  CONFETTI 

di Antonella e Caterina Bruzzone 
 

NUOVO NEGOZIO   010.918.91.10 
DI BOMBONIERE PER  
OGNI TIPO DI OCCASIONE 
 

ed inoltre  CONFETTI,  
DOLCIUMI E IDEE REGALO 
 

Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Silvio Veniani 

QUESTIONARIO SUL P.U.C. 

non ha programmi, è solo capace 
di seminare veleni e calunnie. 
 
 

CHI  LO  DICE ? 

 

"Ma che cosa vuole tutta questa 
gente dal povero Pierluigi Bersani? 
Che cosa sperano i (troppi) candi-
dati dell’ultima ora alla guida del 
centrosinistra? …Il Pd come lo 
hanno sognato milioni di italiani non 
esiste più. È finito prima con la 
sconfitta di due anni fa poi con le 
dimissioni di Veltroni. Forse era 
destinato a fallire comunque, per-
ché era nato vecchio e sulla spinta 
di una porcata di legge elettorale. 

… Ormai alla guida del Pd c’è un 
gruppo di funzionari impegnati 
nell’unica cosa che sanno fare: la 
riedizione del Pci. Ovvero, la so-
pravvivenza di un progetto nato con 
Togliatti e morto con Enrico Berlin-
guer. 
"Ecco cosa scrive in proposito Cur-
zio  Maltese sul numero di Venerdì 
di Repubblica del 17/9/2010.  
 
Altre notizie e aggiornamenti su       
www.pdlcogoleto.it 

PANDA EDIL 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

LAUREA COTTI COMETTI 

 

Osteria del Borgo 
RISTORANTE - BAR 

 di Bertoldi Gabriella 
 
 
 
Via Colombo, 90 
16016 Cogoleto 
 
Tel.  
010.918.27.89  
 
Prenotazione 
consigliata 
 
 
Chiusura settimanale  
il martedì 
 
 
 
 
 
P. Iva 03145640102 
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Attestazione SOA RINA nà 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 

 

MICIO PITO CERCA CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Micio Pito, un simpatico gattone bianconero di 12 anni, a marzo è rimasto 
solo; ha perso la sua anziana padrona. Seguendo il volere di mia madre, 
da allora Pito vive in casa mia. Purtroppo, però, la sua presenza non è 
minimamente tollerata dai due gatti che già possedevo. Si scatenano in 
continuazione liti furibonde, che rendono impossibile la vita in casa, tanto 
per lui quanto per me. Pito vive costantemente come un animale braccato. 
Sicuramente non è questa la vita che mia madre avrebbe desiderato per 
lui. Mi trovo pertanto, con rammarico, costretta a cercargli una sistemazio-
ne in una nuova casa, dove possa essere accudito da persona amante 
degli animali e dove, a sua volta, possa ancora donare tanta compagnia 
come fece con mia mamma. Chi volesse aiutarmi e fosse interessato ad 
adottare Pito, può telefonare al  n.  349.35.26.161.   Elda Rizza  

Stefano Piroli e Natalia Grifoglio, han-
no deciso, dopo ponderata riflessione, di 
convolare a nozze. I due nostri cari amici 
e collaboratori, (tra altre loro mille attività, 
anche del giornalino), si sono presentati 
davanti alla vicesindaco Anita Venturi, 
raggianti e incuranti di “qualche minuto” 
di ritardo giustificato dalla bellissima 
acconciatura della sposa.  
Hanno porto agli sposi gli anelli nuziali, 
tra gli applausi di parenti, amici e cono-
scenti, i loro due giovani e vivaci figli 
gemelli, che Stefano e Natalia, regolar-
mente portano con  se, a quasi tutte le 
prestigiose iniziative culturali che con 
lodevole costanza organizzano a Cogole-
to.  
Stefano è cuore e motore della Scuola di 
Formazione Politica “Antonino Caponnet-
to” e Natalia, oltre ad affiancarlo in que-
sta attività, e anche la presidente 
dell’ANPI di Cogoleto. Impegni che non 
hanno loro impedito di seguire amorevol-
mente la crescita dei loro due gemelli 
che, come ha rimarcato Anita Venturi, 
leggendo l’elenco dei doveri dei coniugi, 
“hanno già mostrato di saper benissimo 
fare”.  
Agli sposi i migliori auguri di una lunga 
vita che li veda sempre felici insieme 

NOZZE: Stefano PIROLI - Natalia GRIFOGLIO 

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 
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Marilena Venturini, proprietaria 
dell’ Angolo del Caffè di piazza 
della stazione, ha inaugurato nel 
pomeriggio di sabato 4 settembre 
alla presenza di tanti cogoletesi il 
suo nuovo DEHOR proprio davanti 
al suo caffè. La cerimonia del taglio 
del nastro è stata seguita da un 
piccolo rinfresco offerto ai parteci-
panti. Marilena intende utilizzare 

questo piccolo spazio posto proprio 
al centro del paese, per delle spe-
ciali iniziative da tenersi la domeni-
ca mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Segnaleremo tempestivamente gli 
argomenti, che vanno: dalla realiz-
zazione di piccole mostre d’arte (tra 
le prime una mostra della brava 
scultrice cogoletese Brunella Ratto), 
a mostre di quadri, ma anche a 

presentazione di particolari attività 
cogoletesi che meritino di essere 
segnalate. Una di queste potrebbe 
essere la presentazione di una nota 
attività di bad & breakfast cogole-
tese e di altre iniziative per le quali 
Marilena mette a disposizione il 
dehor e per le quali chi fosse inte-
ressato è pregato di contattarla… 
magari gustando uno dei suoi spe-
cialissimi caffè. 
Nella foto piccola, Marilena con in 
braccio il nipotino Riccardo 

Per i cogoletesi d.o.c. le nozze tra 
Massimo Bianchi e Francesca 
Burro, sono qualcosa di più del 
semplice coronamento di un sogno 
d’amore tra due bei giovani innamo-
rati. Le due famiglie (tre se si consi-
dera il ramo materno Tabbò), sono 
antiche e delle rispettive storie è 
intrisa la storia cittadina, fin da 
quando, nel secolo scorso, Cogole-
to era solo un piccolo borgo di mari-
nai, pescatori e addetti alla lavora-
zione della calce. Storie vere di 
liguri, di nonne intraprendenti e di 
figli e nipoti che si sono fatti onore; 
storie, anche, di tradizioni politiche 
diverse, riunite oggi nel tenero bacio 
dei due giovani sposi. Dopo il di-
scorso augurale del vicesindaco 
Anita Venturi, gli sposi hanno fe-
steggiato con gli amici nel ristorante 
di famiglia assieme ad un bel pezzo 
della gioventù cogoletese, qualcuno 
già con accanto i figli,  piccoli bimbi, 
che sono già il futuro di una bella 
storia che ci fa piacere raccontare. 
 

   Gi. Po. 

NOZZE: Massimo BIANCHI  e Francesca BURRO 

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

Tel. Fax 010.918.83.11 
Manutenzioni: Edili, Elettriche, Carpenteria 

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

Tinteggiature Interni, Ringhiere, Persiane 
Trasporto cose e Facchinaggio 

Pulizie Scantinati - Preventivi Gratuiti 

Cell. 328.36.46.390    e-mail lukabull@tin.it 

 B. 
       L. 
. BOLLA LUCA 

 

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

 

Passaparola... 
 

Chiuso il Mercoledì 

Tel. 010.918.52.41 

 

COGOLETO  Via Mazzini  34 

 RISTORANTE Pasta e Pasta 

INAUGURATO IL DEHOR DELL’ANGOLO DEL CAFFÈ  
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Una manciata di ragazzi, gli irriduci-
bili, volteggia immancabilmente 
sulla piazza attorno al pallone; altri 
corrono su per la salita o si arrampi-
cano sino alla “rotonda della pre-
ghiera”; il fischietto di un animatore 
sibila il richiamo per il suo gruppo; 
due “grembiuloni sorridenti” si affac-
ciano dalla cambusa con le mani sui 
fianchi, per prendere una boccata 
d’aria fresca e scambiare una battu-
ta scherzosa; fazzoletti di ogni colo-

re (verdi, gialli, rossi, arancioni, blu, 
ecc…) cingono il collo di 160 perso-
ne, che vanno e vengono senza 
posa per dieci giorni mozza-fiato, da 
viversi tutti di fila. Il sesto campo per 
giovani della parrocchia di Cogoleto 
a S. Anna è iniziato: ciascuno ha il 
suo posto e il suo servizio nelle 
dinamiche articolate di ogni giorna-
ta. Ma forse e soprattutto, ciascuno 
è lì tra queste montagne, perché è 
Dio ad averlo chiamato, sollecitato a 
vivere questa realtà come una op-

portunità nuova che, di conversione 
in conversione, lo avvicini ancora un 
poco a Lui. I cartelloni da cui piano 
piano sono stati tappezzati i muri, in 
effetti, indicano con chiarezza ad 
ognuno, dal più piccolo al più gran-
de, quale è la direzione da prende-
re: innamorarsi di Francesco 
d’Assisi, lasciandosi contagiare 
dalla sua umiltà, la sua letizia, la 
sua povertà e la sua pazzia 
all’occhio del mondo, il suo essere 

folgorato dalla nudità della croce. 
Ciascuno, confrontandosi con quel 
testimone forte e controcorrente, è 
sollecitato a modulare, con la fanta-
sia e la libertà che discende dai 
propri doni, una identità, che rispon-
da, in modo sempre più vero e forte, 
alla vocazione cui ognuno è chia-
mato nella vita.  
È vero: questo campo ci ha visti tutti 
impegnati con disponibilità sponta-
nea e consapevole nell’affrontare e 
risolvere con sempre maggiore 

disinvoltura le difficoltà, le fatiche 
che inevitabilmente la convivenza di 
160 persone può generare. Ma, 
proprio questa intesa di fondo ci ha 
consentito di avere il tempo di affac-
ciarci spesso, stupiti e commossi, 
sull’essenziale che avveniva intorno 
e dentro di noi: intimamente sorpre-
si e colpiti nel profondo, abbiamo 
gradatamente compreso che il cam-
po pulsava non tanto per il nostro 
impegno e la nostra paziente orga-

nizzazione, quanto per la forza ge-
nuina e viva dello Spirito che ha 
suscitato, attraverso le varie oppor-
tunità che il campo offriva, confronti 
aperti e sanamente in ricerca, frutto 
di turbamenti, domande, emozioni, 
promesse, impegni, speranze, lodi 
davvero personali e sincere. 
Mai, come in questo campo, abbia-
mo in molti avuto, “a pelle”, la per-
cezione che ciò che andava miglio-
rando tra noi non era solo la sapien-
te organizzazione elefantiaca del 
tutto, ma la comunicazione viva e 
profonda con Lui a cui, dai nostri 
cuori, più aperti e disponibili, è stato 
concesso di scombussolare molti 
piani e certezze, per aprire a nuove 
e più allettanti vette. Complice in ciò 
anche il tempo, praticamente sem-
pre bello, e il cammino delle tre gite 
lunghe, da tutti condivise con una 
serenità davvero commovente 
nell’alternare piccoli e grandi che, a 
serpentone, coloravano i fianchi 
della montagna, disegnandoli con 
una  striscia, che progressivamente 
si snodava lenta e sinuosa 
nell’assecondarne  le asperità. 

Basta citare, per tutti,  due momenti 
comuni del campo, che ci hanno 
commossi e sorpresi per il raccogli-
mento, la partecipazione e la gioia 
da cui sono stati accompagnati: la 
S. Messa itinerante, celebrata lungo 
il percorso della gita, e il fuoco 
dell’ultima sera. In molti ci siamo 
guardati negli occhi, umidi di una 
complicità, una sorpresa, una gioia, 
una speranza che ha cancellato in 
un attimo le mille fatiche che una 

realtà così numerosa richiede. 
Sei anni fa, durante tutto il primo 
campo, avevamo cantato a squar-
ciagola: “e la strada si apre..”, ma 
molte erano le insicurezze, le ansie, 
le paure di non farcela, di non cen-
trare il bersaglio. Oggi, guardando 
negli occhi il folto gruppo di anima-
tori giovani, i ragazzi di ieri, abbia-
mo tutti chinato il capo confusi. Il 
loro entusiasmo, la loro gioia, la loro 
serietà, il loro desiderio di buttarsi in 
una avventura educativa di cui essi 
sono stati i primi beneficiari è stata 
la risposta più concreta ed eloquen-
te che ogni strada, qualunque stra-
da, può aprirsi, certo con i sui tempi 
ma anche con le sue ricchezze: 
sempre il Signore è disposto a farla 
dischiudere. Ma perché ciò avvenga 
bisogna crederci, a volte sperando 
contro ogni speranza; bisogna che, 
all’origine di tutto, ci sia qualcuno 
che accolga sino in fondo la sfida 
della speranza nella forza dirom-
pente di Dio e accetti, per essa, di 
farsi, con cocciutaggine e passione 
indomita, strumento vivo e generoso 
della Sua paternità. Ecco perché da 

 

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. 

GIOVANI PER UNA CHIESA VIVA OGGI E… DOMANI 

 
 
 
 
 
 

Clima Service 
di Pesce Corrado 

 

Impianti termoidraulici e di condizionamento 
 impianti elettrici e di videocitofonia 

 pannelli solari - ristrutturazioni di interni 
 

Tel. 347.310.50.48 

 
 

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

ABBIGLIAMENTO 

 

Via Colombo, 114  Cogoleto (GE) 

  010.918.26.22  

di Baldi Marcella   p.i. 01932030990  c.f.  
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NEL 10° ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE DI  
DON NANNI RICCI 
 
Il 12 settembre, a Pratozanino pres-
so l’ex Ospedale Psichiatrico, si è 
tenuto un simpatico incontro, per 
ricordare, a dieci anni dalla morte, la 
figura del sacerdote don Nanni Ric-
ci, già cappellano di questo ospeda-
le negli anni novanta. È stato un 
pomeriggio di festa, serenamente 
vissuto dai molti, circa un centinaio, 
che sono qui confluiti, per condivi-
dere anche con gli ospiti del com-
prensorio tre momenti di gioia sem-
plice, ma vera. Si sono così succe-
dute la preghiera di ringraziamento 
per aver goduto dell’amicizia di don 
Nanni; un momento di merenda 
abbondante, frutto dello stile di con-
divisione a cui proprio lui ha iniziato 
molti;  spazi di gioco per i più piccini 
e per quanti, tra gli stessi ospiti, si 
sono aggregati con entusiasmo e 
partecipazione semplice e cordiale. 
La S. Messa, concelebrata da don 

Antonio Ferri e don Pietro Pinetto, 
dopo aver dedicato un ampio spazio 
alla riflessione sul volto del Dio di 
Misericordia, al quale siamo stati 
invitati a convertirci continuamente, 
si è naturalmente protratta, nella 
preghiera dei fedeli, a ringraziare 
per quell’ esempio vivo e incarnato 
di misericordia che è stato don Nan-
ni per ciascuno di noi. Si sono a 
questo punto unite le voci dei rap-
presentanti dell’Unione Ciechi, dell’ 
Equipe Notre Dame, dei Centri di 
Preparazione al Matrimonio, degli 
Scout, della Croce Rossa, degli 
ospiti e operatori del presidio e di 
tanti amici che, a titolo personale, 
hanno condiviso una parte del loro 
cammino di fede con questo sacer-
dote. Alcuni ne hanno sottolineato la 
curiosità che lo spingeva a cercare, 
conoscere e crescere sempre, sen-
tendosi arricchito dalla diversità 
altrui, mentre altri hanno colto nel 

suo tratto la serenità, la benevolen-
za e l’ottimismo, non banalmente 
orientato alla speranza, con cui 
sapeva valutare persone e situazio-
ni. Lo stile che don Nanni, vivendolo  
con semplicità disarmante, ha attin-
to dal motto dei Lupetti “del mio 
meglio”,  era presente, in filigrana , 
negli interventi di ciascuno. Grazie 
anche al suo esempio, ognuno, sui 
sentieri della vita,  non  si considera 
mai arrivato tanto nel cercare e 
riconoscere il volto di Dio, come don 
Antonio ci ha esortato, quanto nella 
capacità di tessere rapporti autentici 
con le persone. È per questo che il 
27 novembre tutti gli amici di don 
Nanni sono invitati a ritrovarsi anco-
ra: questa volta al Santuario della 
Pace ad Albisola  Superiore. In 
questa occasione si prevede alla 
mattina la parte “culturale” con la 
presentazione della collezione delle 
ceramiche Ricci, del libro e del fil-

mato che raccolgono molte testimo-
nianze sulla singolare figura di que-
sto sacerdote. Nel pomeriggio, con 
la probabile partecipazione di 
don Luigi Ciotti, si terrà una tavola 
rotonda tra tutte le associazioni a 
cui don Nanni è stato in qualche 
modo legato. Al termine verrà cele-
brata la S. Messa. Ovviamente tutti 
siamo invitati a partecipare. 
 
          Armanda Benvenuti  

tutti si leva un grazie grandissimo a 
don Danilo, che ai ragazzi dà tutto 
sé stesso 24 ore su 24, puntando a 
farne esplodere le risorse latenti, 
risvegliandole col donar loro una 
fiducia senza limiti. E un grazie 
grande, colmo di una tenerezza 
profonda, per Alessio, il seminarista 
che ci ha affiancato in questa av-
ventura, con la spontaneità, l’umiltà, 
la passione e la gioia discreta e 
pacata di chi, anche in questo servi-
zio, sta verificando la saldezza e la 
verità della sua vocazione. 
Lassù a 2000 metri, la chiesa di 
Savona, pur servendosi di persone 
fragili e con mille smagliature, è 
apparsa viva e capace di condurre a 
Cristo, semplicemente perché ha 
davvero consegnato a Lui il “pallino” 
della situazione, lasciandogli la 
possibilità di essere il protagonista 
primo. E Lui ha regalato a ciascuno 
uno spicchio di felicità, quella che 
nasce dalla “gioia del dare più che 
del ricevere”, in perfetta sintonia con 
quanto il vescovo Vittorio aveva 
augurato scoprissero i giovani ani-
matori, nella lettera a loro inviata 
all’inizio del campo, in cui aveva 
confessato che proprio questa con-
vinzione era stata la molla prima 
della sua vocazione sacerdotale. 
Grazie dunque al vescovo Vittorio, 
grazie a don Danilo e grazie ad 
Alessio: senza di loro, segni vivi ed 
eloquenti della Paternità di Dio, la 
chiesa, anche quella di Savona, 
sarebbe più povera. Ma grazie so-
prattutto ad ogni ragazzo più o me-

no consapevolmente coinvolto in 
un’avventura, che certamente avrà 
un seguito nelle pieghe feriali di 
tutto l’anno. E grazie anche a quan-
ti, nel silenzio, hanno sostenuto in 
mille modi questa scommessa forte 
sui giovani e grazie a ognuno di noi: 
in questa proposta di servizio cre-
diamo fermamente e siamo disposti 
ad investire ciascuno, pur con mille 
confusioni ma anche con tanta ge-
nerosità, i doni che la nostra storia 
ha accumulato nel tempo. 
 

     Gli animatori di S.Anna 
 
P.S. La Comunità Parrocchiale 
ringrazia il parroco don Danilo e tutti 
gli operatori che hanno permesso a 
un folto gruppo di giovani della no-
stra Parrocchia di godere di una 
vacanza dello spirito veramente 
eccezionale. 

 

           La Comunità  Parrocchiale 

RICORDO DI DON NANNI RICCI 

 

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

DECORAZIONI  LUCA IERVASI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decorazioni e tinteggiature interni ed esterni 

Opere in cartongesso - Soppalcature - Velature 

Piccole ristrutturazioni edili - Restauro mobili 

Realizzazione cucine e camini in muratura 

 Esperienza pluriventennale - Preventivi gratuiti 

 

 
 

 

 

       di Grandinetti V. e Zuccherato M. 
 

 IMPIANTI TERMICI 

 CONDIZIONAMENTO 

 OPERE DI RESTAURO 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIGIANO EDILE 
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE  

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

GRAZIE  
AI SUPER NONNI 

A proposito di sfilata, grazie ai 
Supernonni! Vorrei approfittare del 
giornalino per fare un ringrazia-
mento particolare ai miei suoceri 
e, con loro, a tutti i nonni che, ogni 
giorno, si occupano amorevolmen-
te dei nostri bambini. 
Infatti la sfilata di abiti (organizzata 
insieme da alcuni parrucchieri e 
alcuni negozi di abbigliamento) 
che si è svolta la sera del 12 ago-
sto è stata molto bella e motivo di 
grande soddisfazione anche per-
ché, dato il periodo che stiamo 
attraversando (chi ci conosce sa 
di cosa parlo…), è stata per noi 
un’impresa. La partecipazione ci è 
stata possibile solo grazie a chi, a 
casa, si occupava dei bambini e 
della mia mamma con i suoi pro-
blemi.  Quindi, scusandomi per 
aver rubato un po’ di spazio al 
giornalino, ringrazio di tutto cuore 
Sandra e Nanni e con loro tutti i 
“nostri” nonni, senza i quali spes-
so non potremmo realizzare quello 
che ci sta a cuore. 
   Antonella  



7 - Pista Ciclabile (tracciato in colore azzurro) 
8 - Nuova Viabilità (tracciato in colore rosso) 

PROPOSTA 



Pubblicando queste due immagini e questa 
tabella intendiamo fornire ai nostri concitta-
dini, elementi certi su quella che è la pro-
posta di due costruttori Pesce e Geo, pre-
sentata al Comune di Cogoleto per l’utilizzo 
degli spazi una volta occupati dalla Tubi 
Ghisa. Si tratta, come ben evidenziato, di 
una proposta, che andrà valutata, discus-
sa, modificata, respinta o approvata dal 
Consiglio Comunale dopo che i cittadini 
avranno avuto la possibilità di conoscerla e 
conseguentemente di esprimere un loro 
informato giudizio. Pubblichiamo le due 
foto, (che sono state presentate al Comune 
ed alla nostra redazione, dalle società 
interessate) nel formato più grande con-
sentito dalle dimensioni del giornalino, 
proprio per facilitare al massimo la visione 
degli edifici che dovrebbero sorgere al 
posto dei capannoni, e lo studio dei nuovi 
percorsi stadali, che sono aspetti importanti 
di questa proposta.  
    Gi. Po. 

PROPOSTA 

DATI SULLE DIMENSIONI DEL PROGETTO 
Questa tabella è la sintesi di 9 diverse e-mail ricevute. Pur avendola compilata con la 
massima cura non possiamo escludere che vi sia qualche piccolo errore o omissione  

Comparto 
ovest (Pesce) 

Comparto est  
(Geo) 

Alloggi numero 
(di cui per Pesce 145 per edilizia privata, 16 di edilizia convenziona-
ta, 32 di edilizia sociale) 

193 
 

370 

Superficie territoriale in mq 30.745 57.802 

Superficie coperta attuale 
Superficie coperta in questo progetto 

 19.768 
9.685 

Di cui : Aree destinate ad uso pubblico complessive 
            Aree destinate al costruito privato 

15.188 
15.557 

41.302 
16.500 

Superficie residenziale agibile in mq 11.840 27.938 

Superficie servizi ricettivi mq  (albergo 1.945; ristorante 320; Spa 
e servizi 642)  

2.907  

Superficie commerciale in mq  2640 

Superficie connettivo urbano in mq  1415 

Edifici a destinazione pubblica e sociale in mq 
Sede Comunale:  
Aula Consigliare:  
Complesso Scolastico:  
Biblioteca, Emeroteca, Bar, Torre Tubi Ghisa 
Edificio per servizi pubblici e sociali (Caserma C.C. ? ) 
Viabilità pubblica 
Parcheggi pubblici (interesse esclusivo) 
Piastra per sport e spettacoli (interesse gererale)  
Parco urbano e spazi connessi (interesse esclusivo) 

 
 
 
 
 
 

1.069 
3.872 
1.903 
8.344 

 
3.620 

465 
9.780 

429  
883 

Costo stimato opere a scomputo in euro 
di cui interesse esclusivo 
dii cui di interesse generale 

7.788.640 
 
 
 

32,074.140 
(4.158.700) 

(27.989.400) 
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 COGOLETO -  Via Molinetto 40    
Tel. 010.918.19.18  -  Fax 010.918.19.33 

Ufficio vendite in loco tel. 019.488.745 

Residenza “GIARDINI DI ARCOS” 
ALBISSOLA MARINA  SAVONA 

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

BOX LIBERI CONDOMINIO “LA FORNACE” (Cogoleto Via della Pace) 
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CONVEGNO DELLA CONSULTA  
LIGURE SUL LIBRO A GENOVA 
 
La Consulta Ligure è un organismo 
che conta 56 associazioni di volon-
tariato e di cultura per la difesa delle 
parlate e delle tradizioni locali, del 
quale fanno parte la nostra associa-
zione, Coquolithos, e la Casa con-
tadina di Sciarborasca, per quanto 
riguarda il comune di Cogoleto. 
Organizza il primo convegno Pro-

blemi sulla diffusione del libro 
ligure sul territorio” sabato 23 
ottobre 2010 a partire dalle ore 10, 
presso la Villa Cambiaso di Genova 
Albaro, sede della facoltà di inge-
gneria. 
Promuovere la diffusione dei libri 
liguri a livello di storia, cultura e arte 
regionale con l’esclusione della 
prosa e della poesia. 
Attraverso la lettura creare uno 
stimolo ulteriore per una maggiore 

conoscenza delle nostre radici. 
Le librerie si configurano come ele-
menti catalizzatori per la diffusione 
del libro sulla cultura locale. 
Delle 75 esistenti in Liguria (pari al 
9% sul nazionale), solo una trentina 
dispongono di un reparto “LIBRI DI 
LIGURIA”, prevalentemente di testi 
editi da edizioni dotate o legate ad 
una rete distributiva o consegnati ai 
lettori direttamente da privati locali. 
Conseguentemente: 
1. Libri importanti di carattere locale 
o regionale nascono, vivono e 
muoiono dove sono editi. 
2. La cultura e le idee non circolano 
e non si diffondono. 
3. La conoscenza reciproca in una 
regione lunga oltre 300 Km come la 
nostra è penalizzata. 
 
Per discutere questi scottanti argo-
menti, l’appuntamento è il 23 otto-
bre a Genova. I lavori saranno aper-
ti alle ore 10 dal Presidente della 
Consulta Ligure, Elmo Bazzano, 
seguirà una relazione contenutistica 

del Sovrintendente culturale, prof. 
Franco Gallea ,  l ’ intervento 
dell’Assessore regionale alla cultu-
ra, sport e spettacolo, dott. Angelo 
B e r l a n g e r i ,  l ’ i n t e r v e n t o 
dell’assessore alla cultura del Co-
mune di Savona, Ferdinando Mol-
teni. Inoltre, si prevede l’intervento 
di Giorgio Fedozzi, Carlo Bitossi, 
Francesco Langella, Laura Malfatto, 
Andrea Lercari. 
I media televisivi che riprenderanno 
le fasi salienti della manifestazione 
saranno: Rai 3, Primocanale, Tele-
nord, Tele Genova. 
 
È prevista una pausa pranzo con 
colazione a buffet curata dalla 
Scuola Alberghiera di Stato. 
Nel pomeriggio: ripresa dei lavori 
con tavola rotonda con i giornalisti. 
Conduttore e moderatore dei lavori, 
sarà il prof. Franco Bampi, vice 
presidente della Consulta Ligure. 
 
  Stefano Pastorino 

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 

 
 
 
 

General Consulting 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 www.generalconsulting.org 
 info@generalconsulting.org 

 

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

Pratiche edili per ristrutturazio-
ni immobili. 
 

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

 
 

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 

LA CONSULTA LIGURE A SCIARBORASCA 

Domenica 27 giugno scorso si è 
svolta a Sciarborasca la riunione 
della Consulta Ligure, l'organismo di 
56 associazioni di liguria, basso 
Piemonte ed extra regione che han-
no come scopo la salvaguardia 
delle tradizioni, del dialetto e della 
cultura locale. 
Queste riunioni si tengono ogni tre 
mesi, in ogni angolo della nostra 
bella regione e, ogni volta, è una 
delle associazioni iscritte ad ospita-
re i lavori. Questa volta si era ospiti 
dell'associazione Amici del museo 
storico della civiltà contadina di 
Sciarborasca, di cui è presidente 
Stefano Pastorino. 
La riunione si è svolta presso l'audi-
torium "Tea Benedetti" del centro 
civico della Croce D'Oro di Sciarbo-
rasca. Il sindaco di Cogoleto, Attilio 
Zanetti, il vice sindaco, prof. Anita 
Venturi, il presidente dell'associazio-
ne ospitante, hanno aperto i lavori 
dando il benvenuto alla Consulta e 
ritenendosi orgogliosi di ospitarla. 
Poi il presidente della Consulta, 
Elmo Bazzano ha aperto l'assem-
blea e, tra i punti fondamentali all'or-

dine del giorno, vi erano il censi-
mento dei monumenti minori del 
nostro territorio, che le associazioni 
si impegneranno a schedare prossi-

mamente e la parlata locale. Si è 
discusso a lungo sul fatto che biso-
gna difendere e cercare di mantene-
re saldi nel tempo le varietà dei 
nostri dialetti, in modo che vengano 
utilizzati anche in futuro. Occorre 
trovare una "grammatica" che li 

accomuna, anche se sappiamo che 
sono molteplici e non sarà facile 
individuare segni grafici uniformi. 
Al termine della riunione, la Consul-

ta Ligure ha pranzato all'OSTAIA IN 
SCIO PONTE, dove Paola, Giancar-
lo e Stefano hanno fatto degustare 
molte delle loro specialità, propo-
nendo un  ricco menù che ha deli-
ziato tutti i palati. In quel contesto, si 
sono festeggiate anche le nozze 

d'oro dei coniugi Mercandelli, la cui 
associazione aderisce alla Consulta 
Ligure e, per l'occasione il nostro 
poeta Mario Traversi ha declamato 
diverse sue liriche, anche un po' 
umoristiche per dare un ulteriore 
tocco di sorriso a questo bel pome-
riggio. La giornata si è conclusa con 
la visita alla TIPICA CASA CONTA-
DINA LIGURE DI SCIARBORA-
SCA, dove sono esposti molti og-
getti nei loro ambienti adeguati 
(cucina, camera da letto, fienile, 
camera dei lavori femminili), che 
permettono di fare un tuffo nel pas-
sato, per non dimenticare le nostre 
tradizioni e le nostre radici. Questo 
è lo scopo della Consulta Ligure. 
 

        C.d.C 
L’intervento del sindaco Zanetti, 
accanto a lui Stefano Pastorino 

PROMOZIONE DEI LIBRI LIGURI  

ANGELA ROTA  
RINGRAZIA 

 

Vorrei dire un grazie di cuore 
all’amministrazione, ai proprietari, 
ai condomini, ai proprietari dei 
box e agli esercenti della piazzet-
ta di via Rati 123,dove mi hanno 
permesso di posteggiare la mia 
auto per disabili. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CARABINIERI:   
20° RADUNO 
 

Dal 15 al 19 aprile un folto gruppo di 
cogoletesi insieme al gruppo ANC di 
Savona e di Masone guidato dal 
presidente Elio Alvisi, ha partecipato 
all'annuale raduno a cura dell'Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri che 
si è tenuto quest'anno a Reggio 
Calabria. Sono state, come sempre, 
giornate piene di impegni e ricche di 
emozioni, con un programma molto 
fitto che, durante il viaggio, ci ha 
permesso di sostare e visitare Todi, 
Pompei, ammirare a Padula la 
splendida Certosa di S. Lorenzo 
risalente al XIV secolo. Da citare 
anche la visita del centro storico di 
Pizzo Calabro, Tropea col suo limpi-
dissimo mare, Mileto con la visita 
alla cattedrale e poi ancora la splen-
dida Reggia di Caserta e, ormai 
sulla via del ritorno, sosta a Casa-
mari con visita all'abbazia, forse la 
più importante abbazia cistercense 
d'Italia.   
Ma, naturalmente, la giornata più 

impegnativa e toccante è stata quel-
la di domenica 18 aprile tutta dedi-

cata al Raduno con 
una imponente sfila-
ta testimonianza 
dell'impegno di tanti 
carabinieri e membri 
dell'ANC provenienti 
dalle varie regioni 
d'Italia e stati esteri e 
nel ricordo di coloro 
che hanno sacrificato 
la loro vita in guerra 
e purtroppo anche in  
"tempo di pace". 
Naturalmente nume-
rose sono state le 

importanti manifestazioni collaterali:  
quali  il Concerto della Banda del-
l'Arma dei Carabinieri diretta dal 
Maestro Ten. Col. Massimo Marti-
nelli e il Carosello Storico del 4° 
Reggimento Carabinieri a cavallo. 
Da  evidenziare anche che il Teatro 
Comunale di Reggio Calabria è 
intitolato alla memoria del composi-
tore calabrese Francesco Cilea 
autore, fra l'altro, dell'Arlesiana e 
dell'Adriana Lecouvreur, nato a 
Palmi e che scelse la nostra terra di 
Liguria come luogo dove trascorrere 
gli ultimi anni della sua vita (morì a 
Varazze nel 1950).  
Tante sono state le emozioni in 

questo viaggio: quindi grazie agli 
organizzatori Elio Alvisi presidente 
ANC di Masone e Cesare Politi 
della sezione ANC di Cogoleto. 
 

  Giovanna Campus 
 
 
 
Approfittiamo del servizio sul Radu-
no di Reggio Calabria per felicitarci 
con il Capitano dei Carabinieri Pa-
squalino Flore, per la promozione. 

 

      Gi. Po.  

LA NOSTRA A.N.C. A REGGIO CALABRIA 

PREMIATO A CHIAVARI  

STEFANO PASTORINO 

Tante volte ho ammirato e apprez-
zato Stefano Pastorino, mio gran-
de amico e attore, dalle prime espe-
rienze con la Compagnia Teatrale 
San Fruttuoso di Genova. Tante 
volte ho vissuto l’emozione con lui 
nel momento in cui ha ricevuto un 
premio. Quest’anno, a Chiavari, 
nell’ambito della Rassegna teatrale 
in dialetto “Elio Rossi” – 2010- 
organizzata dall’associazione cultu-
rale O Castello, aderente alla Con-
sulta Ligure, ha ricevuto il prestigio-
so premio come Migliore attore 
protagonista della rassegna, con il 
personaggio di Felice, pensionato, 
della commedia teatrale O Penscio-
nou di Enrico Scaravelli con la se-
guente motivazione: 
“il protagonista, Felice, che Stefano 
Pastorino interpreta con garbo e 
tanta ironia, si inserisce in una com-
media stimolante e ricca di imprevi-
sti, dimostrando padronanza sceni-
ca e naturale talento artistico”. 
 

 
 
Giovanna Campus 

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 

 Eugemina  
 Valle 
 e Juan  
 Rasquin 

 

si sono sposati il 29 agosto 1959 ed hanno festeggiato i 50 anni di matri-
monio il 29 agosto 2009. Nella foto li vediamo felici ed elegantissimi, 
come sempre insieme.  Felicitazioni ed auguri dalla redazione. 
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“LA CALAMARATA” DI NONNO CUOCO  

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

Quando vado in un ristorante mi 
trovo spesso in difficoltà davanti al 
menù, perché mi piacerebbe assag-
giare tante cose, piuttosto che i due 
o tre piatti canonici. Da questa con-
siderazione sono nate le nostre 
tavolozze (per ora degli antipasti e 
dei dolci). Si tratta di una tavolozza 
simile a quella dei pittori, dove, 
abbiamo messo al posto dei colori, 
sei piattini di mare o di terra che, 
grazie alla loro bontà, hanno aiutato 
a farci conoscere. Parte da questo 
numero del Giornalino una nostra 
rubrica per farVi “viaggiare” in una 
gustosissima Italia gastronomica 
che magari ancora non conoscete. 
Possiamo quindi consigliarVi risto-
ranti nelle varie regioni, o darVi 
ricette particolari e curiose… speria-

mo di creare una linea diretta tra noi 
e Voi: potete chiamarci allo 01-
0.918.91.29 e cercheremo di soddi-
sfare ogni Vostra richiesta. 

Partiamo con una ricetta campa-
na, che i nostri Clienti apprezza-
no particolarmente. 
Si tratta di un primo piatto, “La Cala-
marata” …una pasta di Gragnano, 
lavorata ancora con le trafile di 
bronzo e fatta essiccare all’aria 
aperta. Vengono chiamati calamari 
in quanto questi anelli ricordano 

molto quelli dei calamari con i quali 
vengono conditi insieme a vongole 
e gamberi e… a quel pizzico di 
fantasia personale che ogni cuoco o 
csalinga ha sempre. 
Quindi, mentre mettete a cuocere la 
pasta (attenzione! cuoce in circa 20 
minuti), preparate in una padella: 
aglio, prezzemolo, anelli di calamari, 
vongole, gamberi sgusciati, olio 
extra vergine di oliva, se volete, 
qualche pomodorino di Pachino 
tagliato a spicchi, sale, pepe. Due o 
tre minuti prima che la pasta sia 
cotta, scolatela e versatela nella 
padella con il sugo, facendola salta-
re fino a cottura ultimata. 
Servite subito, con un vino bianco 
freddo… Greco di tufo, Fiano o 
Falanghina si sposano magnifica-
mente, essendo anche loro vini 
campani… beh, gustandoli, per 
una sera potrete far finta di esse-
re su una terrazza ai piedi del 

V e s u v i o 
pur restan-
do a casa 
Vostra. Se 
invece vole-
te assag-
giarla da 
noi… Sabrina con Olga e Totò Vi 
aspettano tutte le sere di giovedì, 
venerdì e sabato e a mezzogiorno 
la domenica. 
…con una piacevole sorpresa se 
ordinerete questo piatto a nome del 
Giornalino !!! 

Come da accordi, Le invio bozza dell'articolo da 
inserire sul giornalino; resto a Sua disposizione 
per eventuali modifiche se del caso. Lascio in 
bianco le date delle sere dal Nonno in quanto a 
seconda del mese di stampa, varieranno. Le 
inseriremo al momento. Le ripeto il mio cellula-
re 335-5951034 e la mia e-mail : adascot-
to@yahoo.it. 
In attesa di una sua risposta, Le invio Cordiali 
Saluti 
 
Miscioscia Luigi 
 

 C O M P L E T A R E 
CON GLI ORARI O 
CON I GIORNI  

se con il Sindaco di S. André e di 
tutta la delegazione di Cogoleto con 
il nostro Sindaco. Momenti allegri ed 
altri  emozionanti si sono alternati in 
queste giornate di festa in cui la 
città di Ober-Ramstadt ha festeggia-
to il suo 700° compleanno. 
Non dimenticheremo il segnale di 
apertura della festa della città dato 
dalla tradizionale apertura della 
grande botte di birra,  effettuata dal 
sindaco Zanetti munito di grande  
grembiulone protettivo. Non dimenti-
cheremo l’importante momento 
della lettura della dichiarazione 
dell’inizio del gemellaggio fra  Ober-
Ramstadt e Cogoleto il 17 maggio 
1959 firmata dall’allora sindaco 
Luigi Poggi e dal borgomastro 
Peter Frankenberger. Momento 
significativo perché il nostro sinda-
co Zanetti ha fatto il discorso in 
lingua tedesca e il borgomastro 
di Ober-Ramstadt in lingua italia-
na come suggello di antichi e rinno-
vati rapporti di amicizia e nuovi 
progetti comuni. Non dimentiche-
remo l’emozione provata durante 
l’esecuzione dell’Inno Europeo e 
degli Inni Nazionali dei tre Paesi 
gemellati. Non dimenticheremo 

l’emozione  sul palco per il grande 
concerto della Banda di Cogoleto, 
concerto diretto dai giovani Maestri 
Orlando e Davide e presentato in 
francese da Giovanna e in tedesco 
da Ilaria giovane clarinettista e che 
ha riscosso grande successo. 
Non dimenticheremo la forte emo-
zione e commozione dei ragazzi del 
basket che, alla fine di un torneo 
amichevole, hanno avuto l'onore 
di ascoltare il nostro Inno Nazio-
nale suonato per loro dalla nostra 
Banda musicale. Non dimentichere-
mo l’emozione di tutti noi quando 
nella grande Stadthalle (sala delle 
feste o sala della città) i tre sindaci e 
altre autorità  hanno ancora rinnova-
to progetti e propositi  di lunga ami-
cizia e la Banda giovanile di Ober-
Ramstadt ha proposto nuovamente 
l’Inno Europeo e gli Inni nazionali 
dei tre Paesi gemellati e soprattutto 
la sorpresa e un “pizzico di emozio-
ne” provata dal Presidente della 
nostra Banda di Cogoleto quando 
è stato invitato sul grande palco e 
con lui i nostri giovani Maestri 
Orlando e Davide e inoltre il giova-
nissimo nostro batterista Enrico 
nonché il  primo trombone Andrea 
per suonare tutti insieme. In conclu-

sione, che dire? Certamente bilan-
cio positivo per queste giornate così 
ricche di impegni e di progetti futuri, 
abbiamo rinnovato antiche amicizie 
e ne abbiamo fatto di nuove e poi… 
non ci è neppure mancato un po’ di 
“profumo di casa” che proveniva 
dal ricco stand proposto da “Nonno 
Cuoco” di Cogoleto con la sua 
équipe che ha portato il profumo 
e il sapore della nostra terra di 
Liguria, peraltro molto apprezzato 
anche da tutti i nostri amici tedeschi 
e francesi e ben inserito in quella 
grande atmosfera di festa che si 
respirava in ogni via. La figlia di 
Luigi Miscioscia, Sabrina, ha sfilato 

davanti alla Banda Musicale, reg-
gendo il gonfalone del nostro Comu-
ne. E in conclusione e a testimo-
nianza di quanto raccontato bisogna 
aggiungere che la mattina della 
partenza per il ritorno a casa abbia-
mo ricevuto il saluto amichevole e 
allo stesso tempo ufficiale del nostro 
Sindaco e del Borgomastro di Ober-
Ramstad i quali hanno rinnovato il 
desiderio di altre occasioni di incon-
tro e di progetti insieme. 
 

  Giovanna Campus 
             Inviata speciale di Cogoletonews 

(Continua da pagina 1) 

Sabrina 
Olga e Totò 

Luigi (nonno cuoco) 

BANDA IN GERMANIA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PER IL BENESSERE DEL VOSTRO GATTO 

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

CONSIGLIATO  
DAL  

VETERINARIO CUCITO 
CALZE 

INTIMO DONNA 
INTIMO UOMO 

 

 918.40.58 

    VIA  RATI  69  -   COGOLETO 
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PRC impianti di Maurizio Porcu 

 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI e INDUSTRIALI 
RISCALDAMENTO - IDRAULICA 

CLIMATIZZAZIONE - GAS 
 

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

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

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

ù Bancà 
di Sergio Giglio 

Cell. 348.97.18.664 

 
 
 
Prima di tutto 
d e s i d e r o 
r i ng r az ia r e 

quanti mi han-
no detto che si sono molto divertiti 
alla lettura dei proverbi un po' biri-
chini scritti nel giornalino di giugno. 
E ora al lavoro per le mie ricerche. 
UN PASTO BON  
E L'ATRO MEZZAN  
O MANTEGNE L'OMMO SAN 
Un pasto buono e l'altro così così 
mantengono l'uomo sano. Questa è 
una buona regola di vita. Ma come 

sempre c'è un parere diverso: 
UN BON PASTO  
O DÛA TREI GIORNI. 
La traduzione che ho trovato è que-
sta: un buon pasto nutre per tre 
giorni. 
TUTTI I GIORNI  
SE NE IMPARA UNN-A,  
SE NO S'HA A TESTA  
IN TA LUNN-A 
Traduzione molto facile: tutti i giorni 
se ne impara una, se non si ha la 
testa nella luna. 
TRISTO QUELLO C'O L'HA FAMME 
E O DEVE DI' A-I ATRI DAMME 
Misero chi ha fame e deve dire agli 
altri: dammi. Questo detto è tratto 

da DE FRAGILITATE HUMANA CON-

TRA TEMPTATIONES dell'Anonimo 
Genovese quando dice "…e se non 
vi sforzate nell'acquistare più che 
potete, vi troverete presto e con 
vergogna a mendicare per quanto vi 
è necessario. Misero colui che ha 
fame e deve dire agli altri: dammi" 
Ma… cambiamo argomento: 
TIA  CIÙ 'NA FÄDETTA  
CHE DUÎ PÂ DE BÊU 
Tira più una sottana che due paia di 
buoi. Modo di dire confermato an-
che dal seguente….. 
TIA CIÙ 'N PÉI  DE  DONNA  
CHE 'N  PÄ  DE  BÊU 
Senza traduzione. E per finire par-

liamo di stelle: 
STELLE CHE BRILLAN POCO  
SENSA 'NA NUVIA IN ÇË,  
DIXAN A-O MAINÂ  
CHE O TEMPO O NO SA D'AMË 
Stelle che brillano poco senza una 
nuvola in cielo, dicono al marinaio 
che il tempo non sa di miele. E an-
cora: 
STELLE GROSSE  
CHE FAN GRAN CIÆO,  
CANGIA O TEMPO  
TUTTO A RÈO 
 

Buona navigazione a tutti.  
Ciao, ciao da 
              Giovanna 

Un pizzico di dialetto…  per proverbi in libertà 

 VISO - CORPO -  LAMPADA UVA 
 MANICURE PEDICURE (ESTETICO CURATIVO) 
 TRUCCO PERSONALIZZATO DEPILAZIONE    
 DEPILAZIONE DEFINITIVA INDOLORE 
 SPECIALIZZATA IN TRUCCO  
 E ACCONCIATURE PER SPOSE 
 ANCHE A DOMICILIO 
 RICEVE SU APPUNTAMENTO 

COGOLETO Via Recagno 12  010.918.32.03 

Centro Estetica Sabrina 
 

 

 

 
 

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

e-mail marcoiaboc@alice.it 

Dott. Marco Iaboc 

I LIBRI PIÙ VENDUTI  

A COGOLETO   

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

N° TITOLO AUTORE EDITORE 

1 Svelati i segreti di Cristofo-
ro Colombo 

Anna M. Salone 
Antonio Calcagno 

Glauco Brigati 

2 I love mini shopping Sophie Kinsella Mondadori 

3 La solitudine dei numeri 
primi 

Paolo Giordano Mondadori 

4 Acqua in bocca Andrea Camilleri 
Carlo Lucarelli 

Minimum fax 

5 Canale Mussolini Antonio Pennac-
chi 

Mondadori  

6 I segreti del Vaticano Corrado Augias Mondadori 

7 Cotto e mangiato Benedetta Parodi Vallardi 

8 Mister Gregory Sveva Casati 
Modignani 

Sperling & Ku-
pfer 

GENTE DE LIGURIA 
 

Ommi arrughè primma do tempo,  
cieghè dä sappa e da careghi de fen,  
sentê de fatighe e de mâ de ren;  
ommi fæti de pria comme e fasce  
robæ a-i bricchi pe ’n púgno de tæra. 
Gente abituâ a vive de ninte,  
a no sperâ in to doman,  
e accontentâse de l’ancheu;  
gente cresciùa de sprescia  
sensa avèi tempo d’ëse figgieu. 
Facce de cheuio,  
conciæ da-o-sô in giornæ sensa fin  
pe due palanche impastæ de sangue e de sùô 
Donne comme ommi  
a cavâ e a cuâ e bestie,  
abituæ a no perdise in parolle  
ma a tiasce sciù e maneghe leste. 
Paisi de confin,  
con l’amigo mù a portâ a sâ  
dovve a tæra a l’ëa ciù generosa  
e scangiâla con faina e polenta.  
Ommi e donne de infinïa pasiensa. 
Gente de Liguria. 
 
  Mario Traversi 
 

 

 
 
 

Uomini raggrinziti prima del tempo,  
piegati dalla zappa e da carichi di fieno,  
sentieri di fatiche e di mal di reni,  
uomini fatti di pietra come le fasce, 
rubate ai monti per un pugno di terra. 
Gente abituata a vivere di niente,  
a non sperare nel domani,  
e accontentarsi dell’oggi;  
gente cresciuta in fretta,  
senza aver tempo di essere ragazzi.  
Facce di cuoio,  
conciate dal sole in giornate senza fine  
per due soldi impastati di sangue e sudore.  
Donne come uomini,  
a zappare e curare gli animali,  
abituate a non perdersi in parole,  
ma a rimboccarsi le maniche veloci. 
Paesi di confine,  
con l’amico mulo a portare il sale  
dove la terra era più generosa  
e scambiarlo con farina e polenta.  
Uomini e donne di infinita pazienza, 
Gente di Liguria. 
 
Anno 2010, secondo premio a: 
“Le Veglie Darmo” (Imperia) 

 Giovanna Campus 
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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 

Cacciagione e  

piatti di stagione 

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

 
 

 
 

Tel. 019.918.368 
 www.trattoriaaicacciatori.it 

Lunedì chiuso 
Pranzo da martedì a domenica. Sabato anche cena 

Con prenotazione, cene tutte le sere, per gruppi 

 di Delfino N. 

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

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

 

K & C s.r.l. 
 

Materiale edile e ferramenta 
Via Molinetto  (accanto ad UNICAL)  

16016 Cogoleto GE 
P.Iva 01526160997 

Tel. 010.918.33.23     Cell. 348.76.03.814    

ERA LUGLIO 
  
Era luglio! 
tutto era caldo;  
il sole, la luna, le stelle , 
il tuo cuore,  
il colore della tua pelle. 

 

D'improvviso sparì il sole,  
il cielo si oscurò 
si raffreddò l'aria 
e il tuo cuore si fermò 
 

Ora lo sento battere  
dentro di me  
sempre più forte  
ogni giorno che passa 
il tuo respiro,  
mi riempie i polmoni 

il tuo sorriso  
mi illumina il viso. 
 

Le note della tua “arpa”  
mi cullano  
nelle lunghe notti insonni 
nell'attesa  
del nostro ultimo appuntamento 
a cui tenevo tanto 
arrivare primo  
a quel momento. 
 

Ma come scrisse,  
chi di musica e poesia era “re” 
“come tutte le più belle cose, 
vivesti un solo giorno  
come le rose” 
 

     Giovanni Ferrando  

Giovanni Ghione è un poeta varaz-
zino dell’Associazione nostra conso-
rella “U campanin russu” ed ha 
recentemente pubblicato, con Erga 
Edizioni, la sua terza raccolta di 
poesie intitolata “Çercando a lûxe”. 
Dedicata al padre con questo sotto-
titolo:  
Nàvego incontro a-o sô 
Verso sei öe 
Çercando a lûxe. 
Una raccolta che suddivide il vissuto 
di Ghione in brani di vita che con 
una cadenza di sei anni vanno dalla 

“Fine dell’asilo” al “Verso l’ignoto” 
dei 54 anni. Ringraziando l’amico 
Ghione che ci ha autorizzati a pub-
blicarla, proponiamo ai nostri lettori: 
“Sentieri di pietra” 
 

Sentè de prïa 
 

Pe sentè de prïa,  
sciù pe-o bricco a camallâ  
con a crava e a messuïa 
 

De chi da cresta do monte  
äia de sâ vento de mâ  
ancioe êuio e mortâ 
 

De là negia castagne  
fainn-a polenta  
e bagna scädâ  
 

A ponente i confin  
profummi de Provenza  
e fortificaziuin  
e prïa a ne unisce  
inte rive inte fasce  
inte case inti forti  
pe tegni in pê i orti 
 

L’aegua preziusa  
che a ciove da o çê  
che a score inti rièn 
a cheugimmo da e canæ 
pe da da beive a-e bestie 
pe fa vive o terren 
 

Semmo feliçi 
inte st’arco de çê 
che o l’è o nostro mondo 
de lavanda e d’amê 
 

Inta lûxe di éuggi 
da gente de chi 
se destende unn-a valle 
verso o mâ 
quanto laôu e fadiga 
pe poeila ammiâ. 

Quattro discipline orientali che  
svolgono attività a Cogoleto e di cui 
si conosce poco si sono ritrovate il 4 
Settembre scorso ai “Giardini comu-
nali ex Tubighisa” per dare vita ad 
una manifestazione che desse loro 
una maggior visibilità e l'opportunità 
di dimostrare e soprattutto di fare 
provare, la pratica delle rispettive 
discipline. 
Kyudo ( tiro con l'arco giapponese), 
Tai ji,  Nei Dan e Yoga hanno così 
dato vita, in una cornice dalla sce-
nografia semplice ma suggestiva 
approntata per l'occasione dagli 
stessi organizzatori, ad un insieme 
di metodi per la concentrazione e la 
consapevolezza delle capacità che 
ognuno possiede e che ognuno può 
sviluppare. Sono metodi che non 
hanno nulla di trascendentale ma  
una storia ed una esperienza seco-
lare che la sensibilità dell'Oriente, 
perchè da qui provengono queste 
discipline, ha reso concrete ed effi-

caci. Kyudo, Nei Dan Tai ji e Yoga 
sono attività che già fanno parte o 
che stanno per aggregarsi al 
C.F.F.S. di Cogoleto al quale ci si 
può rivolgere per informazioni. Si 

ringrazia il C.F.F.S. per l'aiuto, la 
disponibilità e il sostegno alla riusci-
ta della manifestazione “Arti d'O-
riente”, il Comune di Cogoleto per 
l'utilizzo dei “Giardini” e il C.F.F.S. 
Bocce e l'Associazione GALA per la 
messa a disposizione dei loro spazi. 

ARTI D’ORIENTE 

DIALETTO E POEXÏA 
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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 

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 

Come premessa dirò che sono anti-
berlusconiano (ma non anti destra) 
e che sono perfettamente d’accordo 
con Ponzè su ciò che ha scritto le 
volte precedenti circa il presidente 
del Consiglio.  
Mi piacerebbe fornire agli altri lettori 
degli spunti e dei rifermenti perché 
possano informarsi meglio.  
Mi ha molto fatto sorridere la replica 
del PDL letta nella loro bacheca 
riguardo all’articolo di Republica sul 
lodo Mondadori.  
Non credo proprio che abbia portato 
degli svantaggi al gruppo Mondado-
ri, anche se, pensando alle leggi ad 
personam, blocca processi, lodo 
Alfano, ed altre, non sembra che ci 
sappiano molto fare i suoi avvocati 
parlamentari e quindi non mi stupirei 
che abbiamo sbagliato qualcosa... 
Che la Mondadori si sia avvalsa di 
una legge va bene, è un suo diritto. 
Il problema è:  chi ha varato quella 
legge?  Informatevi. 
Ma ecco un altro esempio: lo sape-
vate che certe piccole imprese face-
vano firmare alle dipendenti al mo-
mento dell’assunzione una lettera di 
dimissioni “volontarie”?  Se la donna 
rimaneva incinta, la lettera veniva 
tirata fuori e perdeva il lavoro.  
Prodi aveva introdotto un sistema 
che, nel caso una donna rimanesse 
incinta e avesse voluto licenziarsi, 
doveva scaricare dal sito del mini-
stero del lavoro  la lettera di dimis-
sioni precompilata e numerata pro-
gressivamente con validità tre mesi. 
Questo rendeva impossibili le 
“dimissioni volontarie”.  
Bene Berlusconi ha abolito questa 
procedura. Pensate che è stata una 
delle prime azioni dopo i il suo inse-
diamento. (http://www.lavoro.gov.it/
MDV) Informatevi. 
Vi siete mai informati di quante volte 

il CIPE ha pubblicizzato su i vari 
telegiornali progetti di lavori per 
infrastrutture, sempre con gli stessi 
soldi, e mai uno che sia partito? 
Informatevi. www.ilsole24ore.com 
Vi sembra un bel partito quello dei 
Cosentino, Scajola, Verdini, etc…  
A me no? Informatevi su chi sono e 
cosa hanno fatto questi personaggi. 
Vi sembra normale che il presidente 
del Consiglio di un paese Europeo 
frequenti assiduamente personaggi 

come Ghedaffi e Putin e scarsa-
mente la Merkel, Obama? A me no? 
Informatevi  
w w w . g u a r d i a n . c o . u k /
commentisfree/2009/sep/04/gaddafi
-berlusconi-business)  
Vi pare giusto che nelle scuole ele-
mentari dove veniva insegnato 
l’inglese da un insegnate di lingue 
ora sarà fatto da un’insegnate di 
matematica dopo un corso di 150-
/200 ore, per poi insegnare 
l’inglese?  A me no. Informatevi. 
www.studentitaranto.com/forum/ 
Vi pare giusto che il nostro governo 
dia soldi alle scuole private e tolga 
fondi alle scuole pubbliche? A me 
no. Informatevi, www.flcgil.it/
notizie/rassegna_stampa 

Vedete, io credo che la maggior 
parte degli elettori di Berlusconi 
(non sto parlando di Fini), ed il mio 
stesso suocero, siano persone poco 
informate, o meglio, leggono quoti-
diani tipo “Libero”, “il giornale” , si 
“informano” su telegiornali tipo Tg4 
e Tg5 e ultimamente si è aggiunto 
Tg1. Conclusione: sono poco infor-
mati e pensano che siano tutte balle 
le notizie dei disastri che sta facen-
do questo governo. 

Più che disastri forse sarebbe me-
glio dire “NULLA”, ed il nulla ci sta 
portando disastri. 
Lo sapevate che Fini ha avuto 
l’onore di avere la prima pagina del 
“Giornale” a lui dedicata 45 volte su 
49 uscite. Forse perché si è oppo-
sto su alcune questioni?   
Ma scusate, e Verdini? e la famosa 
casa di Scajola? (che a sua insapu-
ta qualcuno ha pagato). Avranno 
messo credo un trafiletto in ultima 
pagina.  
Informatevi su chi sono e cosa 
hanno fatto questi signori, amici di 
Berlusconi. Conoscete un signore di 
nome Mangano? No? È stato un 
eroe secondo il pregiudicato 
Dell’Utri (pregiudicato nel senso che 

avuto una condanna definitiva), 
fondatore di Forza Italia. Per me era 
solo un mafioso.  
Io agli elettori di Berlusconi, che 
sono sicuramente in grandissima 
parte brave persone che si sono 
fidate di lui, vorrei solo dare un con-
siglio. Provate ad informarvi meglio. 
Fini e i suoi alla fine lo hanno fatto e 
hanno capito che persona è. A lui 
non interessa niente del nostro 
paese, dei disoccupati, dei precari, 
della scuola, della qualità della no-
stra vita. È il più grande opportuni-
sta della terra ed io sono stufo e 
stanco di vedere questo paese an-
dare a rotoli e rischiare di arrivare al 
cosidetto “Punto di non ritorno” . 
Per favore, informatevi. Questa 
esortazione vale anche per mio 
suocero. 
Fatemi fare un’ultima considerazio-
ne: “Abbiamo  tagliato sulla scuola, 
abbiamo tagliato sulle forze dell’ 
ordine, abbiamo  tagliato i fondi per 
lo spettacolo, abbiamo bloccato i 
pensionamenti, abbiamo bloccato i 
contratti nel pubblico impiego, ab-
biamo tagliato qualche auto blu, 
abbiamo bloccato un po’ di trasferi-
menti monetari alle regioni e così 
via...  
Ma poi, qualche giorno fa, la Banca 
d’Italia ci dice: “È aumentata la 
spesa pubblica e sono diminuite 
le entrate fiscali”. Ma come è pos-
sibile, con tutti questi tagli e con tutti 
quei successi nella lotta all’ evasio-
ne? Che presa in giro! Ma a voi non 
vi fa incazzare? Ah già, siete poco 
informati. Quasi quasi cercherò di 
incazzarmi meno anch’io, non infor-
mandomi più. 
 
 Un lettore del giornalino 
        (lettera firmata) 

SONO UN ANTI “B” ma non un anti destra 

Alcune volontarie AVO AR CO (vedi pag. 12) 
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Concorso "IL MIO MARE"  
5^ EDIZIONE 

 
Domenica 18 luglio scorso, alle ore 
10 è iniziata la 5^ edizione del Con-
corso di pittura su pietra riservato ai 
bambini dai 6 ai 13 anni compiuti. 
Si sono iscritti al concorso 51 bam-
bini. Hanno partecipato 41 bambini 
di cui 26 del primo gruppo, 8 del 
secondo e 7 fuori concorso per età 
inferiore. Oltre ai bambini un folto 
gruppo di genitori, zii e nonni hanno 
fatto corona alla manifestazione 
cercando ogni tanto di inserirsi per 
dare aiuto o suggerimenti ai bambi-
ni; ovviamente l'attenta sorveglianza 
dei nostri marinai ha fatto buona 
guardia. 
Alle 11 terminato il lavoro, i ragazzi 
si sono allontanati dal loro posto per 
dar modo ai Giudici di lavorare. 
Quest'anno sono stati chiamati al 

gravoso compito di giudicare l'ope-
rato dei bambini la scultrice Brunella 
Ratto, Anna Molinari bricolage 
( COSI' ) e Carlo Calvi pittore. 
Tra gli applausi dei presenti sono 
risultati vincitori: per i bimbi da 6 a 
10 anni: 
1° cl. BONARDI BEATRICE 
2°  "  BONFANTI CAMILLA 
3°  "  SOTGIU ELEONORA 
Per i partecipanti da 11 a 13 anni:   
1° cl. TAGLIABUE MARTA 
2°  "   CERIOTTI SARA 
3°  "   SANVINCENTI GIULIA 
Come si può notare quest'anno le 
femminucce hanno fatto piazza 
pulita. Brave e complimenti da parte 
di tutti noi dell' A.N.M.I. ed un saluto 
all'anno prossimo sperando in un 
aumento dei partecipanti ed una più 
solidale partecipazione dei vari 
Bagni.  
Mi è grata l'occasione per dare il 

classico " Benvenuti a bordo" ai 
nuovi soci Alessio Casarino,  Gio-
vanni Guastavino (Gianpiero del 
Lido) ed il dr. Luigi Piardi ed ultimo 
ma non per importanza il funziona-
rio NATO Ten. Col. Luciano Barbe-
ris.   E, dato che abbiamo sempre 
bisogno di aiuti, ne aspettiamo al-
tri... più siamo e più ci divertiamo! 

 
  Gennaro Coppola 
 
Nella foto uno scorcio della manife-
stazione.  

  

di ROMEI GIORGIO 
 
 

impianti termoidraulici - impianti solari 

(ESPERIENZA TRENTENNALE) 

impianti di condizionamento 

impianti fotovoltaici - impianti elettrici 

PROGETTAZIONE - FORNITURA MATERIALI 

RISTRUTTURAZIONI DI INTERNI 

 
Cell. 347.46.72.065   Fax  010.918.70.28 
romeiarredamenti@libero.it 

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

ASSISTENZA UFFICIALE HONDA  
 

 

 
Via del Benefizio, 66 Cogoleto GE  Tel. 010.9184490   349.5739149 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Di Angela Vigliaturo 
Pasta fresca, Gastronomia, Bevande 
 

Specialità: Ravioli genovesi 

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

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

 

PESTO CON BASILICO DI PRA’ 

 918.23.34 COGOLETO VIA COLOMBO 3 

 

PASTA PIù 

CRUCIVERBA COGOLETESE di Uocci 
    1  2  3 

         

    4 5    

    6     

7  8       

    9     

10 11      12  

13      14   

15   16  17  18  

19   20      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orizzontali:  1 Pecora in 
dialetto, 4 Automobil Club 
Italiano 6 Personaggio nella 
foto, 7 Magari in genovese, 9 
Parente remoto, 10 Fiorisco-
no a fine inverno, 12 Carlo 
Parodi, 13 Malibù senza 
vocali, 14 Cavoli in dialetto, 
15 Nota commerciante cogo-
letese, 18 Sopra in inglese, 
19 Andrea Allegro, 20 Ha 
tentacoli attorno alla bocca. 

Verticali:  1 Zona indu-
striale, 2 Maiale in dialetto, 
3 Le foglie delle conifere, 
5 Chiave in dialetto, 7 È 
imbalsamata, 8 Grande 
nuvola, 11 Vecchio nome 
della Tubi Ghisa, 12 È in 
via Recagno, 16 Non per-
venuto, 17 Articolo spa-
gnolo,    

 

A.N.M.I.: Concorso IL MIO MARE 
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LETTERA DI ROSANNA 
alle clienti e amiche 
Carissime, sono Rosanna, la vostra 
podologa ed ex estetista… 
Innanzitutto volevo ringraziarvi di 
cuore per avermi mostrato la vostra 
amicizia seguendomi nella mia nuo-
va sede in Via Gioiello 40. Volevo, 
inoltre, ringraziare le nuove clienti (e 
spero presto amiche) che hanno 
voluto provare la mia esperienza di 
oltre 35 anni e la mia manualità. 
Grazie, grazie, grazie! 
Colgo l’occasione di questa lettera 
per informare che nel Centro Medi-
co Podologico potete trovare la 
collaborazione della dottoressa 
Strambi, per capillari, mesoterapia, 
intolleranze alimentari, e, del prof.  
dott. Biggini per chirurgia plastica 
ricostruttiva, laser per macchie cuta-
nee, capillari, fotoringiovanimento, 
filler e botulino. Cellulite e adipe 
senza bisturi, con cavitazione e vela
-smut. 
Consulenze gratuite presso il centro 
medico podologico su appuntamen-
to sia per la dott. Strambi che per il 
dott. Biggini.  
Un ringraziamento specialissimo al 
mio compagno Giorgio, per tutto 
quello che ha fatto e che sta facen-
do per me, aiutandomi ogni giorno. 
Grazie a tutti.  
Rosanna 
 

LETTERA  
DI RICCELLI 
Riccardo Riccelli ha scritto una 
lettera al Sindaco e, per conoscen-
za, a Cola, Siri, Ravenna, Cavelli, 
Baratella e giornalino che inizia con 

queste parole:  
 
Gentile Sig. Sindaco 
Stimolato dall’articolo del sig. Fer-
ruccio Baratella sul giornalino n° 98 
che, per comodità le allego in copia, 
dove dice che a Cogoleto di secon-
de case per milanesi ce ne sono fin 
troppe, condivido che il nuovo PUC 
preveda per le aree ex Stoppani, 
Tubi Ghisa e Prato Zanino, insedia-
menti produttivi  di modo che il no-
stro paese recuperi i 3000 (tremila) 
posti di lavoro persi in questi ultimi 
anni. Egli dice anche, “quale futuro 
per il nostro paese...” ebbene, per 
me,  il futuro di Cogoleto sarà di 
destinare le tre aree di cui sopra a 
insediamenti produttivi che diano 
lavoro ai nostri figli e nipoti per e-
sempio destinandole alle energie 
rinnovabili, da prevedere nel PUC. 
Personalmente ho già fatto un pro-
getto per l’area Stoppani (che le ho 
già spedito il 2 febbraio scorso). Si 
potrebbe farne altri due, per Tubi 
Ghisa e Prato Zanino e destinarli 
alla produzione di pale eoliche tripa-
la… 
 
Ci limitiamo a pubblicare solo que-
sta minima parte della lettera che è 
costituita tra testi e documenti di 
ben 9 pagine e che è quindi al di 
fuori dalle possibilità del giornalino. 

 
CACCIA: 
AMMAZZARE UN PRETE 
Caro direttore, 
sono nuovamente a scriverLe per le 
nuove nefandezze dei miei amici 
cacciatori. Questa volta sono riusciti 
ad ammazzare un prete, un prete 

che aveva portato 16 scout in una 
radura ai bordi di un bosco e che lì 
avevano deciso di dormire nei sac-
chi a pelo, come fanno migliaia di 
scout con i loro accompagnatori tutti 
gli anni. Ma c'è stato questa volta 
l'imprevisto, sotto forma di tre cac-
ciatori di frodo che hanno scambiato 
i 17 sacchi a pelo per 17 cinghiali e 
hanno immediatamente sparato al 
cinghiale più grosso, il prete, e, 
dopo aver scoperto cosa avevano 
fatto sono subito fuggiti a fari spenti, 
(complimenti a loro per il corag-
gio…), e sono stati i ragazzini che 
hanno chiamato aiuto e fatto inter-
venire, inutilmente, la guardia medi-
ca. I cacciatori si sono costituiti due 

giorni dopo, dei veri uomini corag-
giosi. Normalmente chi uccide è un 
disadattato mentale, una persona 
normale non uccide niente, ancor di 
più se si tratta di un credente che va 
a messa tutte le domeniche e che 
magari è in questa o quella confra-
ternita, perché, comunque, uccide 
una creatura del suo Dio. 
Il cacciatore di frodo è anche un 
delinquente perché commette un 
reato e uccidendo un essere umano 
è un assassino e se fugge senza 
prestare soccorso alla sua vittima è 
un vero e proprio criminale che 
andrebbe perseguito come tale. 
La cosa più sconcertante è stato il 
fatto che tutti i telegiornali della 

cogoletonews@gmail.com  
LETTERE ALLA REDAZIONE 

 DI COTTE 
 & DI  
 CRUDE 
 
 
 

CONSEGNA  
A DOMICILIO 
GRATUITA 
 
 
 
 

 UNA NUOVA  
 CONCEZIONE DI FRUTTIVENDOLO 

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

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

frutta fresca in ogni sua forma e sapore. 

COGOLETO, via Colombo 144, tel. 010.918.10.57 

La cantina  
  del divin Bacco 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

           Piazza Europa, 5 
           Cogoleto (GE)  
           Tel. 348.56.24.304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PARCHEGGIO  
   RISERVATO AI CLIENTI  
   DAVANTI AL NEGOZIO 
 
 
   Apertura da lunedì a sabato:  
   9:00 - 13:00  e  16 - 20:00 
   domenica solo mattino dalle 9:00 - 13:00 
 
 
 
       C.F.  LTTMRC88D15D969C 
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Signora Pollino: CHIARIMENTI E DOMANDE 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

COGOLETO (GE) SCIARBORASCA VIA DATTILO 1 

TEL. 010.918.60.36 FAX 010.918.70.28           CHIUSO IL LUNEDÌ 

scuderia padronale - tg1, tg2, tg5, 
tg4 e Italia 1 si sono ben guardati da 
dire nei loro servizi che a commette-
re l'omicidio sia stato un cacciatore, 
hanno tutti parlato di un colpo di 
fucile e basta, come se a sparare 
fosse stato un ignoto e non un cac-
ciatore con nome e cognome, que-
sto vuol dire che nessuno dei gior-
nalisti e direttori di tg ha avuto il 
coraggio di andare a toccare chi 
porta più o meno tre milioni di voti 
quasi esclusivamente alla Lega 

Nord. Aspettiamo con ansia la nuo-
va stagione venatoria per vedere i 
risultati della mattanza di quest'anno 
l'anno scorso i morti sono stati 54 
vediamo se si riuscirà a battere il 
record o se qualcuno finalmente 
farà finire questo gioco da poveri 
stracci da lavare in terra. 
 
  Gianfranco Gaetti  
 
il cacciatore di cui ci parla Gaetti, è 
sicuramente indifendibile perché è 

riuscito in una sola notte a mettere 
in fila una serie incredibile di gravis-
simi reati. Per fortuna alla stragran-
de maggioranza dei cacciatori si 
può contestare un solo “reato” quel-
lo di uccidere degli altri esseri viven-
ti. È un “reato”, però cui partecipa 
quasi tutta l’umanità, anche se non 
così direttamente, quando si cucina 
un pollo o una bistecca. La natura è 
violenza e la cosiddetta “catena 
alimentare” è tutta una sequenza di 
uccisioni di esseri del livello alimen-

tare inferiore. Nemmeno gli animali 
in cima alla catena alimentare si 
sottraggono, però, a questa crudele 
legge, perché anche loro sono 
“mangiati” mentre sono vivi, da 
virus, batteri, funghi ecc. che talvol-
ta li fanno morire.  
E, da morti, il banchetto prosegue 
fino al loro completo disfacimento...  
 
   Gi. Po. 

1 – Signora Pollino, trovo discutibile 
nascondersi dietro un “non ci si 
deve vantare del bene…” e, subito 
dopo… vantarsi della tavola multico-
lor di casa sua. 
2 – La mia frase “La smetta di semi-
nare ipocrisia” non era riferita ai 
crimini nazi-fascisti, ma agli immi-
grati che lei (secondo me) non ha 
mai ospitato, nonostante il “largo 
uso” della religione cattolica nel suo 
articolo. È comodo predicare bene, 
senza far sapere come si razzola… 
vero sig.ra Pollino? 
3 – A proposito di crimini! Perché 
nei suoi articoli evidenzia solo e 
sempre i crimini nazi-fascisti e igno-
ra sistematicamente i milioni di 
“morti ammazzati” dei regimi comu-
nisti?  
4 - Tornando ai giorni nostri, 
un’ultima domanda: - Cos’hanno di 
diverso dai nazi-fascisti i tentativi di 
“compagni” e “centri a-sociali” di 
aggredire i militanti della Lega Nord 
nei gazebo? (V. foto) 
5 – Conclusione dedicata, altrettan-
to spassionatamente, alla signora 
Pollino: 
- Prima di tutto vennero a prendere 

gli zingari… 
- Poi vennero a prendere gli 
ebrei…   - Poi vennero a prende-
re… 
- Un giorno vennero a prendere i 
leghisti e fui contento/a, perché 
avevano idee diverse dalle mie.  

 

 Pasquale Gaudino 
         Del. Lega Nord Cogoleto 
 
Foto: Gazebo della Lega Nord, 
col Consigl. Regionale Edoardo 
Rixi assediato dai centri “a-
sociali” difeso dalle forze 
dell’ordine 
 
 

COGOLETO INVASA  
DA AMBULANTI ABUSIVI  
E MENDICANTI (FINTI?) 
 

Le spiagge di Cogoleto sono invase 
da ambulanti che esercitano il com-
mercio abusivo. L’accattonaggio si 
sta impadronendo delle nostre stra-
de con finti poveri.  Vogliamo mette-
re un  freno a questo degrado prima 
che sia troppo tardi? 
Voglio ricordare che, questi abusivi, 
oltre a danneggiare il commercio 
regolare con merci spesso nocive e 

di dubbia provenienza, alimentano 
organizzazioni criminali che si arric-
chiscono sulla loro pelle. Fermiamo 
queste organizzazioni… come?  
Non acquistando merce illegale e 
non facendosi impietosire dai  finti 
poveri. In poco tempo, se ne an-
dranno come sono arrivati (spero). 
 

  Pasquale Gaudino 
 
Sig. Ponzè  
lo crede veramente? 
L’amicizia è reciproca sig. Ponzè 
(nonostante le divergenze politiche). 

Come posso, Sig. Pon-
zè, vedere la pericolosi-
tà (inesistente) di “certi 
comportamenti”? One-
stamente non credo che 
lei, con la sua esperien-
za, possa ancora crede-
re ad una Lega pericolo-
sa. Sospetto: - Non avrà 
per caso, il suo 
“p is to lo t to” ,  avuto 
l’intento di bilanciare la 
mia risposta (un po’ 
dura) alla sig.ra Pollino? 
Tra persone di sinistra ci 
si aiuta giusto? Impropo-

nibile il suo paragone, riferito ad un 
ipotetico  “reato di essere leghisti”, 
per i seguenti motivi: 
1° - Perché la Lega Nord, partito 
democraticamente costituito, non è 
assolutamente paragonabile ai clan-
destini. 
2° - Perché solo un regime 
(comunista o fascista), potrebbe 
riuscire (forse) a mettere la Lega 
Nord fuori legge  (impossibile). 
Cordialmente 
 

            Pasquale Gaudino 
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IL PRIMO “LUSTRO” DELLA MA-
NIFESTAZIONE “DIPINGIAMO 
INSIEME”  16 LUGLIO 2010 
 

Il fatto che la manifestazzione 
“DIPINGIAMO INSIEME”  sia arriva-
ta alla quinta edizione, ci fa capire 
come tale avvenimento, organizzato 
dal gruppo “PROPOSTE ARTISTI-
CHE LIGURI”, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, abbia 
avuto un risultato fortemente positi-
vo. “DIPINGIAMO INSIEME”, nata 
con l’idea di fornire ai bambini un 
momento di svago e, nel contempo, 
di coinvolgerli nelle prime esperien-

ze artistiche, ha trovato collocazione 
in piazza Raimondi, sede che bene 
si presta ad esporre le opere dei 
pittori in erba. Inutile dire che 
l’entusiasmo e l’allegria dei piccoli 

artisti è la cosa che più gratifica i 
componenti del gruppo P.A.L. e li 
stimola a continuare, negli anni 
prossimi, la manifestazione. 
  Mario Ghiglione 

  FOCACCERIA  
  da Lory  di Geltrudini Lorena     P. Iva 01666220999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Rati 

n° 41  Co-

goleto GE 
Tel. e  fax  010 917 44 09 

NUOVA ROMEI 
DOMENICO & C. snc 

 
Ristrutturazioni appartamenti, Termoidraulica, Condizionamento, Impianti elettri-
ci, Pannelli solari, Canali di poliuretano espanso, Impianti antincendio, Fornitura 

elementi arredo bagno, Edilizia in genere, Stufe a legna e pellet, Termocamini, 
Scavi e movimento terra, Elementi Arredo Bagno 

 

UFFICIO ED ESPOSIZIONE Via Gioiello 79   16016 Cogoleto GE   

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

Prossimamente riprenderanno le 
iniziative educative, formative e spor-
tive del nuovo anno sociale del Cir-
colo ACLI Helder Camara, anche 
se in realtà l’associazione in estate 
non è mai andata in ferie… infatti ha 
collaborato con piacere con 
l’assessorato e l’ufficio turistico del 
Comune per la gestione del P.I.T., 
presso il centro espositivo A. Sbragi, 
ed ha proposto un incontro aperto a 
tutti,  il 30 agosto scorso a cui ha 
preso parte anche il vescovo di Sa-
vona Noli, monsignor Vittorio Lupi 
(nella foto). Il momento ha avuto 
finalità celebrative e di riflessione. Il 
titolo della serata, “Ricordando 
Helder Camara e Oscar Arnulfo 
Romero – vescovi testimoni di 
speranza” ha permesso di ripensare 
ai due pastori del Sud America nei 
loro anniversari di morte, (il primo 
undici e il secondo trenta anni), ma 
soprattutto al loro operato in mezzo 
alla gente comune, a servizio della 

verità e della giustizia. L’intervento 
del vescovo sull’essere oggi testimo-
ni di speranza ha dato il via ad una 
feconda discussione sulle responsa-
bilità della persona, della Chiesa, 
della società. All’incontro hanno 

voluto essere presenti oltre a cittadi-
ni di Cogoleto, anche amici del circo-
lo provenienti da Genova e da Savo-
na. Essendo la nostra associazione 
senza sede anche questa volta è 
stata accolta con cordialità dal Club 
Velico, che desideriamo ringraziare 
per la collaborazione, insieme a 
quella garantita da tempo dal 
C.F.F.S., dalla Tipica Casa Conta-
dina Ligure, dal Comune di Cogo-
leto. In una della foto ci potete vede-
re mentre prestiamo il servizio del 
Punto Informazione Turistica. 

        Segreteria  
        Circolo ACLI Helder Camara    

MONS. VITTORIO LUPI ALL’ ACLI 

DIPINGIAMO INSIEME DA 5 ANNI 
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CFFS ATLETICA: SUBITO TITOLI REGIONALI 

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

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

 

Si eseguono  
lavori di sartoria 
 

Via Poggi 59 
Piazza Europa 
Cogoleto 

CFFS ATLETICA :  
alla ripresa subito titoli regionali e 
convocazioni in rappresentativa 
 
È ricominciata nel migliore dei modi 
l’attività al Campo Marco Pala, gra-
zie a brillanti prestazioni ed 
all’entusiasmo da parte di tutte le 
componenti, dirigenti, tecnici e so-
prattutto atleti, nell’affrontare il 

“duro” rientro dopo la pausa estiva. 
L’attività agonistica si è riaperta con 
la convocazione di due atleti cogole-
tesi in Rappresentativa Regionale 
Assoluta per un incontro interregio-
nale svoltosi a Chiuro (So) in Valtel-
lina sabato 11 settembre; Manuele 
Robello si è confermato nei 400 con 
l’ottimo 49”89 a fine stagione ed il 
giovane marciatore Nicola Landi si è 
ben difeso tra atleti più esperti. Re-
stando alla marcia, si è conlcuso il 
Trofeo Frigerio, manifestazione a 
tappe di carattere interregionale, 
con il meritato terzo posto di Loren-
zo Mordeglia nella classifica finale 
della categoria allievi; bene anche 
Nicola Landi, sempre allievo, e i due 
giovani Ilaria Calderaro e Thomas 

Di Giuseppe; quest’ultimo si è, inol-
tre, piazzato al terzo posto tra i 
cadetti nel Trofeo Race Walking 
Liguria, dedicato ai giovani marcia-
tori. Il 18 e 19 settembre si sono 
svolti a Genova i Campionati Regio-
nali Individuali per le categorie ca-
detti e allievi; tra le cadette Martina 
Cavagnaro ha vinto la gara di triplo, 
meritando la convocazione in Rap-

presentativa Regionale per i Cam-
pionati Nazionali di categoria; gli 
altri titoli Regionali sono arrivati 
grazie alle vittorie degli allievi Luca 
Missoni nell’alto e Nicola Landi nei 
5km di marcia; al secondo posto si 
sono piazzati Fulvio Missoni (alto 
cadetti) e Lorenzo Mordeglia 
(marcia allievi), mentre la cadetta 
Selene Gallone ha ottenuto una 
brillante accoppiata di terzi posti nei 
lanci di peso e disco. I prossimi fine 
settimana vedranno gli atleti di Co-
goleto impegnati nei Campionati 
Regionali ragazzi, il 9 ottobre a 
Sarzana, per poi chiudere con la 
serie di Campionati Provinciali indi-
viduali, di società e di prove multiple 
che si svolgeranno tutti sul campo 

Marco Pala. Come già sottolineato, 
oltre ai risultati, è motivo di ottimi-
smo lo slancio con cui si sono ripre-
si gli allenamenti, grazie all’impegno 

di chi già praticava atletica ed 
all’arrivo di molti nuovi giovani che 
hanno iniziato l’attività in questo 
ultimo periodo.  
 
          Francesco Casarino 
 
Foto: a lato il marciatore Lorenzo 
Mordeglia in azione al Trofeo Frige-
rio; sopra il nostro velocista Manue-
le Robello con il famosissimo cam-
pione paralimpico Oscar Pistorius 
dopo i 400 corsi al Meeting di Celle 
Ligure 

ORARIO ATTIVITA’ 
Esordienti  
(ultimo anno asilo - elementari) 
Martedi-giovedi dalle ore 17 alle 18 

Ragazzi-Cadetti (medie) 
Lunedi-mercoledi-venerdi  
dalle ore 17.00 alle ore 18.00  
 

Area Agonistica  
Dal lunedi al venerdi  
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
 

Campo Marco Pala - Via della Gio-
ventù 10 - 16016 Cogoleto (GE)  
Tel.-Fax 010-918.17.06 
Sito www.atleticacffscogoleto.it 
E-mail info@atleticacffscogoleto.it 

 

Ciao a tutti, sono  
Simone Ailuno  

Sono nato il 26 marzo 
scorso per la gioia di 

mamma Elisabetta,  
di papà Enrico e  

dei miei adorati nonni! 

SIMONE AILUNO 

 

Dindalena 
 di Sonia Calcagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cell. 345 713 08 08 



Dopo aver esaminato il nome dei 
mesi, passiamo a considerare i 
giorni della settimana. I giorni della 
settimana rivelano una commistione 
di sacro e profano molto interessan-
te: a nomi ispirati a divinità pagane 
si susseguono nomi sacri agli ebrei 
e ai cristiani, un segno tangibile 
della nostra storia, delle nostre radi-
ci greche e latine, giudaiche, cristia-
ne.  
SETTEMANN-A = settimana, dal 
tardo latino septimana nome femmi-
nile derivato dall'aggettivo numerale 
ordinale septimus a sua volta dal 
numerale cardinale septem di origi-
ne indoeuropea. 
Anche dì ,dal latino dies, è parola di 
origine indoeuropea;  pure giorno è 
legato a dies: deriva infatti da diur-
nus,cioè giornaliero, in cui la D si è 
risolta in G. 
LUNESDI': lunedì ,giorno dedicato 
alla luna, da una radice indoeurope-
a leuk = splendere, quindi la luna è 
la luminosa. A lei era dedicato un 
tempio sull'Aventino nei pressi del 
santuario di Diana, e proprio con 
Diana venne identificata. Divinità 
minore, fu al centro di molte tradi-
zioni e superstizioni popolari e di 
pratiche magiche. Soprattutto nel 
mondo contadino molta importanza 
ebbero le fasi lunari per l'esperienza 

nata dall'osservazione del rapporto 
appunto delle fasi lunari e la cresci-
ta e lo sviluppo delle piante. 
MATESDI': martedì, il giorno di 
Marte, antica divinità romana poi 
identificata col dio greco Ares. Dopo 
Giove ,era la divinità più venerata, 
poiché considerato il padre di Ro-
molo e Remo e quindi indirettamen-
te fondatore di Roma. Era  celebrato 
principalmente come dio della guer-
ra : i suoi sacerdoti, i Salii, danzava-
no in suo onore rivestiti dell'armatu-
ra  e il campo in cui si svolgevano  
le esercitazioni militari era chiamato 
Campo Marzio. Molti i templi eretti 
in suo onore: uno fuori Porta Cape-
na sulla via Appia ,un altro nel foro 
consacrato da Augusto stesso. 
MARCORDI': mercoledì, il giorno di 
Mercurio, divinità romana protettrice 
del commercio e delle attività mer-
cantili,che venne identificata con il 
dio greco Ermes, del quale prese le 
prerogative e le funzioni. Prima 
dell'Ermes greco, conosciuto tramite 
le colonie greche dell'Italia meridio-
nale e della Sicilia, i Romani conob-
bero probabilmente il dio etrusco 
Turms ,desumendone i caratteri. Le 

feste in onore del dio erano celebra-
te a maggio, presso Porta Capena 
dove scaturiva una fonte  a lui sa-
cra , la cui acqua era ritenuta avere 
poteri magici. 
ZEUGGIA :giovedì, giorno di Giove-
Zeus; noi abbiamo conservato il 
nome greco di Zeus, il padre di tutti 
gli dei, testimonianza degli antichis-
simi contatti dei Liguri con i Gre-
ci,che avevano fondato già nel VI 
sec.a. la colonia di Marsiglia alle 
foci del Rodano, dove abitavano 
tribù liguri. 
VENARDI': venerdì, giorno di Vene-
re, legato ad una radice indoeurope-
a WE= desiderare,con ampi riscontri 
nelle altre lingue del gruppo. Venere 
era la dea dell'amore e personificò 
l'amore fisico. Fu venerata a Roma  
in epoca assai antica come divinità 
minore, ma il contatto col mondo 
greco portò ad una grande estensio-
ne del suo culto che si identificò con 
quello della dea greca Afrodite(da 
cui afrodisiaco).Nel 114 a.C fu innal-
zato un tempio a Venere Verticordia 
-colei che trasforma il cuore degli 
uomini. La parola Venus (Venere) è 
legata nientemeno che  a venenus , 
inizialmente filtro amoroso, decotto 
di erbe magiche che  poi slittò ad un 
significato peggiorativo, quale ha 
oggi. 
SABBO: sabato, dal latino sabba-
tum a sua volta dal greco sabbatòn  
a sua volta dall'ebraico shabbath - 
cessazione (dal lavoro): il giorno 
sacro per gli ebrei , da cui ci si a-
stiene dal lavoro, perché Dio, dopo 
aver creato i cieli e la terra in sei 
giorni, il settimo si riposò (Genesi 
2,1-3), ma il sabato è anche legato 
alla memoria dell'esodo dall'Egitto 

ed è segno del legame  tra Dio e il 
suo popolo (Esodo 31, 13-16). L'an-
no sabbatico era presso gli ebrei un 
anno ogni sette nel quale ci si aste-
neva dai lavori campestri e dalla 
riscossione dei crediti; per noi ha il 
significato di anno in cui i professori 
universitari sono lasciati liberi dal-
l'obbligo dell'insegnamento. 
DOMENEGA:domenica, dal latino 
dies Domini- giorno del Signore, sta 
ad indicare  il giorno della settima-
na, in cui, per una tradizione che 
trae origine dal giorno stesso della 
Resurrezione, la Chiesa celebra  il 
mistero pasquale di Cristo, sorgente 
e  causa  di salvezza per l'uomo. 
Dominus (padrone) è legato a do-
mus-casa , parola di origine indoeu-
ropea. 
 

Ho ricavato la grafia dei  nomi dal 
"Lunaio do Baciccia"(1975). 

 

   Emme .E. 
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All’Assoc. Culturale Coquolithos, Torre dello Scalo, Cogoleto GE (presso Tabaccheria Biamonti Via Rati 15 Cogoleto  918.35.35) 

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

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

 
 
 

        Cogoleto  li  .  .  .  .  .  .  .       ________________________________  

 

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

 Allego quota sociale              Euro    5,00 

 Socio sostenitore da              Euro   25,00 

 Soci Studenti e Pensionati       Euro    2,50 

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

 

. 

ARCOBALENO 

S.c.r.l.       MULTISERVICE 

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

Via dei Limoni 9 Cogoleto tel. 010.9181841  - 348.5126650  

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 

CRUCIVERBA COGOLETESE di Uocci 

    P E G U A 

    I  H  G 

    A C I  H 

    N I N N I 

M A N I M A N  D 

U  E  A V O  I 

M I M O S E  C P 

M L B  I  C O I 

I V O N N E  O N 

A A  P O L I P O 

 
 

PAROLE  PAROLE 
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   FORMAGGI ESTERI  
     E  NAZIONALI 

 

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

 

COGOLETO - VIA RATI 4   918.51.55 

TARIFFE POSTALI  
PER SPEDIZIONE GIORNALINO 

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

Italia  2,00 €,   Europa 2,50 €,  Americhe  4,20 €.      
L’Associazione offre gratuitamente il giornale, la busta che lo contiene ed il lavoro di 
spedizione. I francobolli sono invece a carico dei destinatari che devono farli avere alla 
redazione per tempo. 

SI RIPARTE ANCHE  
QUEST’ANNO… 
 

Sabato 25 settembre 2010 alle ore 
17 si è svolta nei giardini ex-Tubi 
Ghisa la presentazione della STA-
GIONE SPORTIVA 2010-2011 del 
COGOLETO VOLLEY. In una 
splendida giornata di sole, la pre-
sentazione si è svolta all’insegna 
del divertimento con bambini/e (e 
non solo) che si sono cimentati nel 
gioco della  Pallavolo su due campi 
appositamente allestiti nel parco del 
circolo e a suon di musica…e poi 
merenda per tutti !!  Il Presidente 
del CFFS COGOLETO VOLLEY, 
Roberto Bordi e il dirigente Lucio 
Siboldi hanno illustrato  agli inter-
venuti il programma della società 
che nella stagione 2010-2011 di-
sputerà il campionato regionale di 
serie D maschile e, nel settore fem-
minile, i campionati provinciali di 
Prima, Seconda e Terza Divisione; 
sono in programma anche la dispu-
ta dei campionati femminili giovanili 
di Under 18, Under 16 e Under 14; 
come di consueto, intensa sarà 
anche l’attività per le leve più giova-
ni che saranno impegnate nel Su-
per Mini Volley, nel Mini Volley e, 
per i più piccoli, nel Baby Volley. E’ 
intervenuto altresì il nostro coach 
storico Claudio Serranò per illustra-
re a livello tecnico i vari progetti 
della stagione.  
Complessivamente saranno impe-
gnati nelle varie attività circa 120 
atleti guidati da un nutrito numero di 
allenatori, coadiuvati nel lavoro in 
palestra da alcune atlete le quali 
oltre che a giocare nelle rispettive 
squadre, daranno una mano deter-
minante nella conduzione degli 
allenamenti. 
Il compito di allenare la Prima squa-
dra femminile tocca quest’ano a 
G.B. Acerbi, graditissima new entry, 
con l’ambizioso obiettivo di riportare 

in tempi brevi la prima squadra 
nell’ambito dei campionati regionali; 
il nuovo allenatore seguirà anche la 
squadra Under 18 femminile mentre 
la Under 16 sarà seguita da Claudio 
Serranò che avrà anche la supervi-
sione tecnica su tutta l’attività. Emi-
lio Piccardo e Claudio Balestrieri 
saranno gli allenatori della squadra 
che milita in serie D maschile. Da-
niela Musante e Mara Marsano 
insieme a Roberta Bordi e Cristina 
Marove l l i  segu i ranno tu t ta 
l’impegnativa attività delle squadre 
formate dagli atleti più piccoli com-
presa la disputa dei campionati di 
Under 14 e, probabilmente, di Un-
der 13 oltre alla partecipazione ai 
numerosi tornei previsti nel corso 
della stagione. 
Da segnalare la data del 13 MAR-
ZO 2011 nella quale al Paladamon-
te  si disputerà l’ottava edizione del 
prestigioso Torneo di Super, Mini 
e Baby Volley.  Il CFFS COGOLE-
T O  V O L L E Y  h a  a d e r i t o 
all’organismo ideato dalla AACV 
LANTERNA VOLLEY GENOVA, la 
cui prima squadra partecipa al cam-
pionato nazionale di serie B1, deno-
minato “PIANETA VOLLEY” di cui 
fanno parte anche numerose altre 
società genovesi. Il neonato organi-
smo ha l’intento di coordinare e 
potenziare l’attività giovanile  e 
promozionale pallavolistica genove-
se. Gianluigi Ivaldi, Direttore Sporti-
vo della AACV LANTERNA 
VOLLEY GENOVA ha ampiamente 
descritto e commentato le finalità 
del progetto evidenziando fra l’altro 
che grazie a questa iniziativa ci 
saranno maggiori opportunità per i 
nostri giovani atleti di conoscere 
realtà di livello nazionale e nuove 
opportunità di crescita nell’ambito 
pallavolistico. In bocca al lupo a tutti 
i nostri atleti !!!.... 
 

        C.F.F.S. Cogoleto Pallavolo 

COGOLETO VOLLEY 

 

PIEDI, MANI 
E... DINTORNI 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ROSANNA TRAVERSO 
PODOLOGA 

 

TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO 
TATUAGGI - RISCOSTRUZIONE UNGHIE 

 
 

e inoltre: 
Dr.ssa  Stefania Strambi 
effettua  MESOTERAPIA 

TRATTAMENTI OMEOPATICI ANTIETÀ  
TRATTAMENTO CAPILLARI 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 
DIETOLOGIA 

 
 
 
 
 

e inoltre: 
Dr. Prof. Carlo Biggini 

CONSULENTE SPECIALISTA 
CHIRURGIA PLASTICA  

RICOSTRUTTIVA 
 
 
 
 
 
 

e inoltre: 
Dr. ssa   Cinzia Meschia 

KINESIOLOGA 
RIEQUILIBRIO PSICOFISICO 

 
 
 
 
 
 
 

e inoltre: 
Simona Bianchi  
SPECIALISTA IN  

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
 
 

 

Cogoleto, via  Gioiello, 40  (ex caserma Carabinieri) 
 Tel. studio 010.982.35.26  Cell.  347.32.16.480 
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La Sezione GINNASTICA ripartirà a 
spron battente  con tutti i suoi corsi, 
rivolti a grandi e piccoli! 
 

Ginnastica VERTEBRALE 
(insegnante Anna) : è una metodo-
logia di movimento naturale alla 
portata di tutti, che permette di man-
tenerci sani e in forma senza ecces-
sivi sforzi muscolari e, molto impor-
tante, nel rispetto delle esigenze 
soggettive. Questo tipo di ginnastica 
privilegia lo sviluppo graduale e 
armonioso delle parti del corpo nel 
rispetto di alcuni principi fondamen-
tali; attenzione particolare rivolta 
alla schiena e alla colonna vertebra-
le, presa di coscienza del movimen-
to, considerazione del corpo come 
un tutto unico, fluidità e ritmo di 
esecuzione, rilassamento, distensio-
ne e concentrazione, lavoro in allun-
gamento senza sforzi bruschi e 
discontinui, lezioni di prova prima di 

iscriversi! Lunedì 8.30-9.30   Marte-
dì 9-10  10-11  Giovedì  9-10  10-11  
 

Ginnastica DOLCE 
di mantenimento e tonificazione 
(Jessica) Mattino: Martedì  8-9   
Venerdì  8-9 
 

Ginnastica TONIFICANTE 
corso  serale  (Marta)    Lunedì    20
-21      Giovedì    20-21 
 

L’ATTIVITA’ GIOVANILE  (Lara) 

con i suoi corsi Asilo ed Elementari 
 

GINNASTICA ARTISTICA, 
ACROBATICA,  
ACROGYM E ACROSPORT
(Amanda) rivolto alla sezione Pre-
agonistica, Agonistica Piccole e 
Grandi  
 
La Sezione Ginnastica, organizza  

Corsi per  
DIVERSAMENTE ABILI, 

l’obiettivo che si prefigge è 
sviluppare l'autonomia 
personale, l'autostima e 
per creare momenti di 
integrazione sociale. Gra-
zie a programmi e tecni-

che di allenamento mirate, la perso-
na disabile potrà trovare la giusta 
dimensione in un ambiente sereno e 
stimolante. Inoltre offre la possibili-
tà, a quanti vorranno, di avvicinarsi  
al volontariato. Se sei interessato 
vieni a trovarci, saremo felici di 
allargare il nostro gruppo. 
 

Inoltre ci teniamo 
ad informarvi che 
parteciperemo a 
Circuiti Federali 
(FGI) a gare Uisp 
Regionali e Nazio-
nali.  
Per tutte le informazioni circa i nostri 
corsi adulti, attività giovanile e ago-

nistica,  siamo disponibili al martedì 
e venerdì nel Palazzetto dalle 17 
alle 20. Vieni a provare nei nostri 
corsi... ti aspettiamo! 
 

 Amanda Cavestro 
 Responsabile Tecnica 
 
 Nadia Mori Beccaris 
 Presidente 

FARE SEMPLICEMENTE GINNASTICA 

Via Valdolivo 6 - 1 

 
 
 

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

Prenotazione obbligatoria chiamando 
010.918.9071 cell. 335.20.21.94 

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

Ogni giorno proprio pesce freschissimo  

Lungomare S. Maria 69, Cogoleto GE   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A. Cavestro 

LODE MANCATA…  
 PER UN SOFFIO 
Simone Dinapoli, un giovane 
studente di Sciarborasca ha 
superato l’esame di stato 
all’istituto odontotecnico Mazzini 
con la votazione di cento su 
cento mancando per un soffio la 
lode cui pure aspirava. Sta tra-
scorrendo le vacanze praticando 
il calcio ed il ciclismo, suoi sport 
preferiti. 
Complimenti per la altissima 
votazione ed auguri per gli studi 
di odontoiatria, che vorrebbe 
intraprendere. Simone Dinapoli 
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È iniziata nel migliore dei modi la 
nuova stagione del Cffs Basket. 
Nell’ambito delle manifestazioni 
legate alla “Settimana Europea” ed 
alle celebrazioni per i 700 anni dalla 
fondazione del Comune di Ober-
Ramstadt,  la squadra Under 15 è 
stato invitata a prendere parte ad 
un Torneo giovanile con squadre 
tedesche e francesi. Il Torneo si è 
svolto nei giorni 3, 4 e 5 settembre, 
nella cittadina sita nella Regione 
della Assia, (Germania), gemellata 
da 50 anni con Cogoleto. I ragazzi, 
nati nel 1995, 96 e 97, accompa-
gnati dal coach Paolo Bruzzone e 
dal presidente Maurizio Anania, 
sono stati gentilmente ospitati dalle 
Amministrazioni Comunali gemella-
te. La delegazione comprendeva il 
Sindaco di Cogoleto, alcuni asses-
sori e la Banda musicale della no-
stra cittadina, oltre ad una “gustosa” 
presenza di Nonno Cuoco con 
varie prelibatezze sia liguri che 
regionali. Per quanto riguarda i 
risultati, il Cffs Basket si è fatto ben 
valere, confrontandosi anche con 
avversari più grandi e fisicamente 
superiori. Nelle prime due partite, 
infatti, sono stati schierati, nelle 
squadre avversarie, tre/quattro fuori 
quota nati nel 1994, tra l’altro, an-
che “over size” a livello fisico. 
Assenti dell’ultima ora i francesi, il 
torneo è stato esclusivamente con 
squadre tedesche. Gli “sgrunters” 
hanno ottenenuto una brillante vitto-
ria in gara 3 contro la squadra loca-
le, finalmente composta da nostri  
“pari età”. Questo il il riepilogo dei 
risultati conseguiti:  
Bg Ober-Ramstadt “1” - Cffs 54-27;  
Bblz Mittelhessen-Cffs Cogoleto 56-43,  
Cffs Cogoleto-Bg Ober-Ramstadt “2” 70-44.  
Durante la cerimonia di premiazione 
è stata particolarmente commoven-
te l’esecuzione degli inni nazionali 
tedesco ed italiano da parte della 
Banda Musicale di Cogoleto che ha 
reso ancor più “magico” il momento. 
Lo sport è passione, divertimento, 
amicizia. L'esperienza maturata in 
Germania sia dagli atleti che dagli 
accompagnatori è stata un giusto 
mix di queste cose: possibilità di 
confrontarsi con coetanei stranieri 
nella loro terra d’origine nel puro 
spirito decoubertiano, vivendo una 
realtà quotidiana differente dalla 
nostra, godendo di una squisita 
ospitalità e ponendo le basi  ( chis-
sà ?) per prossime occasioni di 

incontro. Da parte del Cffs Basket, 
doverosi ringraziamenti debbano 
andare al sindaco Attilio Zanetti, 
alla segreteria del sindaco per la 
fase organizzativa, ai due Comuni 
per l’ospitalità, alla Banda Musicale 
di Cogoleto ed al suo presidente 
Nazzareno Cullia per il toccante 
momento che hanno saputo regala-
re e naturalmente al Comune di 
Ober Ramstad, al Sindaco ed alla 
popolazione tutta per il calore con 
cui ci hanno accolto. 
La trasferta in Germania della squa-
dra Under 15 è avvenuta in contem-
poranea con il “Day Camp Miniba-
sket” la manifestazione che da ora-
mai 5 anni inaugura la stagione del 
Cffs Basket. I corsi minibasket han-
no preso avvio il 13 settembre e 
quindi l’attività è oramai a pieno 
regime. Le prime uscite ufficiali, a 
parte la trasferta tedesca, sono 
state le partecipazioni della squadra 
Under 14 Open al torneo “Funghi a 
Canestro” di Ceva (Cn) e a quello 
organizzato dalla “Pall. Imperia”. La 
squadra Under 14 Open, sarà an-

che la prima formazione giovanile 
che inizierà il campionato, il 24 otto-
bre. Il gruppo, unitamente agli Un-
der 13, verrà allenato da Ermanno 
Berio, che, a distanza di 10 anni è 
finalmente ritornato a fare parte 
della Società che lui stesso contribui 
a fondare nel lontano 1976.  Erman-
no ha allenato perlomeno 3 genera-
zioni di cestisti cogoletesi, molti 
fanno tuttora parte della società 
come dirigenti ed allenatori, ed an-
che per questo, oltre che per il valo-
re della persona e dell’allenatore, 
che il suo ritorno è stato accolto con 
legittimo entusiasmo. Il Cffs parteci-
perà con il proprio fiorente settore 
giovanile quest’anno ai campionati 
Under 19, 17, 14 Open, e 13, ai 
Trofei Minibasket Aquilotti Senior e 
Junior e Scoiattoli. Il 14 ottobre 
inizierà il campionato della Prima 
Squadra, la Serie D. Dopo la retro-
cessione della scorsa stagione, 
grazie al rientro di importanti gioca-
tori (Argo, Ferretti, Innocenti e Gui-
da, in doppio tesseramento), il Cffs 
parte con dichiarati intenti di vincere 

il campionato e di centrare la Pro-
mozione nuovamente in Serie C. Le 
partite in casa si giocheranno dome-
nica alle ore 18. A seguire, alle 
20.15, giocherà la squadra di Pro-
mozione, che quest’anno sarà più 
che mai la “Squadra B” in quanto 
giocheranno in essa molti giovani, in 
pratica quelli che di volta in volta 
non saranno convocati con la Prima 
squadra. 
 
        Maurizio Anania (Presidente)  
        e Claudio Ulivi 
 
 
 
Nella foto la squadra Under 15 che 
ha si è recata a Ober-Ramstadt.  
In piedi da sin: Paolo Bruzzone 
(allenatore), G.B. Iannace, F. Petto-
rossi, G. Anania, G. Baldoni, A. 
Muscella, L. Valle, F. Giacinti. 
Accosciati: D. Germini, L. Bisio, N. 
Mastrosimini,D. Carossino, F. Ro-
gledi.    

BASKET: I NOSTRI IN GERMANIA 

INDIMENTICABILE 
PICIAN 

 

Non è facile trovare le parole giu-
ste per descrivere Bernardo Cal-
cagno, Pician per gli amici, non è 
facile soprattutto perché Lui non 
c'è più. Ma è anche impossibile 
non sentire il prepotente desiderio 
di ricordarlo, nella sua semplice 
nobiltà, nella sua disarmante tene-
rezza, nella sua contagiosa alle-
gria. Abbiamo avuto, come amici, il 
privilegio di stargli vicino e siamo 
certi di aver conosciuto un Grande. 
Un Grande uomo, un uomo folle-

mente innamorato di sua moglie, 
delle sue figlie, della sua famiglia. 
Un uomo leale e sincero che inter-
pretava con i suoi gesti l' amicizia 
con la A maiscola. Un lavoratore 
instancabile che metteva passione 
e professionalità in tutto ciò che 
faceva, tanto da superare la stan-
chezza e la fatica e trasformarsi, 
con la sua creatività, in un vero 
Artista. Tante sono le persone che 
si sono rivolte a lui per un consi-
glio, per un lavoro particolare che 
solo lui riusciva a realizzare con i 
tempi e le caratteristiche giuste. Un 
vero artista una persona che lascia 
un vuoto incolmabile per tutti colo-

ro che lo hanno conosciuto ed 
amato. Un  "personaggio" che  si 
incontrava volentieri nelle belle 
giornate e con il quale si scambia-
vano  discorsi e consigli che solo 
lui sapeva dare, grazie alla sua 
esperienza e al suo grande cuore. 
Ha aiutato tante persone e per 
questo che tanti lo ricordano come 
un buono, un appassionato. Ci 
piace ricordarlo  sorridente e lo 
ringraziamo per esser stato un 
Grande, Insostituibile, Indimentica-
bile amico. Grazie Pician 
 
    Anna, Giorgio, Lolly e Gianni 

Bernardo Calcagno 
“Pician” 
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Nessuno forse lo sa ma a Cogoleto 
spesso e ormai da qualche anno è 
presente la saltatrice in lungo più 
forte d'Italia del 2010. Ebbene si si 
chiama Elisa Demaria, ha 24 anni 
ed è la fidanzata del sottoscritto. 
Elisa, che abita a Saluzzo, si è tra-
sferita a Genova nel 2005 dove ha 
iniziato gli studi in Medicina e Chi-
rurgia e dove è stata ingaggiata 
dalla sua attuale società sportiva, il 
CUS Genova.  
L'atletica non ha la stessa risonanza 
del calcio ma quello che ha fatto 
Elisa è a dir poco sorprendente.  
Già l'anno scorso aveva fatto capire 
che stava per fare quel salto di qua-
lità che ancora le mancava. Durante 
il Meeting Primavera di Mondovì, 
il 2 giugno 2009,  faceva segnare 
una misura di 6,16 metri. Ad agosto 
2009 arriva quinta ai Campionati 
Assoluti Individuali di Milano e a 
settembre conferma per ben due 
volte che le sue misure non sareb-
bero più scese sotto quella soglia 
che significa eccellenza in Italia: i 
sei metri. 
Il 2010 parte col botto e Elisa con-
quista dapprima l'ennesimo titolo 
regionale e poi il Campionato Italia-
no Universitario a Campobasso 
piazzando anche il suo nuovo per-
sonale: 6,20 metri. 
Il 1° luglio ai Campionati Italiani 
Assoluti Individuali che si sono tenu-
ti a Grosseto, plana a 6,23 metri, 
nuovamente personale e terza piaz-
za. 
Non contenta decide di compiere il 
vero capolavoro. 6 luglio, XIV 
Meeting Città di Nembro (BG) pre-
senti tutte le atlete di spicco del 

panorama nazionale e anche un 
atleta svizzera venuta apposta per 
tentare di acchiappare la misura 
minima per qualificarsi per gli Euro-
pei di Barcellona, insomma una 
gara di qualità raramente visibile in 
Italia. Prima dell'ultimo salto era 
quarta con 6,19 metri. Ultimo 
salto. Parte. Rincorsa perfetta, 
pedana perfetta. La bandierina 
del giudice è bianca, i giudici 
prendono la rotella metrica e 
misurano. Il metro si allunga, si 
allunga fino a che sul tabellone 
luminoso compare: 6,45 metri. 
Ecco fatto miglior prestazione 
italiana dell'anno a soli 10 centi-
metri dal minimo per andare agli 
Europei di Barcellona.  A luglio ha 
partecipato al Meeting Arcobaleno 
di Celle Ligure atterrando a 6,21 
metri e al prestigioso Meeting Sport 
e Solidarietà di Lignano Sabbiadoro 
(dove tra l'altro erano presenti atleti 
del calibro di Oscar Pistorius, Asafa 
Powell, Tyson Gay).  
Tutti questi risultati vanno di pari 
passo con lo studio. E si perchè, 
mentre la ragazza si allena tutti i 
giorni e poi atterra a più di sei 
metri, il libretto universitario si 
riempe di esami sostenuti e il 
prossimo anno si laurerà Medico.  
Ora il suo obiettivo come quello di 
qualsiasi sportivo è la tanto sperata 
convocazione in Nazionale. L'occa-
sione è alle porte e sarà il Decana-
tion che si terrà ad Annecy in Fran-
cia l'11 settembre prossimo. E poi 
nel 2011 ci sono le Universiadi a 
Shenzen in Cina. Sognare è lecito. 
Nel frattempo il suo nutrito gruppo di 
tifosi di Pratozanino e da oggi, spe-

riamo con questo articolo, anche 
tutto Cogoleto, tiferanno per lei. 
Con il presente colgo l'occasione 
per ringraziare Giorgio Ferrando 
Presidente dell'Atletica Arcobaleno 

e tutto lo staff dell'atletica Arcobale-
no che hanno permesso a Elisa di 
allenarsi al campo sportivo di Celle 
Ligure. 
 
  Federico Giusto 
 (innamorato e Consigliere Comunale) 

 
 
“innamorato e Consigliere Comuna-
le” è una aggiunta della redazione 
anche per ringraziare Federico Giu-
sto delle belle parole di apprezza-
mento per il lavoro di preparazione 
del giornalino.  
Ringraziamo anche il Comitato 
ViviAMO Pratozanino, che ha 
preso l’iniziativa di collocare all'inizio 
di via San Rocco un contenitore, 
simile a quello per la pubblicita con-
dominiale, appositamente per il 
giornalino, in modo tale che le 
persone che vi abitano, possano 
facilmente ritirarlo. Questa idea è 
loro venuta per aiutare chi, avendo 
una certa età, trovava qualche diffi-
coltà ad andare a ritirarlo in cima 
alla salita, dal benzinaio. Un gradito 
segno di apprezzamento per la 
nostra piccola fatica editoriale. 
 
   Gi. Po. 

DEMARIA CAMPIONESSA DI SALTO IN LUNGO 

         Idraulica & Riscaldamento 

      Impianti  Idrosanitari 
         Riscaldamento 
            Impianti Gas legge 46/90 
               Condizionamento 

      Via Miramare, 45  
      16016  Cogoleto  GE 
      P. IVA  03044120107 
 

Tel. e  Fax 010.918.42.66    Cell. 348.222.55.17 

 

L’antica ginnastica  

dolce cinese 
 
Il Tai chi è un esercizio fisico caratte-
rizzato da movimenti lenti e dalla 
tranquillità della mente, vera forza 
motrice per una corretta respirazio-
ne, con la conseguente scomparsa 
di ogni rigidità muscolare. 
Fondamentali sono l'equilibrio e la 
continuità dei movimenti che, combi-
nati con il corretto respiro, hanno il 
fine di regolarizzare l'energia interna 
o forza vitale, per cui si arriva ad uno 
stato ottimale di completo rilassa-
mento fisico e mentale . 
Il Tai chi comprende anche esercizi 
usati tradizionalmente in Cina come 

medicina preventiva, allo scopo di 
migliorare la salute, ed altri di rilassa-
mento e meditazione insieme a tec-
niche di automassaggio e massag-
gio . Adatto a tutte le età di uomini e 
donne, viene praticato in oriente e 
nel mondo da milioni di persone. 
 
Nella stagione 2009-10 è nato il 
gruppo tai chi di Cogoleto nelle sedi 
di Cogoleto e Sciarborasca. 
Un ringraziamento a coloro che han-
no partecipato alla dimostrazione del 
5 giugno sul molo e un arrivederci 
anche a chi non rientra nella foto ma 
ha praticato durante l'anno. Il corso 
inizierà ad ottobre… vi aspetto princi-
pianti e non, per informazioni: 34-
7.3919101 Nadia  

TAI CHI CHUAN  



nella foto Edoardo Mazzotta e Leti-
zia Dionisi agonisti emergenti dell 
CFFS Karate 
 
Finita l’estate riparte la nuova sta-
gione sportiva e si riaprono le porte 
per tutti. Naturalmente rinnoviamo 
l’invito a provare gratuitamente 
alcune lezioni a coloro che ancora 
non ci conoscono. AUTODIFESA: 
Prova gratis per tutti da 4 a 99 anni 
Nono si sono fermati invece gli ago-
nisti, infatti il 28 e 29 agosto a Gra-
do (Gorizia) 6 società liguri di karate 
(Karate Club Savona - Funakoshi 
Spezia - Polisportiva Cornigliano - 
CFFS Cogoleto - CSKA Genova - 
Kenseido Genova) hanno partecipa-
to, sotto l'effige comune di KARATE 
LIGURIA, al 25° Open di Grado, 
gara internazionale riservata a tutte 
le classi, ottenendo ottimi risultati e 
conquistando il 7°posto nella classi-
fica per Società. Matteo Canepa del 
CFFS Cogoleto ha conquistato il 5° 
posto  nel combattimento sportivo 
ed è stato chiamato in raduno con la 
Nazionale Italiana Giovanile in pre-
visione dei prossimi appuntamenti 
internazionali in programma. Il no-
stro atleta ha sfiorato la finale per-
dendo in semifinale per una distra-
zione a 2 secondi al termine del 
combattimento, contro un avversa-
rio senza ombra di dubbio alla sua 

portata. Nel ripescaggio non ha 
brillato, la stanchezza ha preso il 
sopravvento ed è scivolato al 5° 
posto, conquistando comunque 4 
punti che gli hanno permesso la 
convocazione al raduno con la Na-
zionale Giovanile. L’ 8 giugno, in 
occasione della saluto di fine stagio-
ne organizzato nell’Auditorium Be-
rellini, erano presenti oltre 100 per-
sone (esclusi i soci). Vogliamo rin-
graziare tutti coloro che hanno par-
tecipato, genitori e nonni dei nostri 
giovani atleti, simpatizzanti e amici 

che ci seguono 
sempre con 
molto interesse.. 
negli ultimi anni 
la società è 
cresciuta molto 
e la partecipa-
zione di tutti voi 
ha contribuito 
enormemente 
allo sviluppo. 
Comunichiamo 
che s t iamo 
organ i zzando 
lezioni di karate 
e autodifesa 
anche al matti-

no, di seguito orario lezioni e recapi-
ti per eventuali contatti 
 

   Il direttivo 
 
Le nostre lezioni si svolgono nel Palazzetto 
dello sport in via della Gioventù nei seguenti 
giorni: Agonisti: lunì mer gio ore 160 Bam-
bini: lun mer ore  17,30 Agonisti e preago-
nisti: lun mer ore 18,30, Full contact:                  
lun mer ore 19,45 Autodifesa :                  
lun mer ore 9,30 e 19,45  Contatti: Tel. 347 
24 45 502   www.karatecogoleto.it  e-mail 
info@karatecogoleto.it  Facebook: CFFS 
karate Cogoleto / full contact 

 Reperibilità 24 ore su 24 
NOTTURNO e FESTIVO 

 
Tel. 010.918.50.11 
Cell. 335.69.17.299 

COGOLETESI 
Via G. MAZZINI 66 

    

   Organizzazione tornei maschili, 
   femminili e misti. 
 

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

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

 
 

 

Campo di calcio a cinque 

Tel. 010.918.42.78 - 339.684.70.19 

Località  
Capieso 
Cogoleto 

 
      

 

 
  

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

         PRODUZIONE PROPRIA 
 

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

 

ÇIMA TRADIZIONALE ZENEIZE 

 

    La nostra produzione segue l’andamento delle stagioni 
 

Cogoleto - Via Venere, 18 - 20  
Tel. 010.918.90.77  

FOCACCERIA FARINATERIA 

PIZZERIA DA ASPORTO 

CFFS KARATE FULL CONTACT 

. 

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

 

 

 

  PER QUALSIASI TIPO DI STAMPATO RIVOLGITI CON FIDUCIA ALLA 

TIPOGRAFIA 



e-mail   ilvolodeigabbiani@tiscali.it 

MINIGOLF, CALCETTO,  

PALLAVOLO, PISCINA 

Veduta panoramica 

 

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

www.volodeigabbiani.it 

Cucina nazionale e  

regionale.  Pesce e carne 

Ampio dehor,  CERIMONIE  

 

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

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

Show room 
Via Aurelia di Ponente 10 

Cogoleto 
Tel. 010.918.12.33 
Fax 010.918.28.25 

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

 

Equipe Pischedda…   LARGO SPAZIO AL VOLUME 

Via Mazzini 9-11  
Cogoleto (GE)   
 

Tel/Fax 010.918.16.38   
hairstudiopischeddag@virgilio.it 

Dopo aver osservato lo sviluppo delle tendenze mo-
da in ambito nazionale ed internazionale, confer-
miamo che, continua ad aver largo spazio il volume 
accompagnato da movimenti più naturali, il tutto valo-
rizzato da colori profondi, armonizzati da sfaccet-
tature delicate, avendo sempre il massimo rispetto 
del capello, prendendocene cura con trattamenti spe-
cifici indicati per ogni esigenza ed ogni tipologia, con 
l’ausilio di apparecchiatura con sistema infrarossi e 
ionico; il primo va a potenziare l’azione di riparazione 
della fibra capillare rispettando la salute dei capelli 
lasciandoli morbidi e setosi svolgendo un azione sigil-
lante sulla cuticola apportando maggiore brillantezza, 
ripristinando l’elasticità e favorendo la penetrazione 
del trattamento ristrutturante,il secondo apporta idra-
tazione durante l’asciugatura,riducendo l’effetto cre-
spo,l’azione della tecnologia di ionizzazione scompo-
ne le particelle d’acqua in gocce microscopiche che 
vengono assorbite direttamente all’interno del capello, 
mantenendone il giusto grado di idratazione. 
Se hai voglia di cambiare ilo tuo look Ti aspettiamo 
dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30 non stop 

Prenota il martedì o il mercoledì la tua  consulenza 
gratuita per look  personalizzato e servizio spose; 
tante idee nuove ti aspettano; perché per noi è impor-
tante darTi uno stile studiato e personalizzato per te.  


