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  JUGENDORCHESTER di OBER-RAMSTAD  
   e   banda musicale "ciTTÀ di coGoleTo” 

Anlaesslich eines der vorgesehenen 
Kulturaustausche waren die jungen 
Studenten der verschwisterten Stadt 
Ober-Ramstadt bei uns in Cogoleto zu 
Gast. Damit sie ihre Musikuebuengen 
nicht unterbrechen mussten, wurden 
ihnen die Raeume der Villa Nasturzio 
zur Verfuegung gestellt, wo auch un-
sere Kapelle "Citta' di Cogoleto" sonst 
uebt. Zwischen den Behoerden und 
den Buergern von Cogoleto und Ober-
Ramstadt sind im Laufe der Jahre 
viele gute Freundschaften entstanden. 
Das ist der konkrete Beweis dafuer, 

(Fortsetzung auf Seite 21 
Continua a pagina 21) 
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Tutte le attività criminali esistono 
solo grazie all‟uso del contante, e 
non contribuiscono alla ricchezza 
dello Stato, ma generano un costo, 
a carico di tutti, in termini di polizia, 
finanza, magistratura, burocrazia, 
ecc. Anche l‟evasione fiscale e 
l‟economia sommersa esistono solo 
grazie all‟uso del contante.  
La giornalista Milena Gabanelli, 
proponeva domenica sera su Rai 3, 
di ridurre fortemente la circolazione 
di contante mettendo una forte tas-
sa sulle operazioni bancarie di pre-
lievo e di versamento di contanti.  
Non sarebbe un aumento della 
tassazione perché gli importi pagati 
da ogni singolo cliente sarebbero 
poi totalmente deducibili dalla sua 
dichiarazione dei redditi.  
Si tratta di una proposta semplice, 
immediatamente realizzabile senza  
bisogno di lunghe elaborazioni e 
servirebbe a risolvere immediata-
mente una buona parte dei proble-
mi economici italiani. 
Una forte tassa sui prelievi e sui 
versamenti in banca, renderebbe 
molto mento conveniente delinquere 
e soprattutto spingerebbe molti 
cittadini ad usare pagamenti elettro-
nici, moderni, sicuri e, soprattutto, 
tracciabili.  
Questo darebbe un colpo mortale 
all‟attività di spacciatori, usurai, 
riciclatori, mafiosi, corruttori, 
sfruttatori della prostituzione.  
Una graduale scomparsa del con-
tante farebbe sparire rapinatori, 
scippatori, e libererebbe dall’ incu-
bo di furti, rapine e morti tutte le 
categorie di operatori economici che 
ora maneggiano molti soldi: benzi-
nai, tabaccai, supermercati, cassieri 
di banca ecc.  
Con l‟effetto non meno importante di 

liberare le forze dell‟ordine e la ma-
gistratura da buona parte della loro 
attività di repressione del crimine.  
Le banche, (che farebbero da sosti-
tuto d‟imposta come, per esempio 
già fanno, i datori di lavoro con le 
trattenute in busta paga), ne trar-
rebbero grandi vantaggi eliminan-
do con la progressiva riduzione del 
contante gravosi oneri impropri 
come: migliaia di cassieri pagati per 
contare irragionevolmente soldi in 
entrata ed in uscita; costosissimi 
trasporti blindati per trasferire i con-
tanti; giganteschi caveau, casseforti 
temporizzate presso ogni cassiere, 
porte di ingresso blindate e con 
sistemi di allarme; videocamere di 
sicurezza ecc. ecc.    

Le banche potrebbero compensare 
tutti questi vantaggi con una drasti-
ca riduzione dei costi delle opera-
zioni bancarie (addirittura azzeran-
doli per i clienti meno abbienti). 
Forse (mentre scrivo) il governo 
Monti imporrà il divieto di pagare in 
contanti importi che superino i 200 o 
300 euro. Sarebbe già qualcosa ma 
sarebbe comunque una proposta 
molto riduttiva rispetto a quella della 
Gabanelli. Pur così riduttiva,  non ha 
mancato di suscitare le immediate 
proteste dell‟ex primo ministro Silvio 
Berlusconi che, invece di starsene 
appartato in un angolo a riflettere su 
come ha ridotto l‟Italia con i suoi 
ultimi anni di governo, si è sentito in 
dovere di dichiarare che con un  

simile provvedimento diventeremmo 
uno Stato di Polizia (come gli Stati 
Uniti per esempio...).  Queste affer-
mazioni sono realmente offensive, 
perché partono dalla convinzione 
che, comunque, una parte degli 
Italiani, queste affermazioni assur-
de, le prenderà per buone.  
 

    Gi. Po. 
 
 
P.S. 
Domenica scorsa la Gabanelli si è 
presentata in TV con un braccio 
rotto, perché investita da un’auto, 
sulle strisce pedonali davanti alla 
sede RAI.   Ma guarda tu…! 

Lo scorso 20 novembre, organizza-
ta dal Presidente della Sezione di 
Masone dell'Associazione Naziona-
le Carabinieri Geom. Carab. Elio 
Alvisi, è stata festeggiata la ricor-
renza della Patrona dell'Arma “Virgo 
Fidelis”, a cui hanno partecipato 
anche le Sezioni ANC di Genova 
Prà e Cogoleto. 
La cerimonia è iniziata con la S. 
Messa, officiata dal Padre Priore 
nella Chiesa dei “Fatebenefratelli” di 
Varazze, ove la solennità dell'even-
to è stata coronata dalla lodevole 
esibizione del coro di Varazze di 
cui, come è noto, fanno parte molti 
cogoletesi. 
Il prosieguo della festa, a cui hanno 
partecipato quali graditi ospiti i rap-
presentanti dei comuni di Masone e 
Campoligure, il Presidente Regiona-
le dell'Associazione Ten. Giovanni 
Cereda, il Coordinatore provinciale 

dell' ANC di Savona Capitano An-
selmo Biale ed il Presidente del 
Nucleo di Protezione Civile Liguria 
dell'Associazione Geom. Carabinie-
re Ercole Fiora, è avvenuto presso 
la sala dell'albergo “El Chico” per il 
pranzo sociale nel corso del quale i 
suddetti hanno preso la parola sot-
tolineando l'importanza della parte-

cipazione a questi eventi di numero-
si cittadini simpatizzanti dell'Arma in 
servizio e in congedo. 
La giornata si è conclusa con l'inter-
vento del Presidente Onorario 
dell'Associazione di Cogoleto Dott. 

Francesco Caviglia che ha premia-
to con un estroso fregio dell'Arma i 
commilitoni Cesare Politi, Giusep-
pe Brero ed Elio Alvisi, per l'attac-
camento mostrato all'Associazione 
negli anni, ben integrandola nel 
contesto sociale. 

 

   C.d.C. 

 

       A COGOLETO 
         DAL 1956  

 

         Via Scassi 1 

 

     010.918.3555 
     010.918.3291 

 

Materiali per costruzioni 

PATRONE ANGELO & C. Snc 

 

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 

UNA NUOVA TASSA MOLTO DESIDERABILE 

A.N.C.   FESTA VIRGO FIDELIS 

CARAMELLE,  BISCOTTI,  CIOCCOLATA,  MIELE,  
PRODOTTI SENZA GLUTINE,  PRODOTTI LIGURI,  

SOTTOLI,  MARMELLATE...  E TANTO ALTRO ANCORA 

CESTI  E 
CONFEZIONI 

REGALO 
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UN PRESEPE  
DI SOLI ANGELI 

L‟Associazione Culturale 
Pratozanino in occasione 
delle festività natalizie orga-
nizza la quarta edizione del  
Presepe di soli Angeli prove-
nienti da tutto il mondo dal 
titolo “l‟Angelo che c‟è in 

noi”. Quest‟anno il presepe 
si è arricchito di 30 nuovi 
Angeli. Sarà inoltre allestita 
una mostra fotografica dedi-
cata a Natalino Otto, prove-
niente dall‟archivio storico di 
Marino Codognotto suo 
cugino primo. Nell‟occasione 
si vuole ringraziare tutti 
coloro che porteranno nuovi 
Angeli e collaboreranno per 
la buona riuscita dell‟evento. 
L‟Associazione Pratozanino 
ringrazia soprattutto la fami-
glia Priano per la conces-
sione dei locali della 
“Loggia dei cavalieri” sita 
in vico Pestalardo di fronte 
al palazzo Comunale di 
Cogoleto. Il presepe è intito-
lato ad un grande professio-
nista ed amico dell‟ Associa-
zione il dottor: Giovanni 
Priano. Il presepe e la mo-
stra fotografica saranno 
inaugurati giovedì 8 dicem-
bre alle ore 15 e resteranno 
aperti sino al 6 gennaio con 
orari dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle19. Auguria-
mo a tutti Buone Feste 
 
il Presidente Aldo Grasso 

UNA RAFFICA  
DI AUGURI 

Nonna Clelia e zia Marilena 
(dell’omonimo caffè di Cogo-
leto) con amore e affetto 
fanno tantissimi auguri a 
Riccardo per il suo primo 
compleanno (1.8.2011). Gli 
auguri sono estesi a mam-

ma Lucia per il suo 
(8.9.2011) ed a papà Mario 
(7.10.2011). In famiglia, 
tanto per non sprecare le 
date hanno fatto coincidere 
la data di nascita della mam-
ma con il suo giorno di noz-
ze. Non si nasce liguri per 
niente... 
 

I PRIMI 103 ANNI  
DI NONNA ISIDE  

Iside Barantani, festeggiata 
amorevolmente da parenti, 
amici e da tutti i residenti del 
Riviera Medical Residence 
S. Caterina di Varazze, ha 
festeggiato l‟ 11 ottobre 
scorso i suoi 103 anni. Parti-
colarmente felice ed onorata 
per avere ricevuto la visita 
del sindaco di Cogoleto prof. 
Anita Venturi e dell‟agente 
Enrico Perrone, in rappre-
sentanza della Polizia Muni-
cipale, si è piacevolmente 
intrattenuta in conversazione 
con gli illustri ospiti.  
La struttura S. Caterina ha 
organizzato una magnifica 
festa gestita con gran-
de professionalità dall‟ 

animatore Antonio Carlucci 
ed alla quale hanno simpati-
camente aderito tutti i resi-
denti. Iside ha quindi ringra-
ziato tutti i partecipanti augu-
randosi di avere tutti presen-
ti al prossimo appuntamen-
to.  Nella foto nonna Iside 
con il sindaco  Venturi e 
l‟agente Perrone.  
 

DARE LA BIRRA 
A TUTTI... 

Un modo sicuro per poter 
“dare la birra a tutti gli amici” 
è quello di andare dal nostro 
cruciverbista Uocci che 
offre, nel suo negozio “Birra 
Uocci” un kit professionale 
per la produzione della birra 
artigianale. Sono in vendita 
anche malti speciali. 
 

GRAZIE E AUGURI 
DALLA REDAZIONE 

la grande famiglia dei redat-
tori del giornalino, desidera 
ringraziare tutti coloro che, a 

vario titolo, ne consentono la 
pubblicazione, da un incredi-
bile numero di anni. Il gior-
nalino e la raccolta dei nu-
meri fin qui usciti, sta diven-
tando la memoria storica di 
questo ultimo ventennio. I 
ringraziamenti, quest‟anno 
partono dagli sponsor, dai 
tantissimi operatori economi-
ci cogoletesi, che  pur in 
momenti di generale difficol-
tà non hanno fatto mancare 

alla redazione il loro soste-
gno. Per coloro che ci sono 
e per tutti quelli che ci sono 
stati voglio esprimere un 
vero sentimento di gratitudi-
ne e affetto. Voglio poi rin-
graziare i diffusori, che ogni 
volta fanno arrivare il giorna-
lino fin nelle case più lonta-
ne del comune, portandolo 
anche alle persone che 
diversamente mai potrebbe-
ro leggerlo. Un grazie a tutti i 
“giornalisti”, (dilettanti di 
grande cuore ed entusia-
smo) che ci inviano i loro 
pezzi nei modi più disparati, 
dal foglio di quaderno al 
dischetto “floppy” alla mail di 
internet ma che sempre ci 
inviano anche una emozione 
e il desiderio di comunicare 
con gli altri cittadini di Cogo-
leto le loro esperienze, le 
loro opinioni (le più dispara-
te), le loro critiche e persino, 
talvolta, incuranti dei nostri 
limiti, i loro complimenti. 
Auguri a tutti, ed un grazie 

davvero dal cuore.   

 

       Gi. Po. 
 

“COGOLETO” 

periodico di informazione e cultura 
 

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

Pres.  Francesco Biamonti 
 

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

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

Laura  Storace insegnante 
Pia Di Giacomo spedizioni all’estero 

e gli Autori di articoli firmati 
 
Per la diffusione 

Andrea  Bernini Beuca 
  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 
ViviAMO Pratozanino Pratozanino 
Distributore benzina Pratozanino 
Bruno Sismondi Via S. Lorenzo 
Giovanni  Bevilacqua Gioiello (Lev.) 
Bruno  Cristofan. 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 
all'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 

 
 
 
 
 
 
 

   
   Giacomo   Ponzè 

Riccardo Venturini  
con mamma Lucia e papà Mario 

I festeggiamenti  
di Nonna Iside 
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Comitato per il           
SI al porticciolo turistico  
a COGOLETO 
 
La storia recente del nostro paese 
annovera numerosi progetti per la 
costruzione di un porticciolo turisti-
co, progetti presenti e discussi so-
prattutto durante le campagne elet-
torali in quanto tutte le forze politi-
che in competizione per governare 
Cogoleto presentavano la loro pro-
posta a dimostrazione della consa-
pevolezza dell'importanza di tale 
struttura per il futuro del paese. 
Il porticciolo era ed è ritenuto l'infra-
struttura base per il rilancio del pae-
se, essenziale per l'industria turisti-
ca che come tutte le industrie crea 
opportunità di lavoro e benessere 
ed ha il vantaggio di non essere 
inquinante a differenza delle fabbri-
che  presenti in passato. La delibera 
regionale 936 del 27 luglio 2011 ha 
colto tutti di sorpresa in quanto can-
cella il porticciolo a Cogoleto ed 
azzoppa i programmi futuri di rilan-
cio della nostra economia. La con-
sapevolezza della gravità di tale 
provvedimento ha indotto numerosi 
cittadini a riunirsi nel Comitato per il 
SI al porticciolo, senza badare alle 
differenze politiche, agli scontri e 
alle incomprensioni passate nell'uni-
co obiettivo di far cambiare idea alla 
Regione e nell'interesse delle future 
generazioni cogoletesi. In pochi 
giorni sono state raccolte più di mille 
firme di cittadini cogoletesi che han-
no risposto con entusiasmo al no-
stro appello dimostrando grande 
consapevolezza e maturità. Abbia-
mo organizzato il giorno 7 novem-

bre un incontro pubblico presso il 
ristorante Palazzetto per ribadire 
davanti ad un folto pubblico che 
l'unico scopo del comitato è quello 
di chiedere una revisione della deli-
bera regionale che permetta in futu-
ro anche a Cogoleto di avere il suo 
porticciolo senza entrare nel merito 
della sua collocazione e ci fanno 
ben sperare i pareri positivi del con-
sigliere regionale Ferrando e del 
vicesindaco Costa che hanno pro-
messo un interessamento fattivo a 
difesa delle nostre istanze. Noi con-
tinueremo la nostra battaglia aggior-
nando la cittadinanza fino al rag-
giungimento del nostro obiettivo ma 
già da ora ringraziamo tutti i cogole-
tesi che con la loro partecipazione e 
il loro entusiasmo ci trasmettono 
forza e convinzione. 
 

Una interrogazione  
sul porticciolo  
 
Ecco il testo dell'interrogazione che 
Matteo Rosso, capogruppo PDL in 
Consiglio Regionale, ha rivolto al 
Presidente: 
 
I sottoscritti  Consiglieri Regionali 

-visto che il nuovo Piano regionale  

della costa ha cancellato dodici 
interventi dalla mappa degli scali 
turistici previsti in Liguria 

-dato che  sono stati definitiva-

mente cancellati i possibili poli nau-
tici di Sori e Cogoleto e il ridimen-
sionamento del porticciolo di Pegli 

-considerato che a Cogoleto il 

porticciolo avrebbe potuto sorgere  
alla foce del Lerone, nell'ambito del 
piano di bonifica della Stoppani o al 

centro del paese, ma ambedue le 
opzioni sono state bocciate                                  
interroga  il Presidente della Giunta 
e l'Assessore competente per sape-
re nel dettaglio i motivi per cui la 
Giunta Regionale ha deciso di boc-
ciare i porticcioli di Cogoleto e Sori. 
 
  Matteo Rosso 
 

Riflessioni politiche  
 
(dal sito www.pdlcogoleto.it) 

Il Coordinamento comunale del PDL 
inizia una nuova rubrica che tratterà 
argomenti di interesse locale e ge-
nerale che troverete anche sul no-
stro sitoweb. In questa occasione 
parleremo del porticciolo di Cogole-

to che noi giudichiamo una struttura 
essenziale per il rilancio economico 
e occupazionale del nostro paese. 
Un articolo comparso sul quotidiano 
"IL SECOLO XIX"  in data 13 agosto 
2011 titolava "Il piano della costa 
cancella i porticcioli di Cogoleto e 

Sori..." e un intervento televisivo del 
nostro sindaco prendeva atto senza 
commenti dell'iniziativa della giunta 
regionale.  
Ci saremmo aspettati una presa di 
posizione  della maggioranza comu-
nale per protestare contro un prov-
vedimento che eliminava l'infrastrut-
tura  fondamentale per  il progresso 
di un paese di mare impedendogli di 
potenziare l'industria turistica e di 
creare nuovi posti di lavoro, come 
pure ci attendevamo che l'argomen-
to occupasse ampiamente le pagine 
del giornalino di Cogoleto e invece 
nulla. Evidentemente nè le firme 
prestigiose che danno lustro a Co-
goleto news 2011, nè il suo editore, 
troppo occupato a parlar male di 

Berlusconi e del PDL e a firmare 
editoriali catastrofisti economico-
ambientali, hanno ritenuto importan-
te l'argomento.  Noi invece lo rite-
niamo fondamentale. 
Subito dopo aver letto l'articolo sul 

(Continua a pagina 5) 
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Tel. 010.918.82.38 Cell. 347.46.50.958 
Via Calcagno 7/2  SCIARBORASCA  

PORTO SÌ A COGOLETO  

IDEA LEGNO    FAI DA TE - FALEGNAMERIA 

 

DATE RACCOLTE SANGUE 2012 A COGOLETO  
Con C.R.M.   AVIS Comunale Cogoleto (GE)  Tel. 010 918.28.72 

 

6 gennaio venerdì  Piazza della Chiesa 
4 marzo domenica Piazza della Chiesa 
5 aprile  giovedì  Piazza Matteotti 
2 giugno sabato  Piazza Matteotti 
17 giugno domenica Piazza Matteotti 
5 luglio  giovedì  Piazza Matteotti 
14 luglio sabato  Sede Croce d’Oro (Sciarborasca) 
10 agosto venerdì  Piazza Matteotti 
9 settembre domenica Piazza della Chiesa 
4 ottobre giovedì  Piazza Matteotti 
8 dicembre sabato  Piazza della Chiesa 

Si ricorda che la Sezione è aperta il lunedì alle ore 17.30 
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Candele “Point à la Ligne”   
anche galleggianti 

Candelabri e ferro battuto    
francese da arredamento 

Oggettistica  e  complementi 
d‟arredo etnici 

LISTE DI NOZZE e…  
       tante altre cose 

 010.918.90.69 

COGOLETO Via Colombo 35 

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

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

Profumi e cosmetici naturali 
“Helan” - L‟Erbolario 

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

Idee regalo 

 

COGOLETO - PIAZZA DELLA CHIESA 6 TEL. 010.00.11.260 

 
sitoweb: www.spicchiodispecchio.it 

 e-mail: info@spicchiodispecchio.it 

PORTO SÌ A COGOLETO  

quotidiano, abbiamo contattato in 
nostro capogruppo in Regione MAT-
TEO ROSSO che immediatamente 
ha presentato un'interpellanza per 
chiedere i motivi di questa iniziativa 
e perché sia stata presa a fine luglio 
senza passare per l'apposita com-
missione, quasi fosse ispirata da 
qualcuno che, potendo contare su  
importanti agganci politici, volesse 
appagare i propri deliri ecologisti e il 
proprio falso pauperismo. Noi rite-
niamo la decisione della giunta 
regionale un atto scellerato, una 
ipoteca vergognosa sul nostro futu-
ro e su quello dei nostri figli e dei 
nostri nipoti. Noi combatteremo in 
tutti i modi consentiti  affinché que-
sta decisione venga rivista e siamo 
contenti di essere affiancati da per-
sone di buon senso, anche di altri 
schieramenti politici, perchè si tratta 
di una battaglia per il bene di tutti 
che deve essere combattuta da uno 
schieramento superpartes. 
Grazie per l'attenzione e a presto.                                                           
Cogoleto 11/10/2011 

 

AL SINDACO           
DEL COMUNE DI COGOLETO 
 

E P.C. 
AL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE LIGURIA  
 

OGGETTO: PORTO SI A CO-
GOLETO - COMITATO SPON-
TANEO DI CITTADINI 
                                                                        
Il suddetto comitato, formato da 
cittadini cogoletesi residenti e non, 
da associazioni e società, propone 
di sollecitare la Civica Amministra-
zione del Comune di Cogoleto a 
ricorrere verso la Delibera Regiona-
le n°936 del 29.07.11 con oggetto: 
“Adozione di variante di aggiorna-
mento al Piano Territoriale di Coor-
dinamento della costa” in quanto 
ritiene che il porto a Cogoleto, loca-
lità dalla posizione geografica stra-
tegica facilmente raggiungibile dalle 
città del nord Italia sia attraverso 
l‟autostrada (ad appena 2 km dal 

casello di Arenzano) che in aereo 
(20 km dall’aeroporto C. Colombo di 
Genova), a seguito della chiusura 
della Tubi Ghisa, Stoppani, Bianchi 
e Cecchi e Ex Ospedale Psichiatri-
co, sarebbe un ottimo volano per 
l‟economia locale in quanto creereb-
be posti di lavoro sia in forma diretta 
(operatori del settore) sia indiretta 
(operatori commerciali e turistici). 
 
La struttura che si auspica possa 
essere realizzata dovrà possedere 
le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni contenute e ben integra-
te con l‟abitato (400/450 posti bar-
ca); 
Parcheggi e volumetrie di servizio 
totalmente interrate; 
Completa assenza di volumetrie 
residenziali; 
Volumetrie di servizio strettamente 
necessarie e connesse con le attivi-
tà nautiche e con destinazioni di 
connettivo urbano, commercio e 
artigianato; 
Soluzioni architettoniche finalizzate 

al risparmio energetico e all‟utilizzo 
di energie rinnovabili; 
Utilizzo di materiali il più possibili 
naturali, ecocompatibili e rintraccia-
bili nella tradizione locale; 
 
La porzione di spiaggia che verreb-
be utilizzata per la realizzazione del 
porticciolo ha attualmente una pro-
fondità molto contenuta e verrebbe 
compensata da un nuovo arenile 
che andrebbe a formarsi alla radice 
del molo sopraflutto a ponente 
(protetta da una scogliera semi-
affiorante). 
Allo stato attuale la percentuale del 
litorale balneabile nel Comune di 
Cogoleto destinato a spiagge libere 
è ben superiore al 50% (come previ-
sto dall‟Art. 4 della Legge Regionale 
n°22 del 04/07/2008) e con la realiz-
zazione del porticciolo resterebbe 
rispettato ciò che è prescritto 
dall‟Art. 4 della Legge Regionale n°
22 del 04/07/2008. 
A progetto si prevede inoltre la rea-
lizzazione di una nuova passeggiata 
pedonale lato mare e la trasforma-
zione in un percorso ciclabile 
dell‟attuale tracciato. 
 
Cogoleto, Ottobre 2011                                                                                      
Il Comitato Promotore  
 

 

CONFLITTI DI INTERESSE 

 

La Vicesindaco dottoressa Costa 
Marina cogoletese si è opposta 
alle modifiche apportate, dalla 
Regione Liguria, alla costa mari-
na cogoletese. 
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Al Presidente C. Burlando 
Al Consiglio Regionale Ligure 
Al Sindaco A. Venturi di Cogoleto 
Alla Giunta Comunale di Cogoleto 
Al Consiglio Comunale di Cogoleto 
Ai Cittadini di Cogoleto 
 
Con il presente documento votato 
all‟unanimità, la  

CONSULTA GIOVANILE 
di Cogoleto intende dichiarare la 
propria contrarietà alla realizzazio-
ne di un porto turistico a Cogoleto. 
 
Ecco in sintesi le motivazioni princi-
pali: 
1) BUON SENSO: esiste già un 
porto a Varazze, e uno ad Arenza-
no, con un altro molto vicino e molto 
grosso… quello di Pra/Voltri. Per 
quanto riguarda i primi 2 per circa 9 
mesi all‟anno sono praticamente 
vuoti; quindi non ci sembra il caso di 
farlo anche a Cogoleto, sarebbe 
puro campanilismo. 
2) AMBIENTALI: porto significa 
cemento, è inutile nasconderlo. 
Cogoleto ne ha già avuto troppo, e 
le ferite arrecate al territorio sono 
evidenti: Beuka, Sciarborasca, Golf 
di Lerca,… È giunto il momento di 
voltare pagina, e di gridare “stop al 
consumo del territorio!” Cogoleto ha 
un habitat marino inserito in un Sito 
di Interesse Comunitario (SIC 
IT1332477) per le praterie di Posi-
donia Oceanica e non si esclude 
che siano presenti anche antozoi 
pregiatissimi. L‟impatto ambientale 
di un porto (cemento, scarichi, puli-
zia imbarcazioni) è pesante per un 
paese come Cogoleto e compro-
metterebbe la qualità delle acque 
marine e degli esseri viventi che le 
popolano. 

3) LEGALITA‟: basti vedere la vi-
cenda esemplare del Porto di Impe-
ria SPA, che parla da sola. Le infil-
trazioni mafiose in Liguria sono 
evidenti, come da anni denuncia 
l‟associazione “Casa della Legalità 
e della Cultura” e come testimonia-
no numerosi atti giudiziari. C‟è dun-
que da temere seriamente che la 
„ndrangheta, che dispone di ingenti 
capitali, possa facilmente interes-
sarsi all‟eventuale realizzazione di 
un opera dai costi elevati infiltrando-
si con le proprie aziende. 
4) ECONOMICHE: i costi di 
un‟opera simile sono ingenti, il ritor-
no non è affatto assicurato in tempo 
di crisi. Da notare che il salone nau-
tico di quest‟anno ha confermato il 
trend negativo degli anni scorsi: in 5 
anni persi 101.000 visitatori (-31%). 
Gli organizzatori degli eventi nautici 
italiani dovrebbero valutare con 
attenzione l‟attuale situazione di 
crisi della nautica da diporto, del 
sistema produttivo che, in pochi 
anni, ha visto diminuire del 50% il 
fatturato e del 37% il numero degli 
occupati. Si sono persi oltre 14.000 
posti lavoro (circa il 37%), ovvero 
quel patrimonio di risorse umane 
apparentemente ritenuto fondamen-
tale per lo sviluppo futuro di questo 
settore. Solo il fatturato in nero degli 
evasori ha un po‟ confortato gli affari 
degli espositori. Senz‟altro è meglio 
spendere i pochi soldi che gli enti 
locali hanno a disposizione per 
mettere in sicurezza le infrastrutture 
già esistenti, per pulire boschi, argi-
ni di torrenti e spiagge, per garantire 
i servizi al cittadino e per valorizzare 
le bellezze del territorio di Cogoleto, 
tra monti e mare, la nostra storia e 
cultura, le fornaci, le case – torri, la 

tradizione colombiana, il complesso 
dell‟ex ospedale psichiatrico provin-
ciale di Pratozanino, con chiesa, 
presepe e dipinti, la tradizione agri-
cola, artigianale e operaia, … 
5) POSTI DI LAVORO:  È una scu-
sa che ci venne raccontata anche a 
proposito della realizzazione del 
Golf; è sotto gli occhi di tutti il fatto 
che gli occupati sono ben inferiori a 
quelli promessi. Dario Boote, pro-
fessore di Ingegneria navale e tec-
nologie marine, rappresentante per 
l‟ateneo genovese nel gruppo di 
lavoro “Ambiente, trasporti, energia” 
creato dalla Regione per favorire lo 
sviluppo industriale ligure, afferma: 
“La gestione di barche all‟ ormeg-
gio ha bisogno solo di un paio di 
guardiani. Chi dice il contrario è 
in malafede.” Con la realizzazione 
del porto, sono a rischio anche posti 
di lavoro negli stabilimenti balneari 
che già operano nel nostro paese. 
6) COSTRUIRE NUOVE CASE: 
Molto spesso la realizzazione di un 
porticciolo è solamente una scusa 
per poter costruire nuovi edifici resi-
denziali. Sempre citando il professor 
Dario Boote: “oggi quella dei porti 

mi sembra una scusa per costruire 
seconde case o riciclare opere di 
architettura già scartate da altri. 
Abitazioni per milanesi, torinesi, ma 
adesso anche svizzeri. Questa è 
pura speculazione a vantaggio di 
pochi e a discapito dei liguri.” 
7) STORICHE: Cogoleto ha una 
lunga tradizione di navi, marinai, 
pescatori, navigatori, tuttavia non ha 
mai avvertito la necessità di avere 
un porto. 
8) ESTETICHE: Costruire un porto 
a Cogoleto significherebbe cancella-

re la tipica spiaggia dei pescatori, 
che è uno dei simboli più amati del 
nostro paese, costituendo un grave 
danno all‟immagine, per fare spazio 
ad un‟opera che modificherà 
senz‟altro l‟aspetto della costa. 
9) MORALE: in tempo di crisi 
l‟ostentazione di yacht non è oppor-
tuna 
10) SPIAGGE LIBERE: il porto 
renderà non balneabili parte delle 
spiagge libere di Cogoleto, che 
sono un altro fiore all‟occhiello del 
nostro paese e che attualmente 
giocano un ruolo fondamentale per 
il turismo locale, in quanto fanno 
preferire Cogoleto ai comuni limitrofi 
che ne sono pressoché privi. 
11) TEMPO E DISAGI: i tempi per 
la realizzazione potrebbero essere 
molto lunghi, i disagi alla popolazio-
ne anche, vedi la “piscina comuna-
le” davanti alla sede della Croce 
Rossa Italiana in piazza Maggetti. 
 
In conclusione, pensiamo ad uno 
sviluppo economico di tutti e per 
tutti, e non solo per le tasche di 
alcuni, sia compratori che imprendi-
tori. Pensiamo ad un‟idea di svilup-

po alternativa, basata su una eco-
nomia realmente sostenibile, che 
faccia del risparmio energetico e 
della valorizzazione del territorio il 
motore della nuova Cogoleto. Cre-
diamo che la realizzazione di un 
porticciolo turistico a Cogoleto vada 
nella direzione opposta. 
 
Approvato all‟unanimità  
dalla Consulta Giovanile di Cogoleto  
nell‟assemblea del 7 nov. 2011 

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 

L’angolo                       pizza, farinata & focaccia di Recco 

della Farinata    

  
la tradizione della semplicità 

PIZZA da ASPORTO 

a DOMICILIO 
 

di Maurizio Cambria 

lungomare S. Maria 61 

Cogoleto (GE) 

 

Tel. 010.918.51.84 

VIA RATI 35 R - 16016 COGOLETO   
 

TEL. 340.26.35.367 
MAIL: PIEVOLEUSEBIJOUX@YAHOO.IT 

ORARIO: 9.00 - 12.30;   16.00 - 19.30 
 

RIMESSA A MODELLO, RINNOVO E RIPARAZIONE BIJOUX 
CREAZIONE GIOIELLI SU MISURA 

INFILATURA PERLE 
CREAZIONE OUTFIT “PIE VOLEUSE BIJOUX” 

 

I MATERIALI…   PASSAMANERIE, BOTTONI VINTAGE, 
PERLE DI MURANO, RESINE, ARGENTO 925, PASTE 

MODELLABILI, LEGNO NON TRATTATO, CARTA, PIETRE 
DURE, MATERIALI ANALLERGICI & MATERIALI RECICLATI 

VENDITA ACCESSORI 
 

APPUNTAMENTO A DOMICILIO SU RICHIESTA 

PORTO NO A COGOLETO  
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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 

 

...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 

 

di Gio Batta Patrone & C. 

 

SERVIZIO GAS  
CASALINGHI 
COLORIFICIO 
IDRAULICA 
PESCA - MARE - CAMPING 
ELETTRODOMESTICI 

MATERIALE  ELETTRICO 

 918.34.05 Piazza Capitan Agnese 5    COGOLETO  

 
TANTO NON SI FARÀ... 
 
Garbatamente sollecitato anche dal 
Popolo della Libertà di Cogoleto sul 
suo sito www.pdlcogoleto.it, (il 
relativo link è da tempo sul giornali-
no), oltre che da testi di numerosi: 
“Comitati spontanei”, prese di 
posizione della Consulta Giovanile 
ed altro materiale reperibile sulla 
rete ad opera per es. dell‟architetto 
Nicola Buogo, desidero aggiungere 
alla integrale pubblicazione di tutte 
le sopraindicate posizioni, anche 
qualche mia riflessione, anche per-
ché, come amabilmente scrivono 
sul loro sito i concittadini del PDL, 
essendo venuto meno il mio argo-
mento prediletto (parlar male di 
Berlusconi) per l‟inglorioso abban-
dono del vecchio Presidente del 
Consiglio, mi ritrovo molto più tem-
po libero da dedicare ai fatti locali.  
Un breve riassunto, molto sintetico, 
degli avvenimenti, per facilitare la 
comprensione dei lettori:  
La Regione Liguria ha deciso alla 
fine dello scorso luglio, di cancellare 
dai suoi “progetti”, la realizzazione 
di alcuni porticcioli turistici tra cui 
anche quello di Cogoleto. Decisione 
del tutto ininfluente a Cogoleto, 
dove si parla del porto da più di 30 
anni senza che si sia mai trovato un 
accordo neppure sul dove farlo: a 
levante, a ponente o al centro del 
paese (al centro, quasi davanti alla 
chiesa, forse per facilitare le con-
fessioni di certi frequentatori di 
yacht).  
Stranamente, invece, questa deci-
sione del tutto platonica, ha suscita-

to polemiche, raccolte di firme e 
decisioni “obtorto Col..lo?” del Con-
siglio Comunale, per far recedere la 
Regione dalla sua decisione. Tra le 
prime firme quella del dott. Giovanni 
Siri e quella dell‟ex sindaco (che in 
altri tempi ha molto migliorato Cogo-
leto) ed ex consigliere regionale 
Luigi Cola che, quando c‟è da mi-
gliorare il paese con nuove costru-
zioni non si tira mai indietro.  
Il Comune dietro sollecitazione del 
Comitato Spontaneo “Porto Sì”, ma 
col parere contrario del WWF, ha 
dovuto (ha voluto) deliberare a favo-
re del porto, in tempi brevissimi per 
evitare la scadenza dei termini per il 
ricorso. Non so se tutta questa fretta 
e agitazione saranno giustificate 
perché in realtà non cambierà prati-
camente nulla ed  i cittadini di Cogo-
leto favorevoli al nuovo porto non 
hanno speranze e quelli contrari 
non hanno di che preoccuparsi 
per alcuni indiscutibili fatti: dove 
trovano i soldi; come si mettono 
d‟accordo sulla localizzazione? E 
comunque i tempi di una eventuale 
realizzazione dell‟opera saranno, 
come già finora quelli della progetta-
zione, “biblici” e le persone che 
dovranno poi concretamente realiz-
zarla saranno, adeguatamente 
invecchiati, quei giovani della Con-
sulta Giovanile, ed i loro coetanei 
che, con una seria ed articolata 
analisi delle loro ragioni, si dicono 
nettamente contrari a tale realizza-
zione. Giovani, per fortuna, davvero 
di belle speranze, preparati e dalle 
idee molto chiare... 
 

   Gi. Po.   
 

 

SOS PORTO TURISTICO  
A COGOLETO: 
FERMIAMOLI!! 
 
(Mail inviata al blog di Beppe Grillo) 
 

Aiuto! Ieri sera abbiamo partecipato 
ad una presentazione di un comitato 
pro-porticciolo a Cogoleto sostenuto 
da PDL e PD-L (Siri+Cola e vice 
sindaco Costa PD-L...) e dal cons. 
regionale Ferrando (PD-L) con l'o-
biettivo preciso di fare cambiare 
un'altra volta il Piano Territoriale 
della Costa che nell'ultima variante 
ha detto stop (meglio tardissimo 
che mai...) ai porti in Liguria. Ho 
sentito dire che è stata una manna-
ia, che Cogoleto poichè Comune 
"virtuoso" che ha preservato negli 
anni oltre due chilometri di spiagge 
libere dovrebbe avere il diritto di 
avere il suo Porto. È così! hanno 
detto così! siccome siamo stati 
bravi e ci siamo distinti per un fronte 
mare sgombro, adesso ci auto-
puniamo e facciamo un porto da 
400 posti barca. 
Senza residenze… ah!ah! e come 
cavolo se lo pagano? con i posti 
barca???  
Noi siamo preoccupatissimi, perchè 
quella che loro chiamano mannaia, 
noi la chiamiamo premio, benedi-
zione! Ma loro adesso la portano 
sul piano "occupazionale" (1 posto 
barca = 4 posti di lavoro...! ma tu 
pensa, non ci avevo mai pensato!!!), 
quindi noi che pure ci organizzere-
mo per spiegare alla gente un 
"ragionevole NO" al Porto ci dovre-
mo difendere e magari proporre 

qualcosa… abbiamo certamente 
bisogno di te, del tuo movimento!! 
Grazie,  
Nicola Buogo (un cogoletese) 
 
SOS PORTO TURISTICO 
SECONDA  PUNTATA 
La giunta di Cogoleto di CSX 
(centrosinistra) proporrà un 
e m e n d a m e n t o / m o d i f i c a /
vattelapesca al Piano della Costa 
che questa estate ha eliminato la 
previsione di "nuovi porti" per Alben-
ga e Cogoleto! Ora, noi abbiamo un 
governo locale che in UN MOMEN-
TO COME QUESTO pensa ad una 
soluzione del genere per arricchire 
chicchessia! Ma questi investitori 
perchè non li convogliamo in 
operazioni, scelte, progetti di 
civiltà?  
Cogoleto ha ancora uno splendido 
fronte mare, non perdiamolo!!!  
Non lasciamo che una colata di 
cemento (quella necessaria a 400 
posti barca: faccio notare che la 
Marina dell'Aeroporto di Genova ne 
ha 500… avete notato le dimensio-
ni??), travolga Cogoleto!!!  
 
Arch. Nicola Buogo 
 
P. S.  
È andata! Il Consiglio Comunale ha 
votato a favore della richiesta pres-
so la Regione Liguria di riconsidera-
re il Porto a Cogoleto che, mi ripeto, 
rappresenta attualmente un'ipotesi 
superata dalla recente variante del 
Piano della Costa della Regione 
Liguria. Chi vivrà vedrà, ma oggi è 
stato fatto un piccolo passo nella 
direzione… SBAGLIATA!  

PORTO NO A COGOLETO  
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Pesce Pietro  
uno sponsor  sportivo  
per il Cogoleto Calcio 
 
Un  grande aiuto alla società sporti-
va grazie al contributo della nota 
azienda. Quando quest'anno il pre-
sidente Gino Bianchi ha chiesto un 
aiuto a chiunque volesse contribuire 
a mantenere la società Cogoleto 
Calcio nel campionato di promozio-
ne ha trovato in  Stelvio Pala una 
persona che con  vecchia esperien-
za nel settore ha offerto la sua colla-
borazione. I buoni rapporti e le pre-
cedenti sponsorizzazioni con 
“Pesce Pietro” hanno portato  Stel-
vio a concludere con la nota Azien-
da una collaborazione che andrà  
avanti per 2 anni. Un grande grazie 
va a Pesce Pietro che non si è mai 
tirato indietro quando lo sport ha 
chiamato, un grazie al dottor Vin-
cenzo Tedone che ha capito lo 
spirito sportivo di questa sponsoriz-
zazione  prestando il suo nome a 
garanzia di un successo. Il Cogoleto 
Calcio sta crescendo grazie a per-
sone e a dirigenti che con la loro 
passione e a tempo libero aiutano 
questo sport ad avere grandi risulta-
ti. In questo momento di crisi sono 
poche le società e le imprese che 
offrono il loro contributo alle società 
sportive, è certo però che questo 
sforzo economico dovrà essere 
accompagnato da una serietà della 

Società calcistica nel ben figurare in 
campionato. Questo sta già acca-
dendo, infatti il Cogoleto partito per 
fare un campionato di promozione 
tranquillo, (obiettivo la salvezza ) si 
trova attualmente dopo 11 partite  a 
lottare per le primissime posizioni in 
classifica. Un grande risultato per i 
ragazzi di mister Mazzocchi. 
Quando lo sport in un paese va 
bene valorizza il paese stesso e, se 
chi porta in alto il nome di Cogoleto, 
viene da fuori è da apprezzare e va 

sostenuto. 
 
 Gianni  
 Guerrieri  
 
 
 
 

GRAZIE ALLA  
CM SERVIZI TECNICI 
La CM Servizi Tecnici di Ciappolino 
Marco per il settore giovanile.  
 

Da due anni la CM supporta con un 
importante contributo la scuola cal-
cio. È doveroso ringraziare la CM 
nella persona di  Marco Ciappolino 
per il  contributo offerto per il secon-
do anno consecutivo a favore del 
settore giovanile del Cogoleto Cal-
cio. Un settore giovanile che ogni 
anno cresce in modo esponenziale 
e che ha sempre più bisogno di 
persone come Marco che capiscano 

le problematiche delle società calci-
stiche e dei loro giovani. I contributi 
permettono  di fare investimenti sui 
giovani atleti che meritano ed  sono 
sempre più al centro dell'attenzione 
della nostra Società calcistica. 
Quest'anno in modo particolare le 
iscrizioni sono aumentate del 50 per 
cento, un risultato importante che la 
società ha raggiunto grazie allo 
sforzo di tutti i suoi quadri, dal presi-
dente ai dirigenti agli allenatori e a 
tutte quelle persone che collaborano 
per la crescita armoniosa e concreta 
di questa Società. Grazie Marco e di 
solito…     non c'è due senza tre !!! 

Edicola da Delia di Lollo GIORNALI 
CARTOLERIA 

GIOCATTOLI 

TUTTO PER LA SPIAGGIA 

RICARICHE  

TELEFONICHE 

 
 
 
 
 

 
Cogoleto, via Colombo, 100 - Cell. 340.39.17.109 

PESCE PIETRO SPONSOR COGOLETO CALCIO 

 
 
 
 
 
 
 

  Gianni Guerrieri 

desidero esprimere tramite Cogole-
to-news la mia stima per la dott. 
Cancellieri, già prefetto di Genova 
ed ora nominata ministro dell'Inter-
no. Ho avuto modo di conoscerla 
come Commissario Governativo 
per la bonifica della Stoppani, 
quando ero consigliere comunale: è 
una donna determinata, pratica, 
concreta, che va al nocciolo dei 
problemi, che non si perde in chiac-
chiere, insomma una donna che 
porterà avanti molto bene l'ottimo 
lavoro fatto dall'ex-ministro Maroni. 
Sono lieta che al Viminale ci sia 
una persona che conosce Cogoleto 
e soprattutto i problemi relativi 

all'area Stoppani. Abbiamo tutti 
davanti agli occhi la spiaggia del 
levante bonificata: decine e decine 
di metri di arenile, privato finalmen-
te dei crostoni al cromo che rende-
vano necessario ogni anno un 
costoso ripascimento della spiag-
gia. Grazie alla dott. Cancellieri e 
alla sua vice, dott. Brescianini, non 
meno brava e determinata, abbia-
mo un litorale che ci è invidiato 
dalle cittadine a noi vicine. Spero 
che i lavori di messa in sicurezza 
dell'area siano portati avanti e si 
concludano quanto prima. 
 

         M. Elena Dagnino 

GRAZIE DR. CANCELLIERI ! 
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Il Presidente e il Consiglio desidera-
no trasmettere a tutti i Cittadini di 
Cogoleto i migliori AUGURI per un 
Natale ricco di felicita‟ e un   2012  
prospero e sereno. 
Il 9 ottobre si è festeggiato il 55° 
Anniversario di fondazione dell‟Avis 
di Cogoleto, con una giornata densa 
di iniziative, molte condivise da tanti 
cogoletesi. Momenti sereni sia negli 
aspetti spirituali sia in quelli istituzio-
nali, ma soprattutto belli  per la gioia 
dei Donatori e delle loro famiglie. 
Una calorosa accoglienza per tutti 
presso la sede Avis di piazza Mag-
getti, grazie anche  alla collabora-
zione della Coop Liguria, che ci 
fattivamente supportato. La Banda 
“Città di Cogoleto” poi è stata con 
noi, nelle vie cittadine come punto di 
incontro di tanti che sono stati coin-
volti dalla musica e hanno condiviso 
con Avis quella bella mattina. Mo-
mento culminante è stata la parte 
“dedicata” alle premiazioni che ci 
hanno riuniti nell‟auditorium Berelli-
ni, insieme alle Autorità Civili e Am-

ministrative, dove, dopo i doverosi 
ringraziamenti per tutti coloro che 
da tempo ci hanno permesso di 
poter predisporre questa giornata e 
alcuni brevi interventi del Presidente 
e delle Autorità intervenute fra cui il 
Consigliere Avis nazionale dott. 
Marco Denti, il Sindaco prof. Anita 
Venturi e l‟Assessore ai servizi so-
ciali dott.  Marina Costa  abbiamo  
consegnato un ricordo alle consorel-

le Avis intervenute e ad alcune as-
sociazioni Cogoletesi. Per ultimo, 
ma certo non per importanza, abbia-
mo premiato i  nostri donatori. (qui 
di seguito riportiamo l‟elenco dei 
Donatori premiati). Ricordiamo, 
inoltre, che con il calendario AVIS 
del 2012, presto in distribuzione, 
consegneremo anche le foto della 
Manifestazione a chi è intervenuto. 
Chiunque desiderasse delle foto-
ricordo aggiuntive può andare da  

Ottico “Oculus” per prenotarle. 
Sono stati bei momenti, trascorsi in 
allegria e uniti dalla certezza di voler 
continuare ad operare per il bene di 
tanti, si è conclusa la giornata in 
bellezza ancora insieme, nel pranzo  
sociale. Ringraziamo ancora tutti 
coloro che ci hanno dato il loro fatti-
vo contributo, tanti Cittadini singoli, 
tante Aziende di Cogoleto, l‟ Ammi-
nistrazione, senza di loro non a-
vremmo mai potuto predisporre una 
Festa Donatori così significativa. 
Un caro augurio ancora a tutti.     

 

  il Presidente 
  Cav. Elio Delussu 
 
PREMIATI CON DIPLOMA  
E DISTINTIVO IN BRONZO 

Stefano Adami  
Marinella Bosio 
Elena Bruzzone 
Giulia Calos  
Giorgio Bianchini  
Anna Casanova  
Roberto Cavallo  
Maria Claudia Caviglia  
Roberta Caviglia  

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

Ristrutturazioni  
appartamenti 
Edilizia e impiantisti-
ca in genere 
Arredo Bagno 
Show room:  
Via Gioiello 79  
16016 Cogoleto (GE)  
Info:  010.982.31.02 
 346.50.722.30  
 346.50.722.63 
e mail:    
romeidomenico@gmail.com 

Il Forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Colombo, 28 Cogoleto GE 

    di Beccaris e Rollero & C.  

LA GRANDE FESTA PER 55 ANNI DELL’AVIS  

Rosetta Cipparone  
Nino Consorti  
Patrizio Conventi  
Marco De Fazio  
Flavia Galeano  
Pierantonio Ghiotto  
Serena Giusto  
Giovanni Mazzotta  
Enrico Pandolfi  
Francesco Patera  
Vincenzo Patera  
Luana Radagaiso  
Antonio Raimondo  
Sandra Vasile  

Franca Vizza  
PREMIATI CON DIPLOMA  
E DISTINTIVO IN ARGENT0  

Marco Bainotti  
Giovanni Bavelloni  
Marco Bernardis  
Marina Capaccio  
Corona Antonello 
Angelo Domen. Cremonesi  
Carmelo Chinnici  
Gregorio Ciarlo  
Orlando Coccoglioniti  
Maria Luisa Demoro 
Lelio Fanani  

Valentina Fancello  
Mauro Fanciullacci  
Sandro Gallone  
Franco Ghigliazza  
Marcello Lavagno  
Jose' Maria Lopes Pereira  
Barbara Martina  
Giorgetta Marvaldi  
Sandro Mei  
Erasmo Michelini  
Simona Mometti  
Pier luigi Paolucci  
Roberto Pizzorno  

(Continua a pagina 11) 
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Fermo restando l'attività di ottica di piazza dei 
Bianchi 1, specializzata in occhiali progressivi,  
Oculus Centro ottico ha aperto a partire da questo 
mese di dicembre un secondo punto vendita molto 
vicino al primo e, precisamente, in via degli Agnese 
8 (ultima traversa di via Rati prima di arrivare alla 
chiesa).  Il nuovo negozio è attrezzato con moder-
ne stampanti digitali con tecnologia a trasferi-
mento termico che garantiscono una elevata qua-
lità delle immagini, oltre a consentire una immedia-
ta consegna delle fotografie. Questa tecnologia, 
può anche essere gestita, solo per i clienti che lo 
desiderino, in self service.  Per far conoscere 
l‟ottima qualità di questo tipo di stampa, per tutto il 
mese di dicembre, consegnando il buono allega-
to verrà stampato in omaggio un ingrandimento 
(15x20) di una foto digitale a scelta.  
Il nuovo punto vendita si occuperà inoltre di telefo-
nia fissa e mobile con vendita di telefonini e 
relativi accessori (internet key, batterie per tutte le 
marche di telefonini, auricolari, caricabatteria ecc.) 
opererà principalmente come Punto WIND ma 
anche con altri operatori. Questo servizio di telefo-
nia copre una carenza presente a Cogoleto da 
quando è cessata una precedente attività che si 
occupava di questo settore. 
Per il settore informatica sono anche disponibili vari 
accessori: mouse, chiavette, schede di memoria, 
blue tooth, Modem Router e svariati altri accessori.  

OCULUS CENTRO OTTICO… SI SDOPPIA ! 

    di Tabbò Enrico 

LA TABERNA 
Pizzeria Focacceria 

     di Tabbò Enrico       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Possibilità di FESTE E BANCHETTI 
Tel.  010.918.19.35   Cell. 349.190.93.36 

Simone Pozzi  
Lorenzo Ravenna  
Norma Torrielli  
Luisella Valle                               
Sandra Verdi  
PREMIATI CON DIPLOMA  
E DISTINTIVO  
IN ARGENTO DORATO  

Davide Anfosso  
Giorgio Bisio  
Valerio Bolzan  
Massimo Calsi  
Gino Cerminara  
Gennaro Cirigliano  
Felicina Fantini  

Massimo Ferrando  
Lorenzo Nicoli  
Paolo Puppo  
Mario Radice  
Stefano Ravenna  
Antonio Rippa 
Lorenzo Ronco  
Cristina Saccone  
Lucia Schirripa  
Davide Ulivi  
Davide Valle 
PREMIATI CON DIPLOMA  
E DISTINTIVO IN ORO   

Alfredo Alberani  
Battistina Canepa  
Teresa Caviglia  

Giancarla Ferrando  
Paolo Molinari  
Elena Parodi  
Antonio Piras  
Pierino Preti  
Claudio Ulivi  
PREMIATI CON DIPLOMA  
E DISTINTIVO IN ORO  
CON RUBINO  

Luciano Ciarlo  
PREMIATI CON DIPLOMA  
E DISTINTIVO IN ORO  
CON SMERALDO  

Luigi Cerminara  
Marina Rossi  
Ausonio Zoni 

(Continua da pagina 10) 

BUONO PER 1  
INGRANDIMENTO 

FOTOGRAFICO  15 X 20                    
DA FILE  DIGITALE 

      Cell. 377.50.00.779 

e-mail: puntowindcogoleto@gmail.com 
             stampadigitale2@gmail.com 

CENTRO TELEFONIA 

STAMPA DIGITALE  
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Pagina Politica gruppo  
PdL-Lega Nord-Cogoleto 2011 
 
POLITICA NAZIONALE 
Il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi, smentendo tutti coloro 
che per anni hanno parlato di 
“regime”, “democrazia depaupera-
ta”, “tiranno” ed altre sciocchezze 
ad uso e consumo propagandistico, 
ha rassegnato le proprie dimissioni 
rimettendo il mandato nelle mani del 
Presidente della Repubblica.  
Giorgio Napolitano e Silvio Berlu-
sconi hanno dimostrato, nei loro 
rispettivi ruoli, grande correttezza 
istituzionale e senso dello Stato. Un 
senso dello Stato che, purtroppo, 
per molti anni e soprattutto oggi è 
mancato alle forze di centro sinistra 
le quali hanno discreditato non solo 
il Presidente Berlusconi ma anche 
l‟Italia al solo scopo di trarne un 
vantaggio politico. L‟Italia, tuttavia, è 

solo uno dei tanti Paesi Europei in 
cui la forte crisi economica ha porta-
to come conseguenza un cambio di 
Governo. Prima di noi hanno ceduto 
sotto la pressione dei mercati Spa-
gna, Irlanda, Portogallo, Grecia. Un 
segnale di debolezza della politica 
preoccupante. Il segno che, ormai, 
la sovranità è passata dal popolo 
alla Banca Centrale Europea ed agli 
speculatori. Di fronte a questa situa-
zione i sorrisi dei Bersani, Rosy 
Bindi e dei Di Pietro sono quanto-

meno fuori luogo. In questo clima 
nasce il Governo Monti, sostenuto 
dalla quasi totalità del Parlamento 
(con l’esclusione della Lega Nord e 
le perplessità dell‟Italia dei Valori), 
un Governo che avrà il difficile com-
pito di sottrarre i politici dalle proprie 
responsabilità e risanare i conti del 
Paese. Se verranno realizzate le 
riforme strutturali di cui l‟Italia ha 
bisogno (sistema pensionistico, 
accesso al mercato del lavoro, eli-
minazione di enti inutili, semplifica-
zione burocratica, riforma del siste-
ma giudiziario) gli Italiani saranno 
pronti a fare sacrifici, se invece (e le 
esperienze di Amato, Ciampi e Pro-
di insegnano) si attingerà dalle ta-
sche dei cittadini (ICI, Patrimoniale, 
tasse ed imposte) senza incidere 
sulle cause del debito pubblico non 
solo avremmo perso l‟ennesima 
occasione ma sarà il fallimento del 
Paese. 

 
PORTICCIOLO 
Il 29 luglio 2011 la Giunta Regionale 
ligure ha adottato una Variante di 
Aggiornamento al Piano Territoriale 
di Coordinamento della Costa con 
cui ha escluso la possibilità di realiz-
zare un Porticciolo nel territorio di 
Cogoleto. Questa decisione ha 
creato molto fermento nel nostro 
Paese con la creazione di due comi-
tati spontanei di cittadini: uno favo-
revole ed uno contrario al porticcio-

lo. La discussione si è poi spostata 
nell‟aula del Consiglio Comunale 
dove la posizione del PDL per boc-
ca del Consigliere Paolo Bruzzone è 
stata netta: “Vorrei rassicurare i 
cittadini di Cogoleto. La delibera 
regionale varia un Piano Territoriale 
di Coordinamento della Costa che 
ad oggi permetterebbe di costruire 
un porticciolo a Cogoleto. Per cui, 
bocciare la variante significa con-
servare l‟opportunità di realizzare 
questa struttura. Credo che il Comi-
tato Porto Si, presentando un pro-
getto allegato alle osservazioni con 
cui contestava la delibera regionale 
(e mi riferisco al progetto del porto 
tra il Molo Speca e Lo Scoglio), 
abbia fatto un gravissimo errore. La 
discussione si è spostata non 
sull‟opportunità di avere un porto a 
Cogoleto ma sulla realizzazione o 
meno del porto in quella zona. Si è 
messo in difficoltà chi come me, e 
molti altri in consiglio comunale 
(solo i consiglieri Scuderi e Patrone 
erano contrari) ritiene che la possi-
bilità di decidere se in futuro costrui-
re un porticciolo a Cogoleto vada 
conservata. E‟ inoltre necessario 
che i progetti che in futuro saranno 
presentati siano presentati alla po-
polazione perché un‟opera del ge-
nere incide non poco sulla confor-
mazione della costa. Coniugare 
sviluppo e salvaguardia del territorio 
non è impossibile. Occorre però che 
vengano fatte scelte responsabili da 
parte degli amministratori e che le 
opere da realizzarsi siano inserite in 
un piano di sviluppo turistico di Co-
goleto che comprenda un potenzia-
mento delle strutture ricettive 
(alberghi, B&B, agriturismo) nonche’ 
dei servizi alla popolazione (strade, 
parcheggi, divertimenti). Solo così 
l‟eventuale porticciolo non sarà una 
cattedrale nel deserto”. 
Infine una stoccata a chi per anni 
non ha fatto nulla per impedire che il 
nostro territorio venisse saccheggia-
to: “Dove eravate quando si costrui-
vano palazzi su palazzi senza pre-

vedere un ade-
guato numero 
di parcheggi e 
strade al servi-
zio? Dove era-
vate quando si 
c o s t r u i v a n o 
distributori sul 
lungo mare al 
centro del Pae-
se o mega 
complessi residenziali con costi 
d‟acquisto insostenibili per i nostri 
giovani?” 
 
SOPRALLUOGHI  
NELLE VARIE ZONE  
DI COGOLETO 
E‟ iniziata da settembre, grazie alla 
collaborazione di molti cittadini Co-
goletesi, un'attività costante di moni-
toraggio del territorio da parte del 
Consigliere Comunale Paolo Bruz-
zone.  
"Ho iniziato dai parchi Cogoletesi. 
Villa Nasturzio e soprattutto i Giardi-
ni della Tubi Ghisa sono stati ogget-
to di sopralluoghi, corredati da do-
cumentazione fotografica, che poi si 
sono trasformati in una interpellanza 
rivolta al Sindaco e all‟assessore 
competente. Ho avuto modo di veri-
ficare lo stato indecoroso dei giardi-
ni Tubi Ghisa con sporcizia, giochi e 
panchine rotti, addirittura la rete che 
protegge dai binari ferroviari. Occor-
re un intervento straordinario ed il 
rinnovo del contratto che affida al 
Comune la gestione del Parco di 
proprietà oggi della Saint Gobain. Ci 
sono pericoli reali per i bambini e si 
rende anche assai difficoltosa 
l‟attività dei frequentatori della boc-
ciofila. Bisogna intervenire con una 
azione di manutenzione ed installa-
re telecamere per scoraggiare atti di 
vandalismo. 
Per quanto riguarda i Giardini di 
Villa Nasturzio l‟illuminazione è 
scarsa, i giochi vetusti ed alcuni 
pericolosi. Gli alberi vengono sfron-
dati di rado rendendo tra le altre 

(Continua a pagina 13) 

   MIDA SISTEMI 

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

   Tel. e Fax  010.918.90.86  
   Cell. 348.41.51.892 
 

ANTIFURTI - AUTOMAZIONI 
IMPIANTI ELETTRICI 

STUDIO VETERINARIO 

Dott. SIMONE KOCINA 

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

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

 

ASSISTENZA DOMICILIARE  -  PARCHEGGIO PRIVATO 

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

COGOLETO, VIA GIOIELLO 21 - Tel. 010.918.91.15  
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Per essere informato sull'attività politica locale e nazionale  ~ www.pdlcogoleto.it 
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 Bruzzone 

 

Cartoleria del Giglio 
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Il Natale, ogni anno  è un momento 
significativo, l‟atmosfera ricca di luci 
e di colori sembra  regalare un po‟ 
di serenità: certo la crisi economica 
sta rendendo tutto più difficile e 
anche la Civica Amministrazione 
vuole essere vicina ai suoi Concitta-
dini in questi momenti di festa senza 
però eccessi, ci saranno luci e aria 
natalizia per farne sentire a tutti 
l ‟atmosfera, per sottolineare 
l‟ascolto e il dialogo sereno, per 
camminare insieme, nella consape-

volezza che uniti si possono supera-
re tante cose. 
Proprio per mantenere vivo il rap-
porto con i Cittadini, vogliamo forni-
re (nell‟inserto delle pagine centrali) 
alcune informazioni utili per la vita di 
tutti i giorni di una comunità coesa e 
disponibile: molti di quei dati pubbli-
cati nell‟inserto sono già reperibili 
sul sito www.comune.cogoleto.ge.it 
ma riteniamo che per molti l‟elenco 
cartaceo potrà essere di miglior 
utilizzo. 

Nell‟inserto vi sono le indicazioni per  
trovare intere reti di servizi, comu-
nali, sanitari, civici, al fine di svilup-
pare un ottimale integrazione, dan-
do un supporto nelle varie necessi-
tà, nell‟ottica  del miglior rapporto fra 
i Cittadini e le Istituzioni e con una 
particolare attenzione alle fasce più 
sensibili. 
 
Quest‟anno, proprio per dare un 
segnale di gioia senza sprechi, sono 
state scelte le pagine del giornalino 
di Cogoleto per inviare a TUTTI I 
CITTADINI, alle Associazioni, a 
Aziende e Enti vari, ad Autorita‟ 
civili e religiose i nostri MIGLIORI 
AUGURI di BUONE FESTE, felici 
di incontri e contatti affettuosi. 

   
 

IL SINDACO  
E  L‟AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 

PANDA EDIL 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

GLI AUGURI DEL SINDACO 

cose inutile l‟illuminazione del cam-
po da pallacanestro. La sporcizia 
della aree verdi è evidente come lo 
è la scarsa cura delle aiuole lungo 
la passeggiata sia all‟estremo po-
nente che all‟estremo levante (lo 
dimostrano anche gli articoli apparsi 
ultimamente sul giornalino dove 
alcuni cittadini si propongono di 
attivarsi personalmente con l‟ auto-
rizzazione del Comune). 
Tengo a precisare lo spirito costrut-
tivo con cui porto all‟attenzione del 
Consiglio questi problemi. 
Certo è che rimango sconcertato 
dalla risposta dell‟Assessore Bisio 
che di fronte a questa situazione 
risponde dicendo che visto che non 
mi lamento del centro del Paese è 
orgoglioso di come è gestito il verde 
pubblico. La domanda sorge spon-
tanea: ma un abitante dell‟Arrestra, 
del Levante piuttosto che delle 
Frazioni è un cittadino di serie B? 
Le polemiche, caro Assessore, ogni 
tanto ve le cercate pure!!!" 
"In data 16 novembre 2011 accom-
pagnato da alcuni cittadini ho inve-
ce visitato la zona di Capieso. Por-
terò all‟attenzione del prossimo 
Consiglio Comunale i problemi che 
ho riscontrato: 
- gravi sconnessioni nella pavimen-
tazione attorno ai tre corpi di case 
con pericolo per i pedoni in transito 
- possibile realizzazione di 
un‟ulteriore area di parcheggio nello 

spiazzo antistante Via Buelli 
- realizzazione di regolamentari 
rampe per disabili (mi risulta che 
nella zona abitano persone che 
utilizzano la carrozzella e pertanto 
le rampe esistenti risultano perico-
losissime) 
- posizionamento di alcune panchi-
ne nella zona retrostante il parcheg-
gio sito in Via Buelli.  
- illuminazione di alcuni punti bui 
nei pressi soprattutto di rampe di 
scale 
Si tratta di proposte che faccio in 
tempi non sospetti. Questi interventi 
devono essere realizzati entro bre-
ve senza dover aspettare, come 
accaduto per la strada che porta a 
Capieso, i giorni prima delle elezio-
ni". 
 
PDL COGOLETO 
Sono lieto di comunicare come 
siano sempre crescenti i numeri 
degli iscritti al PDL Cogoletese. Si 
sono avvicinati giovani e meno 
giovani alla politica e quindi ai pro-
blemi del Paese. Ai giovani che, 
come me, amano Cogoleto faccio 
un appello affinché si interessino al 
nostro Paese partecipando attiva-
mente alle scelte che determineran-
no il nostro futuro. Sono disponibile 
ad ascoltare le Vostre proposte e a 
rendervi partecipi di un progetto di 
valorizzazione di Cogoleto che 
parte proprio dai bisogni dei ragaz-
zi! 

(Continua da pagina 12) 

Osteria del Borgo 
RISTORANTE - BAR 

 di Bertoldi Gabriella 
 
 
 

Via Colombo, 90 
16016 Cogoleto 
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consigliata 
 
 

Chiusura settimanale  
il martedì 
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   Ho fatto un sogno, altri l’avrebbero 
chiamato incubo e forse anch‟io fino 
ad una decina d‟anni fa:  
la borsa (valori) non esisteva più. 
Almeno come la concepiamo oggi: 
luogo ormai solo virtuale dove si 
forma il prezzo e si scambiano le 
attività finanziarie, anche rappresen-
tative di merci, non fisicamente 
esistenti.  
Nel sogno era però possibile per 
così dire “vendere” e “comperare” 
solo merci o attività finanziarie 
direttamente legate alla quantità 
veramente prodotta e disponibile 
in un dato momento. Ed il prezzo 
di tutti i prodotti alimentari doveva 
garantire al produttore un reddito 
medio non inferiore a quello di un 
impiegato nel settore dei servizi 
(banche, assicurazioni, enti pubbli-
ci ), per incentivare il lavoro nel 
settore primario (agricoltura ed alle-
vamento). 
In questo sogno tutte le persone 
avevano un lavoro dipendente o 
meno. Tutti pagavano pochissime 
tasse (in pratica solo i contributi per 
garantire la pensione) , ma tutti - 
proprio tutti - dedicavano la metà 

della propria giornata lavorativa 
per gestire e mantenere i beni di 
pubblica utilità, con mansioni che 
erano lasciate alla loro libera scelta. 
Lo stipendio pieno era pagato co-
munque dal datore di lavoro, mentre 
i lavoratori autonomi dovevano ga-
rantire un monte ore annuo, non 
inferiore a quello dei dipendenti a 
lavori di pubblica utilità. In cambio la 
loro imposizione fiscale veniva prati-
camente azzerata come del resto 
avveniva con i lavoratori dipendenti. 
I giovani venivano assunti per la 
parte di ore che i già occupati non 
effettuavano nelle aziende e quelli 
che preferivano studiare veniva-
no pagati adeguatamente dallo 
Stato per frequentare l‟università e 
fare ricerca per gli anni previsti del 
ciclo di studi.  
 

Mi risveglio. La realtà  
è  davvero un incubo 
 
Lo stato esiste solo sulla carta, la 
democrazia è solo fittizia ed è un 
paravento per la finanza specula-
tiva che domina effettivamente il 
mondo. 

Il 20% della popolazione mondiale 
consuma l‟80% delle risorse del 
pianeta. Le terre fertili vengono 
abbandonate e vengono vendute 
dagli enti pubblici di ogni paese 
(stati compresi) a società finanziarie 
ed immobiliari per recuperare liqui-
dità e pagare gli interessi sul debito 
pubblico proprio agli stessi ricconi 
che non esistono per il fisco e ne 
sono possessori. 
 
I prodotti alimentari (grano compre-
so) vengono sempre più importati 
da paesi distanti oltre 10.000 km, 
perché li abbonda la manodopera 
che costa poco o nulla.  
I beni comuni vengono privatizzati 
per recuperare risorse ed ingrassa-
re il capitale che non dà lavoro.  
Il “nostro” Presidente racconta 
(raccontava….) barzellette e man-
tiene generosamente solo le “… 
vergini che si offrono al drago”. 
Diluvia nello spezzino, crollano ponti 
costruiti pochi anni fa, quelli romani 
restano in piedi.  
Cogoleto: malati psichici vivono 
nei container da due anni, ed i 
nuovi proprietari dell‟area (Fintecna 
di proprietà del Ministero del Teso-
ro) cosa fanno ? Per prima cosa 
cintano con reti e cancelli l‟area che 
è diventata di loro proprietà (un 
tempo pubblica, infatti io e mia mo-

glie ci entriamo 
dentro in MTB 
(bicicletta) e ne 
restiamo prigio-
nieri: riusciamo a 
farci liberare grazie a quelli che 
molti chiamano matti!).  
I degenti psichici invece possono 
aspettare, vivono in condizioni pre-
carie all‟interno di container (!) 
nell‟attesa che vengano ristrutturati 
gli ex-padiglioni (sono passati quasi 
due anni e sono ancora lì in ristrut-
turazione): ma che chi se ne frega, 
prima si deve prendere possesso 
delle aree destinate all‟ urbanizza-
zione prevista dall‟Accordo di Piani-
ficazione del 2007 (in altri paesi 
europei finiscono di costruire qualsi-
asi struttura in massimo 18 mesi: 
ma qui siamo in Italia). 
 
Ritorno a dormire, nell‟attesa che gli 
indignati di tutto il mondo si risvegli-
no (compresi i miei concittadini) e si 
riprendano la vita ed i suoi sogni. 
Forse l‟illuminismo e la rivoluzione 
francese è nata proprio così: da un 
sogno di una vita che potesse dav-
vero chiamarsi tale. 
Buonanotte. 
 
  Franco Moregola 

O LA BORSA (VALORI)  O LA VITA (SOGNO)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franco Moregola 

la biancheria  
   di Enrica 

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

Per uomo: 
Grigioperla, 
Frankie Morello, 
Guess 

D & G  

Per bambino 
Petit Bateau, 
Pimpa,  
Truddi 

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

Cogoleto, via Colombo, 33   Tel. 010.918.29.86 

di Fagioli Enrica p.iva 01657400998 Domenica 20 novembre dalle ore 
15,30 l’Amministrazione comunale 
ha invitato tutti  i ragazzi di Cogoleto 
che nel 2011 hanno compiuto o 
compiranno 18 anni a ricevere in 
dono una copia della “Costituzione 
Italiana”, come  primo momento di 
rapporto con le istituzioni. 
 
Il sindaco Anita Venturi ha sottoli-
neato quanto sia importante che i 
giovani  partecipino con entusiasmo 
alla vita pubblica nei suoi vari aspet-
ti: politico, culturale, civile, sociale, 
impegnandosi, ad esempio, nelle 
tante associazioni, in primo luogo la 
“Consulta dei giovani di Cogole-
to” che sta muovendo con successo 
i primi passi in una realtà ancora 
densa di aspettative e di impegni, o 
nelle varie forme di volontariato. 
Tante le cose che da maggiorenne 
si possono cominciare a fare:  vota-
re alle prossime elezioni  ed  anche 
essere eletto,  pienamente partecipe 
della vita della nostra Repubblica, 
diventare donatore di sangue, far 
parte dei volontari della protezione 
civile, fare il servizio civile, prendere 
la patente. 
Per questi motivi l‟Amministrazione 
comunale ha ritenuto importante 
donare una copia della Costituzione 
Italiana. Dalla sua lettura si potra‟ 

capire quanto il suo rispetto garanti-
sca a tutti di poter vivere in libertà, 
anche dissentire, ma rompere 
l‟indifferenza: la partecipazione alla 
vita cittadina sarà essenziale, qua-
lunque idea politica si abbia, perchè 
solo nel confronto, libero da qualsi-
voglia condizionamento, partecipati-
vo ma  rispettoso delle idee altrui, ci 
può essere benessere sociale e 
rispetto per l‟individuo. 
 
   C.d.C. 
 
 
AVVISO 
I ragazzi che, per qualsiasi motivo, 
non abbiano potuto essere presenti 
nel pomeriggio di domenica 20 no-
vembre  possono venire in Comune 
– Stanza del Sindaco – primo piano 
a ritirare la loro copia della Costitu-

zione. 
 

 
 
art. 1. L'Italia è una Repubbli-
ca democratica, fondata sul 
lavoro. La sovranità appartie-
ne al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti della 
Costituzione. 

 

COSTITUZIONE IN DONO 

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

FERRARO 
FEDELE 

 

COSTRUZIONI EDILI 
RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI 

 
Via dei Limoni 1 - 10    Cogoleto GE  

   Tel. Fax 010.918.25.55  Cell. 347.10.61.390 

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 

 

OMEOPATIA E FITOTERAPIA 

Minicorso a Sciarborasca 

I segreti della fitoterapia  
e delle cure alternative 

 

Ha preso il via giovedì 20 ottobre, il 
mini corso di omeopatia e fitotera-
pia, tenuto da Cristina Crotti ed 
El isabetta  Crott i  presso 
l‟auditorium comunale di Sciarbo-
rasca “Tea Benedetti”, gestito dalla 
Croce d‟Oro.   “L‟idea di questi 
incontri nasce – commentano le 
relatrici – con l‟intento di fornire un 
servizio di informazione gratuita a 
tutta la popolazione locale e si 
rivolge alle persone che sono inte-
ressate a conoscere rimedi altri per 
il benessere del proprio corpo. Con 
l'omeopatia e la fitoterapia ci si 
cura in maniera dolce e senza 
alcun effetto collaterale”. 
I cogoletesi sembrano al momento 
volersi far coinvolgere da questa 
opportunità, o per lo meno sono 
incuriositi, considerata l‟utenza che 
si è presentata al corso, caratteriz-
zata da persone di ogni età e pro-
fessionalità. Singolare è anche che 
una delle relatrici sia una farmaci-
sta e, quindi, il messaggio di un 
ritorno e di una giusta valorizzazio-
ne di ciò che ci offre continuamen-
te la natura risulta ancora più inci-
sivo. “L‟omeopatia garantisce una 
cura più rapida di quella fornita dai 
farmaci tradizionali – afferma Cri-
stina Crotti”. “Questo minicorso ha 
lo scopo di far avvicinare tutti 
all‟esistenza di questa possibilità 
curativa, che prepara alla cono-
scenza di sé e dei sintomi, con 
l‟intento di andare alla radice delle 
problematiche personali”. “La fito-
terapia – spiega, invece, Elisabetta 

Crotti – ci aiuta, come l‟omeopatia, 
a non affidarci ciecamente ai far-
maci e soprattutto agli antibiotici, 
da cui spesso si dipende, ma a 
prenderci cura di noi stessi tenen-
do conto che la malattia e la relati-
va guarigione sono strettamente 
legate al temperamento e alla 
costituzione del paziente”. “La 
fitoterapia trova le sue basi nella 
medicina tradizionale cinese e nel 
significato del tao”. 
Nel corso dei primi incontri, sono 
stati illustrati i valori simbolici del 
legno, del fuoco, della terra, del 
metallo, dell‟acqua e sono stati 
ricondotti ai vari organi umani in 
un‟ottica di vuoto e di pieno, come 
suggerito dalla filosofia dello yin e 
dello yang. Sono stati presi in esa-
me diversi rimedi naturali che sti-
molano la guarigione, anche attra-
verso l‟autoguarigione, e che valo-
rizzano l‟energia presente in pian-
te, radici, cortecce, senza mettersi 
in antitesi con i farmaci tradizionali. 
All‟interno di questa rassegna ha 
assunto uno spazio particolare 
l‟arnica, da tenersi in pomata o in 
granuli sempre nell‟armadietto del 
pronto soccorso, in quanto porta 
beneficio dopo traumi, contusioni, 
distorsioni, febbre da sforzo fisico, 
ma non solo: dà sollievo anche a 
livello affettivo, quando si soffre 
per lutti, spaventi, abbandoni senti-
mentali.  
Il corso si è concluso il 17 novem-
bre. 
 

  Mariangela Pirami 
Articolo già pubblicato  

da “il Letimbro” (num. 11/2011)  

INSERZIONI  
 
SIGNORA ITALIANA referenziata 
e pratica offresi per pulizie, stiro e 
baby sitter.  Laura 340.25.80.975  
 
 

GRATUITE 

 
CERCO LAVORO tutto l‟anno, di 
lavori domestici, assistenza agli 
anziani, anche di notte. Cercasi in 
affitto appartamento bilocale. 
Maria 328.611.93.32 

CRUCIVERBA COGOLETESE di Uocci 

      1   2 3  4 5 

         6  7   

      8 9 10      

      11     12   

 13 14 15 16 17      18   

19  20        21  22  

23 24     25        

26   27 28 29   30      

31       32    33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Orizzontali:  1 Una via di Co-
goleto, 4 Bruno Bertozzi, 6 
Verbo poetico, 8 Dividere, 11 
Fa parte dell‟ASL, 12 Ragionie-
re, 13 Bagni cogoletesi, 18 
Ente Nazionale Assistenza, 20 
Trasportare in genovese, 22 
Dottore, 23 Uccello palmipede, 
25 Località dolomitica, 26 Stori-
ca commerciante cogoletese, 
30 Deoxyribo Nucleic Acid, 31 
Narrazione poetica, 32 … cer-
casi, 33 Caro in dialetto. 

Verticali:  1 Personaggio nella foto, 
2 Zona di Arenzano, 3 Onda senza 
fine, 4 Gelateria cogoletese, 5 In-
trallazzare in dialetto, 7 Dietro in 
genovese, 9 A 10 km da Cogoleto, 
10 La nazione più verde, 14 Zecca, 
parassita, 15 Recagno Antonio, 16 
In mezzo alla rima, 17 Targa di 
Napoli, 19 Quartiere di Genova, 21 
La prima donna, 24 Il nostro è 
16016, 27 Un distributore cogolete-
se, 28 Mio in genovese, 29 Mare in 
dialetto.  

(Soluzioni a pagina 22) 
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La Civica Amministrazione, per mantenere vivo il 
rapporto con i Cittadini, desidera fornire alcune 
informazioni utili per la vita di tutti i giorni di una 
comunità coesa e disponibile. 
Molti dati qui pubblicati sono già reperibili sul sito 
www.comune.cogoleto.ge.it  ma riteniamo che 
per molti l‟elenco cartaceo possa essere di mi-
glior utilizzo.  
In queste due pagine, che possono essere con-
servate nel giornalino o staccate e conservate a 
parte come fossero un inserto, vi sono le indica-
zioni per trovare intere reti di servizi, comunali, 
sanitari, civici, al fine di sviluppare una ottimale 
integrazione, dando un supporto nelle varie ne-
cessità, nell‟ottica del miglior rapporto fra i citta-
dini e le Istituzioni, con una particolare attenzio-
ne alle fasce più sensibili.  
Quest‟anno, proprio per dare un segnale di gioia 
senza sprechi sono state scelte le pagine del 
giornalino di Cogoleto per inviare a tutti i Cittadi-
ni, alle Associazioni, alle Aziende, ai vari Enti, 
alle Autorità civili e religiose i nostri migliori 
auguri di buone feste,  felici di incontri e contat-
ti affettuosi. 

       il Sindaco  
  e l‟Amministrazione Comunale  

 
 

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO  
DEL SINDACO  

E DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Sindaco  Dr.ssa Anita Venturi 
Urbanistica, Organi Istituzionali, Decentramento, 
Personale, Istruzione, Polizia Municipale, Prote-
zione Civile, Sicurezza, Sviluppo Tutela delle 
Frazioni, Orto Botanico. 
Giovedì dalle ore 9 alle 12 
segrsindaco@comune.cogoleto.ge.it  
 
Vicesindaco Assessore ai Servizi sociali 
 Dr.ssa Marina Costa 
Politiche sociali, Associazionismo e Volontariato, 
Sanità, Farmacia, Partecipazione, Pari Opportu-
nità. 
Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
vicesindaco@comune.cogoleto.ge.it 
 
Assessore Ambiente  
Dr Massimo Bianchi 
Politiche ambientali, Tutela del territorio, Parco 
del Beigua, Nuove tecnologie, Risparmio Ener-
getico, Trasporti, Viabilità, Gemellaggi. 
Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
ass.ambiente@comune.cogoleto.ge.it 
 
Assessore LL.PP. E Cultura 
Dr. Giorgio Bisio 
Lavori pubblici, Sviluppo Piano delle Opere, 
Demanio, Sport, Politiche giovanili, Cultura, Bi-
blioteca 
Mercoledì dalle ore 9 alle ore 11  
ass.llpp@comune.cogoleto.ge.it 
 
Ass. Bilancio, Turismo Commercio  
Dr. Michele Scarrone 
Finanze, Bilancio, Tributi, Patrimonio, Sviluppo 
Economico (Commercio-Turismo), Politiche del 
Lavoro 
Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
ass.finanze@comune.cogoleto.ge.it 
 
 
 
 
 

UFFICI  
(Struttura e Orari al Pubblico) 

 
SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Antonello Pace 
Lun. ore 15 - 17  Tel. 010.9170.228   
segretario@comune.cogoleto.ge.it 
 
 
SETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO                                   
ORARI AL PUBBLICO DAL 12 SETTEMBRE 2011 
Funzionario Responsabile:  Dott. Luigi Piardi 
Responsabile Ufficio Demografici: Sig. Gianluigi Giusto 
Responsabile Servizio Anagrafe: Sig.ra Elda Rizza          
Responsabile Servzio Elettorale e Toponomastica: 
Sig.ra Rosalba Patrone 
 
 
Anagrafe, Toponomastica 
Lunedì: ore 8:15 - 12:00 
Martedì, giovedì, venerdì: ore 10:00 – 12:00 
Mercoledì : ore 15:30 – 18:15 
tel: 010-9170211  fax: 010-9189036 e-mail: demografi-
ci@comune.cogoleto.ge.it 
 
Stato Civile, Leva 
Lunedì: ore 8:15 - 12:00 
Martedì, giovedì, venerdì: ore 10:00 – 12:00  
Mercoledì : ore 15:30 – 18:15  
tel: 010-9170211  fax: 010-9189036  e-mail: demografi-
ci@comune.cogoleto.ge.it 
 
Servizio Elettorale, Giudici Popolari 
Lunedì: ore 8:15 - 12:00 
Martedì, giovedì, venerdì: ore 10:00 – 12:00  
Mercoledì : ore 15:30 – 18:15  
tel: 010-9170212 / 213  fax: 010-9189036  e-mail: de-
mografici@comune.cogoleto.ge.it 
 
Servizi Cimiteriali 
Lunedì: ore 8:15 - 12:00 
Martedì, giovedì, venerdì: ore 10:00 – 12:00  
Mercoledì : ore 15:30 – 18:15  
tel: 010-9170212 / 211 / 210  fax: 010-9189036  e-mail: 
demografici@comune.cogoleto.ge.it 
 
Ufficio Segreteria e Contratti 
Lunedì e mercoledì: ore 15:00 - 17:30 
Giovedì : ore 9:00 – 12:30 
tel: 010-9170223 / 224   
e-mail: segreteria@comune.cogoleto.ge.it 
 
 
SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
Funzionario Responsabile: Dr.ssa Alberta Molinari 
Contabilità 
Lunedì: ore 14:30 - 17:30   Giovedì : ore 9 – 13 
tel: 010-9170219 / 220 / 217   
e-mail: servfinanze@comune.cogoleto.ge.it 
 
Tributi 
Lunedì: ore 14:30 - 17:30   Giovedì : ore 9 – 13 
tel: 010-9170221 / 206   
e-mail: tributi@comune.cogoleto.ge.it 
 
Economato 
Lunedì: ore 14:30 - 17:30   Giovedì : ore 9 – 13 
tel: 010-9170222 / 201  
e-mail: economato@comune.cogoleto.ge.it 
 
Amministrazione del personale 
Lunedì e mercoledì: ore 15:00 - 17:30 
Giovedì : ore 9:00 – 12:30 
tel: 010-9170287 / 204   
e-mail: personale@comune.cogoleto.ge.it  
 
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE 
Funzionario Responsabile: Dr. Luigi Piardi 
Lunedì e mercoledì: ore 11.00 - 12:00 
tel: 010/91701 - 9170275  
e-mail: progrisorse@comune.cogoleto.ge.it 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
Funzionario Responsabile: Dr. Geol. Santo Revello 
Lavori Pubblici 
Lunedì : ore 14:30 - 17:30    Giovedì : ore 9 – 13  

tel: 010-9170245/248/242/243/246/249  
e-mail: operellpp@comune.cogoleto.ge.it 
 
Ambiente 
Lunedì : ore 15 - 17:30    Giovedì : ore 9 – 13 
tel: 010-9170244  
e-mail: ambiente@comune.cogoleto.ge.it 
 
SETTORE PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE  E URBANISTICA 
Funzionario Responsabile: sig. Furio Merlo  
Pianificazione Territoriale e Urbanistica 
Lunedì : ore 14:30 - 17:30    Giovedì : ore 9 – 13 
tel: 010-9170240  
e-mail: respurb@comune.cogoleto.ge.it 
 
Edilizia Privata e Demanio Marittimo 
Lunedì : ore 14:30 - 17:30    Giovedì : ore 9 – 13 
tel: 010-9170240/237/238/239/257  
e-mail: ep@comune.cogoleto.ge.it  
edilizia@comune.cogoleto.ge.it 
 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Funzionario Responsabile: Dr.ssa Giovanna Ghione  
Servizi Sociali 
Lunedì: ore 15 - 17:30    Giovedì : ore 9 – 12:30 
Venerdi': ore 10 – 12 sportello socio sanitario presso 
CUP ASL (ex Marina Rati) 
Consulenza psicologica:  
Lunedì: ore 9.00 - 13.30 e 14.00 - 18.00 
tel: 010-9170253/247/251/266/250  
e mail: servsociali@comune.cogoleto.ge.it 
 
SETTORE ISTRUZIONE 
Funzionario Responsabile: sig.ra Ivana Manfellotto  
Plessi Scolastici, Istruzione e Assistenza Scolastica 
Periodo scolastico 
Lunedì e mercoledì: ore 15.00 - 17:30 
Giovedì : ore 9:00 – 12:30 
Periodo estivo 
Lunedì: ore 15.00 - 17.30   Giovedì: ore 9 - 12.30 
Mercol. (solo Resp. di Settore su appunt.): 15 - 17:30 
tel: 010-9170252 / 254 / 273   
e-mail: istruzione@comune.cogoleto.ge.it 
 
Biblioteca Civica E. Firpo -  
Villa Nasturzio Via XXV Aprile 12 
Lunedì: ore 9 - 13  Mercoledì: ore 14 – 18 
Giovedì: ore 9 – 13  e  14 -18  Sabato: ore 10 – 12 
tel: 010-9170261  
e-mail: biblioteca@comune.cogoleto.ge.it 
 
SETTORE ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE 
Funzionario Responsabile: Dr.ssa Rossella Lucchese  
Organi Istituz., Segreteria del Sindaco, Decentramento 
Lunedì e mercoledì: ore 15 - 17:30 
Giovedì : ore 9:00 – 12:30 
tel: 010-9170231   
e-mail: segrsindaco@comune.cogoleto.ge.it 
 
info@comune.cogoleto.ge.it 
Ufficio Protocollo e Notifiche 
Lunedì: 15 – 17:30 
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9 – 12:30 
tel: 010-9170216   
 
SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 
Funzionario Responsabile: Dr.ssa Luciana Vivalda 
Sviluppo Territoriale  

(Commercio, Turismo, Sport, Pesca, Affari legali) 
Lunedì: ore 15 - 17:30   Giovedì : ore 9 – 12:30 
tel: 010-9170215 / 232   
e-mail: turisport@comune.cogoleto.ge.it 
 
Istituzioni Culturali - Turismo - Sport 
Lunedì: ore 15 - 17:30    Giovedì : ore 9 – 12:30 
tel: 010-9170222         
e-mail: cultura@comune.cogoleto.ge.it 
 
SETTORE FARMACIA COMUNALE 
Funzionario Responsabile: Dr.ssa Fiorella Torello 
Farmacia Comunale 
Martedì - Venerdì: ore 8:30 - 12:30   15:30 - 19:30 
Lunedì, Sabato, Domenica: secondo turnazione 
tel: 010-9181389  
e-mail: farmacia@comune.cogoleto.ge.it 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

(Continua a pagina 17) 
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MARCO REPETTO IMPRESA EDILE 

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

Cell. 349.398.13.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

:  INFORMAZIONI ED AUGURI 

Funzionario Responsab.: Comandante Enrica Delfino 
Piazza Maggetti 1 
Dal lunedì al venerdì: ore 10 – 12 
tel. 010-9170258  fax. 010-9170262   
e-mail: pm@comune.cogoleto.ge.it 

 
 

NUMERI UTILI 
 

Centralino Comune Cogoleto 010-91701 
Centralino Comune Arenzano 010-91381 
 
CARABINIERI 112 
POLIZIA 113 
VIGILI DEL FUOCO 115 
EMERGENZA SANITARIA 118 
 
Capitaneria di Porto Arenzano 010-9124537 
Corpo Forestale Arenzano  010-9130015 
Ufficio Postale Cogoleto 010-918971 
Ufficio Postale Arenzano 010-913261 
TAXI Cogoleto 010-9181385 
TAXI Arenzano 010-9110821 o 9127616 
Istituto Comprensivo Cogoleto  
010-9182903   010-9183285 
Vigili Urbani Cogoleto 010-9180258 
Carabinieri Arenzano 010-9139042 
Stazione FFSS Cogoleto 010-9181765 
Farmacia Comunale Cogoleto 010-9181389 
Farmacia Conti Cogoleto 010-9183235 
Farmacia Crotti Sciarborasca 010-9186037 
Farmacia alla Marina Arenzano 010-9127365 
Farmacia Chiappano Arenzano 010-9127370 
Farmacia Terralba  010-9133988 
CUP Liguria  da telef. fisso 800.098.543 
  da cellulare 010-5383400 
CUP Savonese 848-782867 
 

LA COLLETTA  
Portineria 010-6448 511 
Uff. accogl. 010-6448 504 - Fax 010-6448 595 
 

Centralino “ASL 3”        010-64481 
Guardia Medica 010-354022 
Osped. Evang. Internaz.le   010-55221 
Osp. S.Carlo Voltri e P. Pantero S. 010-64481 
Osp. Galliera 010-56321 
Osp. S. Martino 010-5551 
Osp. Gaslini 010-56361 
Osp. Villa Scassi 010-41021 
Osp. Valloria Savona 019-84041 
Osp. S. Corona  019-62301 
CRI Cogoleto 010-9181818 
CRI Arenzano 010-9126204 
Croce d‟Oro Sciarborasca 010-9188366 
Poliambulat. Via Poggi Cogol. 010-9181269 
Poliamb.ex Marina Rati “Distr.8” 010-6449565 
Poliamb. Medici Arenzano 010-9127613 
Poliamb. P.zza Golgi Arenz. 010-6449041-042 
Poliamb. Via De Mari Prà   010-6448736 

Radiologia Arenzano 010-9126296 
Ambul. fisioterapia Cogol. 010-9181917 
Centro Medico Barillà  010-9133734 
ASL2   Varazze 019-934629 
Biomedical Prà 010-663351 
Biomedica Sestri 010-6533299  
 
 

AMBULATORIO  
INFERMIERISTICO GRATUITO 
 

Molti cittadini non sanno che nei giorni da lunedì 
a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 è possibile 
ottenere dal “Distretto sanitario 8” prestazioni 
infermieristiche gratuite fornite a Cogoleto in 
via Isnardi 3 (tel. 010 644.9039). 
Lo stesso servizio viene erogato ad Arenzano in 
via Golgi 26. 
 

QUALI PRESTAZIONI? 
 

Le prestazioni vengono erogate su prescrizione 
del Medico di famiglia o specialista (non per 
cure decise da soli, quindi), sia su ricettario re-
gionale che su carta intestata. 
 

Non c‟è bisogno di prenotare. Basta presen-
tarsi negli orari di apertura e cioè da lunedì a 
venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 
 
- Terapia iniettiva (vi fanno le iniezioni dei farma-
ci che vi portate da casa assieme alla prescrizio-
ne del medico dove sono indicate le dosi). 
 

- Rilievo e monitoraggio dei parametri vitali.  
 

- Misurazione glicemia capillare 
 

- Controllo urine mediante utilizzo di strisce reat-
tive (glicosuria, ematuria, ecc.) 
 

- Medicazioni di lesioni cutanee 
 

- Bendaggio elastocompressivo 
 

- Medicazione e sorveglianza ferite chirurgiche 
 

- Rimozione dei punti di sutura 
 

- Gestione stomie  
 

- Gestione/sostituzione catetere vescicale 
 

- Gestione catetere venoso centrale (cambio 
medicazione, eparinizzazione) 
 

- Insegnamento di tecniche e modalità di autoge-
stione della propria condizione (come per esem-
pio, somministrazioni terapeutiche, misurazioni 
parametri vitali, semplici medicazioni, gestione 
stomia ecc.) 
 

- Interventi di promozione o educaz. alla salute 

 

QUALI SONO I SERVIZI 
FORNITI ALLA COLLETTA 
 
PIANO TERRA 
Portineria     010-6448.511 
Pagamento ticket - Punto giallo 
Punto ristoro 
Ufficio accoglienza    010-6448.504 
Ufficio cartelle cliniche (ore 8-14)    010-6448-890 
Poliambulatorio   010-6448.510 
Risonanza magnetica   010-6448.073  pren. CUP 
Diabetologia        010-6448.567  pren. CUP 
Ambul. piede diabetico  010-6448.508 pren. CUP 
 
PIANO 1 
Radiologia 010-6448.593  pren. CUP 
Laboratorio analisi  010-6448.518 
 
PIANO 2 
Emodialisi   010-6448.527 
 
PIANO 3 
Riabilitazione neuro m.   010-6448.050 
 
PIANO 4 
Direzione medico ospedaliera 010-6448.541 
 
PIANO 5 
Ambul. Reumatol. MOC 010-6448.509 pren.CUP 
 
PIANO 6 
Cardiologia riabilitat. degenza 010-6448.059 
Prova da sforzo   010-6448.548 
Centro scompenso    010-6448.066  pren. CUP 
Centro antitabacco    010-6448.074  pren. CUP 
Ambul. Vis. ECG       010-6448.066     pren. CUP 
 
PIANO 7 
Bioingegneria   010-6448.562 
Medicina riabilitativa degenza 010-6448.560 
Nefrologia   010-6448.560 
Pneumologia riabilitativa  010-6448.560 
Reumatologia   010-6448.560 
 
PIANO 8 
Fisiatria degenza 
Recupero e riabilitazione funz.  010-6448.067 
Palestra    010-6448.571 
Ambul. Logopedico   010-6448.564 
Ambul. Foniatrico     010-6448.564   pren. CUP 
DH fisiatria   (Day Hospital)  010-6448.092 
 
PIANO 9 
Ambul. Pneumol. Riabil. 010-6448.083 pren.CUP 
Ambul. e DH Nefrol. e dialisi   010-6448.552  pren. CUP 
Ambul. medicina riabilitativa  010-6448.055 
Dietol. e nutriz. Clinica 010-6448.581 pren. CUP 
DH reumatologia 010-6448.565   Tel. dalle 12 alle 13  
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Pesce Pietro S.p.A. 
 
 
 

COGOLETO  -  Via Molinetto, 40     
Tel. 010.918.19.18   -   Fax 010.918.19.33 

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

Sopra:   Comune di Albissola Marina (SV) Giardini di ARCOS 
     Realizzazione di un complesso residenziale di civile abitazione  Prop. PESCE PIETRO MARE Srl 
 
Sotto:    Box interrati “ALBARO” Genova, via O. De Gaspari  uff. vendite tel. 010.918.19.18 
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Tra il Pubblico presente alla seduta 
del Consiglio Comunale del 29/11 
spiccava il gruppo degli"Indignati" di   
Lerca. Il cartellone che hanno espo-
sto spiegava chiaramente il motivo 
della loro presenza. 
Dopo mesi di colloqui e promesse 
da parte dell'Amministrazione Co-
munale, il tunnel ancora chiuso e la  
contestuale chiusura della strada 
all'interno della discarica, stanno 
creando forti disagi. Infatti tutti i 
mezzi pesanti diretti ai cantieri edili 
del "Golf" passano tra le case di 
Lerca creando inquinamento, peri-
colo e grandi difficoltà di manovra 
quando  incrociano gli altri veicoli. 
Il Sindaco in Consiglio ha precisato 
che le responsabilità non sono del 
Comune ma della Provincia. La 

Provincia sostiene l'esatto contrario, 
ossia che è il Comune in ritardo, in 
quanto non ha ancora ricevuto in 
carico la "proprietà" del tunnel e 

quindi non può a sua volta girarla 
alla Provincia. Inoltre il tunnel è 
carente per quanto riguarda la se-
gnaletica stradale. È chiaro di come 
la ragione sia della Provincia, ma 
questo non riduce il disagio dei 
Cittadini di Lerca che intanto aspet-
tano in mezzo ai disagi. 
 Se fossi io a decidere, avrei già 
fatto l'ordinanza che vieta il transito 
ai mezzi pesanti, anche perchè il 
tunnel è stato realizzato e doveva  
essere consegnato da mesi proprio 
dall'impresa che si avvale dei ca-
mion che creano i problemi. 
 
Governare significa anche dover 
prendere decisioni "difficili". Non 
aver fatto l'ordinanza che vieta il 

transito ai mezzi pesanti nel centro 
abitato di Lerca, da l'impressione 
che si abbiano  più a cuore le que-
stioni immobiliari che non quelle dei 
Cittadini!! 
 
 
 
 
 
 
    Francesco      
      Biamonti  
    Consigliere  
     Comunale 

IL COMUNE DI COGOLETO  
PRESENTE A GAETA 
 

Dal 16 al 25 settembre si è tenuto a 
Gaeta il XVIII raduno Nazionale 
dell'Associazione Nazionale Marinai 
d‟Italia. La manifestazione ha avuto 
maggior risalto in quanto in conco-
mitanza con il 150° dell'Unità d'Ita-
lia, del 150° dell'Istituzione della 
Marina Militare ed il centenario della 
creazione dell'A.N.M.I. 
Visto l'importanza, alla cerimonia 
non poteva mancare la rappresen-
tanza del nostro Comune quindi 
abbiamo inviato il Socio Tramonta-
no Gerardo (al centro della foto tra il 
cartello di Cogoleto ed il Vessillo ) 
che fungeva da Presidente ed altri 
due Soci liguri in prestito. Ancora 
oggi i Marinai ricordano quando ci 
dicevano  "TI MANDO A GAETA" 
ora le cose sono cambiate ed a 
Gaeta ci siamo ritrovati per una 

festa, ragione ben diversa; tra le 
altre cose il 10 giugno scorso, le 
Poste Italiane hanno emesso quat-
tro francobolli celebrativi da 60 cen-
tesimi di euro per ciascun soggetto 
(foglietto da E. 2,40 ) dedicati alla 
Marina Militare i quali rappresenta-
no: il 150° della Marina Militare, 
130° dell'Accademia navale di Livor-
no, l'80° del varo dell'Amerigo Ve-
spucci ed il 100° dell'A.N.M.I… 
(al momento non sono previsti fran-
cobolli celebrativi per la fondazione 
del Gruppo ANMI di Cogoleto, ma, 
mai mettere limiti alla provviden-
za…). Al raduno hanno partecipato 
quasi tutti i Gruppi liguri unitamente 
a rappresentanze di tutta l'Italia. 
 

 Il Presidente A.N.M.I. 
 Gennaro COPPOLA 

A GAETA I MARINAI COGOLETESI 

 

 

 

Via Dattilo Cesare 16 
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60 

PASTA FRESCA,  
FOCACCERIA 
di Carossino Diego 

1° PIATTO 
VIA RATI, 113 
Specialità:  

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

Tel.  010.918.21.12    
chiuso lunedì 

 
 

Parrucchiere Vincenzo 
TAGLI CLASSICI E MODERNI 

SCOLPITI A RASOIO 
CURA DEL CAPELLO 

  Per appuntamento: Mercoledì  
  pomeriggio e tutte le sere 

 010.918.40.41 

COGOLETO   -   VIA RATI  111 

LA STORIA INFINITA DEL TUNNEL DI LERCA 
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Il Natale 
 

Gli antichi facevano festa  nei giorni 
del solstizio d'inverno perché in essi 
il sole riconquistava forza e ricomin-
ciava a salire all'orizzonte per ricon-
durci alla primavera e all'estate e 
quindi alla pienezza della vita nostra 
e della natura: furono saggi i primi 
cristiani a collocare il dies natalis  di 
Cristo in quei giorni perché il Cristo 
è il sole vittorioso, il salvatore che ci 
reintegra nello splendore dell'univer-
so, nel disegno originario di Dio e 
rinnova noi uomini che fondiamo  la 
nostra dignità su quella del Figlio di 
Dio  che si fa carne.  
La festa va solennizzata perché 
deve distinguersi dai giorni comuni 
di lavoro, di fatica, di grigia quotidia-
nità, ma senza dare ad essa solo 
aspetti materiali ed edonistici: il 
Natale è liturgia, ritualità, celebra-
zione, gioia, viviamolo in profondità 
con consapevolezza e in letizia  
perché Dio sta per mandare 
"l'Angelo dominatore della terra , 
dalla pietra del deserto al monte 
della figlia di Sion affinché tolga  il 
giogo della nostra schiavitù". 
 

 
 

I martiri cristiani  
di oggi 
Dalla Cina all'India  si moltiplicano i 
soprusi contro i cattolici: i nostri 
missionari sono nel mirino in tutto il 
mondo. Di recente è stato ucciso 
nelle Filippine padre Fausto Tento-
rio di Lecco - che lasciò 30 anni fa -  
mentre stava recandosi dal suo 
vescovo; era  un prete scomodo  
che difendeva gli indigeni dai latifon-
disti. 
Il quotidiano  Avvenire ha pubblicato  
il numero dei  missionari uccisi nel 
2010: 
- 1 vescovo 
- 17 sacerdoti 
- 1 religioso 
- 1 religiosa  
- 2 seminaristi 
- 3 laici 
Gli ultimi episodi del 2011: 
 
* Kazakistan - chi prega attenta alla 
salute, sacerdoti e pastori  rischiano   
2 anni di carcere 
* Vietnam: 15 giovani cattolici attivi 
nella chiesa  sono in carcere colpe-
voli di cospirare contro il Partito 

comunista 
* India: altari a fuoco e chiese van-
dalizzate 
* Irak: 2 cattolici uccisi a Kirkuk, gli 
ultimi di una lunga serie.  
 
Noi in Italia, che  possiamo in sicu-
rezza e tranquillità esprimere la 
nostra fede, pensiamo ai nostri 
fratelli perseguitati, ai martiri che 
con il loro sangue sono testimoni di 
fede, preghiamo per loro e battia-
moci perché la religione, qualsiasi 
religione, non sia alibi per la violen-
za e la morte. 
 

Due giovani  
della Parrocchia 
Due nostri giovani, Matteo ed Ales-
sio, hanno scelto la via del servizio 
alla Chiesa e iniziato il lungo cam-
mino di preparazione e formazione: 
il primo è arrivato al diaconato, il 
secondo all'accolitato. 
* Sabato 15  ottobre è stato ordinato 
diacono dal nostro vescovo Vittorio 
Lupi nella chiesa parrocchiale di 
Sciarborasca Matteo Calcagno con 
una cerimonia sobria e significativa: 
nel momento della imposizione delle 
mani si è pregato perché il Padre 
guardi con bontà questo suo figlio, 
perché  sia pieno di ogni virtù, sin-
cero nella carità, premuroso verso i 
poveri e i deboli, umile nel suo ser-
vizio, retto e puro di cuore, vigilante 
e fedele nello spirito. 
Erano presenti molti sacerdoti e il 
coro della parrocchia di Cogoleto 
che ha sottolineato con i suoi canti i 
vari momenti della cerimonia. 
* Domenica 20 novembre è stato 
istituito accolito Alessio Allori: 
stessa cerimonia presieduta dal 

vescovo Lupi, molti sacerdoti pre-
senti, canti e preghiere per il nuovo 
accolito Alessio. 
Diaconato e accolitato sono tappe 
del percorso che preparano al sa-
cerdozio con l'acquisizione di parti-
colari compiti: il diacono è ministro 
ordinato con funzione di assistenza 
immediatamente inferiore al sacer-
dote nell'esercizio del culto e delle 
opere di carità, l'accolito è il chierico 
che ha il compito di assistere il sa-
cerdote o il diacono nelle funzioni 
liturgiche. 
 

Attività  
della Caritas 
a) Sono stati raccolti euro 2.250 
durante le Sante Messe di sabato 5 
e domenica 6 novembre a favore 
degli alluvionati della nostra regio-
ne, così duramente colpita. 
b) Colletta Alimentare: sabato 26 
novembre anche a Cogoleto è stata 
attuata la Colletta Alimentare nei 
cinque magazzini presenti sul no-
stro territorio; sono stati raccolti 
2.928 Kg.di alimenti, con un lieve 
incremento rispetto allo scorso an-
no, dai 64 volontari tra giovani della 
Parrocchia, Alpini, operatori Caritas. 
Una bella fatica che però è stata 
ricompensata dalla generosità dei 
Cogoletesi!  
Tali alimenti sono stati immediata-
mente trasferiti al grande magazzi-
no di Bolzaneto a cui attingono tutte 
le associazioni caritative che opera-
no nella provincia di Genova fra cui 
anche la nostra Caritas. 
A livello nazionale sono stati raccolti 
9.400.000 Kg.  
Grazie a tutti quanti hanno donato. 
 
 La Comunità parrocchiale 

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 

VOCI DALLA PARROCCHIA 

 

 
 
 

 
 

 

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 

 

VENDITA PERSONAL COMPUTER 
di tutte le marche e assemblati 
 

ASSISTENZA POST VENDITA 
personal computer e prodotti tecnologici di tutte le marche 
 

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

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

Via Gioiello, 28 Cogoleto (GE) tel/fax 010.85.76.337 
mail/MSN: info@geekworld.it - skype: geekworldsas 

web:    www.geekworld,it  
Orario apertura: da lunedì a sabato,  

dalle ore 9.30 alle 13  e dalle ore 16.00 aller 19.30 

 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 
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dass diese Kulturaustausche der  
beste Weg sind, ein wirklich Ve-
reinigtes Europa zu bilden. 
Den deutschen Freunden sagen 
wir auf Wiedersehen ! 
 

I giovani studenti della città ge-
mellata di Ober-Ramstad sono 
stati ospiti di Cogoleto per uno 
dei previsti scambi culturali. Per 
non interrompere la loro prepara-
zione musicale, sono stati ospita-
ti per i loro studi nei locali di Villa 
Nasturzio dove normalmente 
prova anche la nostra Banda 
Musicale “Città di Cogoleto”. 
Questi scambi culturali che han-
no portato a vere e proprie amici-
zie tra le autorità ed i cittadini dei 
due paesi, sono il  modo migliore 
per costruire un‟Europa veramen-
te unita. Un arrivederci agli amici 
tedeschi. 

 
Questo che sta per chiudersi è stato 
un anno in cui la Banda ha dimo-
strato il suo grande impegno e la 
sua voglia di crescere con 
l‟attuazione di molteplici iniziative 
che sono state realizzate con il 
patrocinio del Comune e dei vari 
sostenitori che credono in noi. 
 

Voglio qui ricordare il grande con-

certo di aprile per il 150° anniversa-
rio dell‟unità d‟Italia in collaborazio-
ne con il coro dell‟Istituto Compren-
sivo di Cogoleto, i vari concerti tenu-
ti durante la stagione estiva negli 
stabilimenti balneari (Marechiaro, 
Aldebaran), la quinta edizione di 
"Musica in piazza" (e qui colgo 
l‟occasione per ringraziare tutti i 
commercianti che ci sostengono) e 
poi il viaggio a giugno per il gemel-
laggio con gli amici di Colnago (Mi). 
 
E ancora, inserito nelle settimane 
della cultura e nell‟ambito dell‟ ini-
ziativa denominata "musica senza 
confini", il concerto del 15 ottobre 
tenuto dai giovani musicisti della 
JUGENDORCHESTER di OBER-
RAMSTAD e dalla nostra banda 
musicale "CITTA‟ DI COGOLETO" 
presentato da Giovanna Campus e 
diretto dai maestri Peter Fischer, 
Davide Calcagno e Orlando Cocco-
glioniti. Importante qui sottolineare 
ancora il grande spirito di amicizia 
con la città tedesca con cui siamo 
gemellati. 
 
Dopo una brevissima pausa la no-
stra banda ha ripreso in pieno la 
sua attività musicale facendo le 
prove per il concerto che si terrà 

con il coro dell‟Istituto Compren-
sivo di Cogoleto il 21 dicembre 
alle ore 21 e il concerto augurale 
di inizio anno sempre alle ore 21 
nella nostra chiesa parrocchiale. 
 
E, ancora da evidenziare, gli auguri 
musicali che faremo agli ospiti della 
FONDAZIONE "PIO LASCITO BA-
GLIETTO" per proseguire poi con 
un concertino itinerante augurale 
per le vie di Cogoleto. 
 
Inoltre il giorno 18 dicembre alle ore 
11 durante la messa la banda ese-
guirà musiche in onore di S. Cecilia 
Patrona dei musicanti. 
 

Da segnalare, infine, che sono ripre-
se le lezioni di musica tenute dai 
maestri Ambrogio Guetta (ottoni) - 
Federico Vallerga (flauto) - Delfino 
Alex (percussioni) - Emanuele Giar-
dina (ance) - Lara Tortarolo 
(chitarra). 
 

Per informazioni telefonare a Naz-
zareno tel. 347-5704106 ed Ema-
nuele telefono349-7488128. 
 

La Banda Musicale "Città di Cogole-
to" augura a tutti buon Natale e 
felice 2012. 
 
  Il Presidente 
  Nazzareno Cullia 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
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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 

DA NONNO CUOCO VERAMENTE FESTA 

DOLCI SICILIANI,  PANETTONE AI PISTACCHI,  BALE D’ASU,  

TORRONCINI DELLE MADONIE,  GELATINE DI VINI,  TORRONI SARDI  

 
 

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

 
Ed eccoci arrivati a Natale. 
 Iniziano le corse agli acqui-
sti per i genitori, gli zii, gli amici… ah 
il medico, no, bisogna trovare qual-
cosa anche per ….etc,etc,etc. 

 

 Volete un aiuto? Noi 

prepariamo pacchi personalizzati 
per qualsiasi occasione. Scatole, 
sacchetti di Babbo Natale, Cesti, da 
€ 15,00 a… quello che volete Voi. 
Perché i soliti  regali ? Quest‟anno 

regaliamo qualcosa “di buono”, 
qualcosa che arriva dalle nostre 
regioni del Sud o del Nord, diretta-
mente dal produttore.  
 I dolci Siciliani, il panettone 
ai pistacchi di Bronte, le Bale d‟Asu 
piuttosto che la pasta di grano arso 
o i torroncini delle Madonie, il pane 
Carasau o Guttiau aromatizzato al 
mirto, all‟origano, alla bottarga, i 
torroni sardi, le peschiole, le gelati-

ne di vini e mille altre leccornie 
che aiuteranno sulle tavole a tra-
scorrere un Natale piacevole. 
 Oppure preferite che Vi si 

aiuti nella preparazione ? Volete un 
asporto per gli antipasti, un primo 

particolare o un secondo “solo da 
scaldare”…? Chiamateci o passate 

dal Negozio e Vi daremo la lista dei 
piatti da asporto; Verranno conse-
gnati il 24 pomeriggio dalle 17 alle 
19: passate, ritirate e… Buon Nata-
le! 

 Potete anche venire da Noi 
a Natale o la sera di Capodan-
no… due menù diversi dai soliti, 

per stare insieme, per condividere la 
Festa, per non lavorare almeno quel 
giorno !  
 Stiamo anche proponendo 

delle offerte particolari per i 

nostri Clienti. Acquistando la dose 
minima da imballo che ci inviano i 
nostri fornitori, potete acquistare a 
prezzo di ingrosso prodotti di uso 
corrente che via via Vi proporremo.  
 Se siete interessati a questa 

opportunità, potete 
allargarla anche ad  
amici, colleghi o parenti, con i quali 
magari condividere l‟acquisto. 
 Passate da Noi in via Maz-
zini, per poter  decidere insieme le 
soluzioni migliori per Voi sia per 
dette offerte, sia per le festività. 
 Nell‟attesa di incontrarVi  
personalmente nel nostro Negozio o 
Ristorante in Via Mazzini 29,  
 

Vi auguriamo  
 Feste serene 
 
 
 

Tel. 010.918.91.29 Gino Miscioscia 

ATTIVITÀ DELLA BANDA E… AUGURI  
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NATALE 
 
Natale, 
oggi, 
tavola adorna, 
abito nuovo 
per l'occasione, 
pacchetti 
che risplendono 
di carta d'oro. 
Che accoramento! 
Dove e' quell'odore 
degli aranci 
appesi 
ad adornare l'albero 

d'alloro. 
Non si sente più 
parlare piano 
le donne 
nella cucina, 
a preparare le sorprese 
per i bambini. 
Non si sente  
l'odore buono 
 
 
 
 
 
 

del muschio 
raccolto nei boschi 
di castagno. 
E mancano  
in tanti 
in questo giorno, 
tanti di quelli  
che abbiamo amato 
di più. 

Siamo grandi 
ormai, 
non è più 
un Natale 
da bambini.                                        
 
Rosanna Gamberale 

 
 
 
 
 
 

 
a cura di Giovanna Campus 
 
Avrei voluto scrivere qualcosa di 
festoso per il giornalino di dicembre, 
il mese del Natale, ma non ci riesco 

perché mentre scrivo è novembre e 
nei miei occhi ci sono le immagini 
terribili di un disastro, quel disastro 
che ha colpito la Liguria, la nostra 
regione che il poeta Vincenzo Car-
darelli in una celebre poesia ha 
definito "terra leggiadra". E allora, 
non volendo qui fare polemiche (e 
ne abbiamo sentito tante), anche 
perchè le immagini terribili che ab-
biamo visto non le potremo dimenti-
care, ho pensato di scrivere soltanto 

un messaggio di speranza trascri-
vendo una piccola poesia che mi 
era stata donata da un mio alunno 
(a proposito grazie ancora Dario) e 
che forse ho già scritto negli scorsi 
anni, ma che vuole proprio mandare 
nei nostri cuori parole di coraggio. 
 
UN PO‟ DE LUN-NA  
PE NU SENTISE SULI 
 
UN TOCCU DE ÇE PE SENTISE VIVI 

UNN-A STELLA PE DA‟ CURAGGIU 
E „NA CUMETA PE‟ DI‟  
CHE L‟ É NATALE 
CHE L‟ È NASCIU U BAMBIN 
E CHE NU SUN CIÙ SULU. 

 
Con coraggio e affetto buon Natale 
e speriamo anche un buon anno! 
 
  Giovanna 

Le dieci parole italiane 
più diffuse nel mondo. 
 

Limes, la nota rivista di geopolitica 
diretta da Lucio Caracciolo, ha pub-
blicato "Lingua e potere", un numero 
speciale tutto dedicato alla lingua 
italiana, anticipando uno studio della 
Dante Alighieri sugli italianismi nel 
mondo, studio che sarà pubblicato 
in un prossimo futuro. Gli studiosi 
Leonardo Rossi e Lucilla Pezzoli 
hanno scoperto una frequenza deci-
samente lusinghiera di parole italia-
ne nel mondo: il termine "tiramisù" è 
presente in 23 lingue, "cappuccino" 
in 21, "spaghetti" in 54 e "pizza" in 
50, "ciao" in 37, mentre i termini 
felliniani di "paparazzo" e "dolce 
vita" rispettivamente in 23 e 16 lin-
gue. 
Il quaderno, pubblicato nel dicembre 
del 2010, è stato scritto in collabora-
zione appunto con la società Dante 
Alighieri, fondata nel 1889 da un 
gruppo di intellettuali guidati da 
Giosuè Carducci ed eretta in Ente 
Morale nel 1893. Essa si prefigge di 
tutelare e diffondere la lingua e la 
cultura italiana nel mondo, tenendo 
attivi i legami spirituali con la madre 
patria dei connazionali all'estero e 
nel contempo alimentando tra gli 
stranieri l'amore per la civiltà italia-

na.  Alcuni dati: 416 sono i comitati 
che svolgono ogni anno in 77 Paesi 
esteri 6.760 corsi di lingua italiana 
per 205.800 soci e studenti. La 
Dante Alighieri organizza 3.000 
eventi e manifestazioni culturali allo 
scopo di diffondere il libro e il cine-
ma italiano attraverso 300 bibliote-
che dotate di 500.000 volumi e do-
cumenti filmici. Insomma la Dante 
Alighieri è impegnata a diffondere la 
cultura italiana nel mondo ed è una 
nostra prestigiosa ambasciatrice 
che ha vinto insigni premi interna-
zionali per la sua attività. Essa lavo-
ra in convenzione con diversi Mini-
steri: i Beni Culturali, gli Affari Esteri, 
l'Istruzione, il Lavoro. 
La sua sede è a Roma a Palazzo 
Firenze: ha un bellissimo sito 
www.ladante.it 
 
Le parole più diffuse nella U.E, pre-
sentate nello studio citato, sono : 
pizza, cappuccino, spaghetti, e-
spresso, mozzarella, tiramisù, bra-
vo, allegro. 
In Inghilterra inoltre sono presenti : 
lasagne, dolce vita, influenza, 
Chianti; in Portogallo anche salame 
e violino; 
in Austria risotto; in Francia sono 
diffusi… i ravioli; a Malta piacciono 

(Continua a pagina 23) 

Un pizzico di dialetto…  per  Natale 2011 
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PRC IMPIANTI  di  M au r iz io  Po rcu  

 
 

 

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

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

Impianti elettrici 
Riscaldamento - Idraulica 

Climatizzazione - Gas 

 Giovanna Campus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Di Angela Vigliaturo 
Pasta fresca, Gastronomia, Bevande 
 

Specialità: Ravioli genovesi 

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

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

 

PESTO CON BASILICO DI PRA’ 

 918.23.34 COGOLETO VIA COLOMBO 3 

 

PASTA PIù 

PAROLE  PAROLE 

 VISO 
  CORPO  
   TRUCCO 
    PEDICURE 
     MANICURE 
      DEPILAZIONE 
 

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

Centro Estetico Sabrina 

CRUCIVERBA COGOLETESE di Uocci  
      R O N C O  B B 

      O   A N D A R 

      S C I N D E R E 

      S E R T  R A G 

 M A R I N E L L A  E N A 

F  C A M A L L A R E  D R 

O C A    L E N E V A R E 

C A R I M M A  D N A  E  

E P O P E A  A A A  C A O 

Soluzioni di  
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Nel corso di questi mesi il Circolo 
Acli Helder Camara ha promosso 
varie iniziative di educazione alla 
pace. Dopo la posa del leggio in 
Largo della pace nello scorso feb-
braio, ha voluto non far passare 
inosservate le date del 6 e 9 agosto, 
collocando, insieme al sindaco, 

Anita Venturi, una coccarda pro-
prio in quel luogo (foto sotto) e, in 
collaborazione con gli assessorati al 
turismo e alla cultura, ha ricordato 
Hiroshima e Nagasaki durante la 
serata musicale di Vittorio Bonetti. 
L'idea di valorizzare Largo della 
pace è diventata un impegno che, 
anche in altre occasioni, si è dimo-
strata molto funzionale per educare 
all'incontro di persone, popoli, cultu-
re. Il 27 ottobre scorso, infatti, gra-
zie alla presenza degli studenti 
della classe 2 B dell'Istituto Com-
prensivo (foto a destra) è stato pos-
sibile vivere il XXV anniversario 
della giornata di preghiera interreli-
giosa, voluta ad Assisi da papa Giovanni Paolo II, e quest'anno 

dedicata al tema "Pellegrini della 
verità, pellegrini della pace". Molto 
significativo si è rivelato anche il 
momento, sempre in collaborazione 
con la scuola ed il comune, inserito 
nelle Settimane della Cultura, in cui 

don Andrea Gallo ha presentato il 
suo libro Di sana e robusta costi-
tuzione". Nella foto sotto si vede 
don Andrea Gallo con alcuni giovani  
cogoletesi intervenuti. 
 

  Circolo ACLI  

EDILCACCAVANO 
  DI FORCINITI C. 

 
 
 
 

        

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI COMPLETE 
EDILIZIA IN GENERE - RESTAURO 

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

 di Delfino N. 

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

SCIARBORASCA - VIA LA PINETA 2 

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    

DI SANA E ROBUSTA “COSTITUZIONE” 

gazzetta, banca, conto, lotteria; nei 
Paesi Bassi adagio e allegro riferiti 
alla musica; in Slovacchia piace 
andare in… gondola. 
Nel prossimo numero vedremo 
l'origine di tali parole, eredità sia dei 
grandi maestri italiani del passato 
come pittori, architetti, scultori, poe-
ti, scrittori che hanno portato nel 
mondo assieme alla loro arte anche 
la lingua italiana sia di tanti onesti 
professionisti come artigiani, inse-
gnanti, musicisti, commercianti, 
ballerini, cuochi... 
La nostra lingua ha sempre goduto 
e gode tuttora di curiosità, di ammi-
razione, di desiderio tra gli stranieri 
per lo straordinario prestigio delle 
sue arti, dei suoi saperi, delle perso-
ne che li hanno testimoniati. Non 
parliamo poi di Dante e della Com-
media, dell'impatto che nel mondo 
ha avuto ed ha tutt'oggi: in Giappo-
ne, per esempio, sono migliaia i 
giapponesi che attualmente studia-

no l'italiano per poter leggere la 
Divina Commedia direttamente nella 
lingua originaria! 
 

   Emme. E. 

(Continua da pagina 22) 

Arriva   Natale  
 

Finalmente.. ghe semmu ;  arriva Natale!! 
a fa promisse u l'é sqæxi banale 
Tutti diventemmu ciù buin e ciù bravi 
se vùemmu ciù ben e se cangemmu baxi  
Auguri a tutti intantu l'é a bun prexiu 
tranquilli tutti!  Vèdièi staiemmu megiu!! 
L'annu neuvu, u sta pe arrivâ 
a situaziun a sta pe migliurâ 
Tutti i anni da quande sun nasciùo 
me l'ha dito e anche ripetùo 
Ormai;… sun  tostu; diventòu vëgio  
ma u mundu:.... u l'è sempre pëzo !. 
Tutte parolle criê a l'äia e dite äu ventu 
ma de megioâ manco ghe penzu 
Purtroppu;... questa a l'é a vèitæ!! 
e ciaccëre;… sun solo a pura  reältæ !! 
 

         Ferrando  Giovanni 
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COME ERAVAMO 
(prima della caduta) 

 
Questa lettera ci è giunta prima che 
gli avvenimenti politici precipitasse-
ro fino a far dimettere il vecchio 
presidente del Consiglio. I tempi  dei 
verbi sono tutti al presente mentre 
andrebbero ora letti al passato.  
La pubblichiamo anche per ricorda-
re… “come eravamo” 
 
 
Spett.le Redazione, 
vorrei partire con la citazione di un 
mitico giornalista che chiama 
“marachelle” le imputazioni di Berlu-
sconi. Marachelle le chiama, tutto 
vibrante sdegno… Se una imputa-
zione per prostituzione minorile e 
concussione  aggravata per le pres-
sioni esercitate sulla procura è cosa 
da poco, bisognerà rifare tutto il 
codice penale. Dovrà essere lecito 
corrompere giudici, testimoni, agenti 
della finanza. Se qualche processo 
sfugge, che ci vuole? Una prescri-
zione breve, anzi brevissima, due 
giorni, e il gioco è fatto. Così diven-
terà lecito far lavorare il parlamento 
per gli interessi personali del duce e 
se non ci si fida dei parlamentari 
nominati e comprati coi nostri soldi, 
si procede col voto di fiducia. Tanto 
quelli tengono più alla poltrona che 
alla dignità.  
Costituirà esercizio di fine democra-
zia e sarà eticamente commendevo-
le candidare fanciulle laureate sì, 
come tante altre, ma in più, molto di 
più, genitalmente generose.  

Ma c‟è tanto altro e molto più peri-
coloso.  
Parlo dell‟incompetenza e della 
evidente inettitudine unite alla diffu-
sa illegalità, un tutto che ci sta por-
tando alla rovina tra le proteste di 
chi, purtroppo, ha flebile voce non 
possedendo altro strumento che la 
Costituzione.  
Che dire poi del silenzio della Chie-
sa, gonfia di prebende illecite. Cito 
papa Ratzinger che dice: “I beni 
allontanano dalla religione”.  
L‟adorazione di Mammona, dell‟ 
avere e del potere si rivela una 
controreligione in cui non conta più 
l‟uomo ma solo il vantaggio perso-
nale. Però qualche giorno dopo, 
qualcuno deve avergli detto che si 
stava zappando le pantofole e ne è 
seguita una frase che suona quasi 
ammissione di colpa: “Dovete 
guardare la chiesa non nel suo 
aspetto temporale, ma come co-
munione dei santi”. Concordo, 
Santità, gli “aspetti temporali”, (per 
essere diplomatici) sono lontanissi-
mi dal Messaggio evangelico.  
Ma per tornare al giornalino, ho dato 
un‟occhiata sulla destra, a pag.15 
del numero di ottobre.  
A che titolo citare la signora Ferrari? 
Lavorare a teatro con Travaglio, in 
un‟opera che anch‟io ho visto, è una 
colpa che merita un commento sul 
giornalino? Aggiungo anche sapen-
do che a qualcuno ciò darà fastidio 
che in quell‟occasione c‟è stato un 
successo strepitoso con il teatro 
pieno zeppo. Se la signora Ferrari, 
che è un‟attrice (e non  ministra per 
meriti privati), si mostra discinta in 
una pubblicità, ciò rende Ruby mag-
giorenne, o l‟apparenta, ipso facto, 

a Mubarak? O fa dimenticare i 27 
processi. 7 archiviati, 4 assoluzioni 
e per 9 la salvezza dovuta ad amni-
stie, depenalizzazioni e prescrizio-
ni? (Fonte il Fatto Quotidiano).  
Leggo anche del fitto scambio di 
idee tra i consiglieri Bruzzone e 
Pansolin. Come sarà avvenuto?  
Certo i bagni e le docce sulla spiag-
gia sono molto utili, ma il migliora-
mento della vita dei cittadini si misu-
ra su altri parametri. E non bisogne-
rebbe mai dimenticare le sistemati-
che aggressioni verbali nei confronti 
degli avversari politici, locali e na-
zionali. La continua delegittimazione 
e il vilipendio verso la magistratura. 
Le telefonate del sommo dirigente 
che afferma, papale papale, che 
l‟Italia è un paese di merda e che 
pertanto può essere governato a 
tempo perso?  
Questo, tra l‟altro, è il suo unico 
“merito”. Lui le cose le dice sempre 
chiaramente, e basterebbe un mini-
mo di informazione seria, per poter-
lo giudicare!  
So per certo, che dopo queste mie 
povere considerazioni, si alzeranno 
altissimi lamenti. Ma bisogna avere 
il coraggio di esternarle. Non si può 
sostenere a spada tratta, da lustri, 
un individuo così rovinosamente 
tragico e sperare di essere credibili. 

Cinque finanziarie in pochi giorni 
quanta credibilità valgono? 
Il discorso sull‟assistenzialismo a 
proposito dei 40 milioni e più per la  
Stoppani sarebbe emblematico 
della pochezza di questi aspiranti 
amministratori, perché se quei soldi 
erano sufficienti allora vanno denun-
ciate le mancanze della commissa-
ria; se invece erano pochi la respon-
sabilità è esattamente di chi doveva 
stanziarli e non lo ha fatto! 
E poi, bando alle ciance, lo stabili-
mento è ancora lì che grida PRE-
SENTE come i fanti della invitta 
Terza Armata a Redipuglia. 
Ma il problema è l‟orto botanico, 
(che magari è anche vero), però mai 
una volta che ci dicano perché. Se è 
utile, il costo non è una buona ragio-
ne, ma certo, per chi ha ridotto in 
macerie la scuola i ta l iana 
l‟istruzione, come la cultura, non è 
roba che si mangia. È più utile il 
ponte sullo stretto o 150 milioni di 
euro per risanare il bilancio tarocca-
to di Catania, ex feudo del dottore 
del Cavaliere. 
 
     Paolo Vernia 
 
 

cogoletonews@gmail.com  
LETTERE ALLA REDAZIONE 

IL MONDO 
DEI  CONFETTI 

di Antonella e Caterina Bruzzone 
 

NEGOZIO   010.918.91.10 
DI BOMBONIERE PER  
OGNI TIPO DI OCCASIONE 
 

ed inoltre  CONFETTI,  
DOLCIUMI E IDEE REGALO 
 

Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE 

   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…  

 
          

                                                                                                                 

 
 

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

 

COGOLETO (GE) SCIARBORASCA VIA DATTILO 1 

TEL. 010.918.60.36 FAX 010.918.70.28           CHIUSO IL LUNEDÌ 

CAMERE DA 
LETTO,  

SOGGIORNI E 
CUCINE 

 
CUCINE IN  

MURATURA,  
IN ARTIGIANATO 

RUSTICO  
TOSCANO,  

CAMERETTE, 
UFFICIO,  

PARQUET,  
PIASTRELLE 

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

MOSAICI E MICROMOSAICI: 
riproduzione di opere d’arte, esecuzioni personalizzate 
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Solo e unicamente antiche ricette liguri.    No conservanti, né coloranti, né additivi, né o.g.m. 

PIZZERIA DA ASPORTO 

    PRODUZIONE PROPRIA 
 

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

ÇIMA TRADIZIONALE ZENEIZE 

 

    La nostra produzione segue l‟andamento delle stagioni 
 

Cogoleto - Via Venere, 18 - 20  
Tel. 010.918.90.77  

FOCACCERIA FARINATERIA 

LA CROCE D’ORO SI TINGE DI VERDE 

“Cominciare da subito”: è questo il 
motto che caratterizza il “Gruppo 
Verde”, un‟organizzazione interna 
della Croce d‟Oro di Sciarborasca 
che si rivolge e riunisce i giovani di 
età compresa fra i 14 e i 18 anni.  
Presentato ufficialmente nel corso 
dell‟ultima edizione dell‟ormai tradi-
zionale appuntamento con le sagre 
estive, il “Gruppo Verde” nasce con 
l‟intento di coinvolgere i più giovani 
nei vari ambiti di attività in cui opera 
una realtà come la Croce d‟Oro, 
un‟associazione di volontariato pro-
fondamente radicata, e non solo a 
Sciarborasca ma anche su tutto il 
territorio della zona. 
Coinvolto operativamente per quello 
che concerne le normali attività 
della Pubblica Assistenza, il 
“Gruppo Verde”, che collabora diret-
tamente con il Consiglio Direttivo 
della Croce d‟Oro, nasce con 
l‟obiettivo di essere portatore di 
freschezza e novità, mediante 
l‟organizzazione di eventi atti a faci-
litare l‟aggregazione, ed anche il 
divertimento, dei più giovani. Opera 
tramite la sottoscrizione di un rego-
lamento interno e gode di autonomi-

a gestionale, in relazione al budget 
che ogni anno gli è riservato, nello 
svolgimento degli incarichi che gli 
vengono via via affidati dal Consi-
glio Direttivo. 
Come ogni organizzazione che si 
rispetti, anche il “Gruppo Verde” ha 
al proprio vertice un suo Consiglio 

Direttivo, così composto: Simone 
Pizzasegale (Presidente), Stefano 
Rotondo (Vice-Presidente), Stefano 
Sala (Segretario), Diego Germini 
(Cassiere) e Giorgia Calcagno 
(Consigliere). 
Il gruppo, in rapida e costante cre-
scita, si compone attualmente di 
circa 25 ragazzi e ragazze di età 
compresa fra i 14 e i 18 anni e, 
come detto, collabora operativa-
mente con gli organi amministrativi, 
agendo principalmente nell‟ambito 
dell‟aspetto promozionale e ricreati-
vo dell‟associazione, oltre che natu-
ralmente in quello più propriamente 
legato al servizio di assistenza sul 
campo, con l‟effettuazione di servizi 
ordinari e d‟urgenza. 
I ragazzi che intendono aderire al 
progetto “verde” vengono ampia-
mente sensibilizzati sull‟importanza 

di dare la propria disponibilità 
all‟aiuto del prossimo, con un atteg-
giamento responsabile e positivo da 
riproporre poi anche nella vita di tutti 
i giorni.  
Valorizzare i più giovani, quindi. 
Valorizzarli responsabilizzandoli 
nella prestazione di un‟attività che 
non può che lasciare dietro di sé 
tracce di bontà e gratitudine, 
all‟interno di un‟associazione come 
la Croce d‟Oro di Sciarborasca che 
opera ormai da oltre un trentennio, 
perseguendo da sempre due obietti-
vi fondamentali: il benessere della 
comunità, attraverso un efficiente 
servizio di pubblica assistenza; e 
l‟impegno sociale, il desiderio di 
mettersi con dedizione al fianco 
delle persone, garantendo continui-
tà nel tempo, anche e soprattutto 
con la sensibilizzazione dei più 
giovani, e sviluppando la riflessione 
sul lavoro educativo, con un occhio 
di riguardo alla selezione, alla for-
mazione e alla supervisione dei 
volontari.  
Volontari che ormai sono ben più di 
cento: il che non rappresenta sola-
mente un numero, ma soprattutto la 
garanzia di una consolidata presen-
za sul territorio, attraverso l‟opera di 
un gruppo di persone che fornisce 
quotidianamente professionalità, 
prontezza ed affidabilità. 
 
LA CROCE D‟ORO  
IN SOCCORSO ALLA  
POPOLAZIONE ALLUVIONATA 
 
Assieme ad altre Pubbliche Assi-
stenze e sotto il coordinamento 
dell'Associazione Nazionale Pubbli-

(Continua a pagina 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIGIANO EDILE 
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE  

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

       di Grandinetti V. e Zuccherato 

 IMPIANTI TERMICI 

 CONDIZIONAMENTO 

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

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

Via Bicocca 5 c,    16011 Arenzano (GE) 



che Assistenze (ANPAS), la Croce 
d'Oro di Sciarborasca ha avuto un 
ruolo di primo piano nelle attività di 
soccorso alle popolazioni colpite 
dall'alluvione che nello scorso mese 
di ottobre ha devastato il Levante 
Ligure e l'Alta Toscana, intervenen-
do già il giorno successivo con l'invi-
o a Brugnato e Monterosso di due 
mezzi e cinque volontari. L'attività 
dell'ANPAS si è in seguito concen-
trata maggiormente nelle zone 
di Monterosso e Vernazza. A Mon-
terosso è stata allestita una cucina 
da campo, che è tuttora funzionante 
e fornisce circa cinquecento pasti al 
giorno. Dal giorno successivo all'al-
luvione è stato inoltre garantito il 
servizio di assistenza sanitaria con 

ambulanze, 4x4 ed idroambulanze 
per il collegamento con Vernazza, 
attualmente possibile solo via mare. 
L'impegno è stato ampio e capillare: 
anche a Genova sono stati inviati 
volontari per fornire supporto all'atti-
vità di coordinamento presso le 
Centrali Operative dell'ANPAS e 
presso il C.O.A. (Centro Operativo 
Avanzato), allestito dal Comune con 
sede nel Matitone di Sampierdare-
na. La Croce d'Oro di Sciarborasca 
ha inviato più volte i propri volontari 
in differenti contingenti, garantendo 
supporto sia logistico sia sanitario e 
mettendo a disposizione tre mezzi 
alla volta, tutti 4x4 (due automedi-
che ed una Jeep ambulanza): que-
sto a testimonianza dell'impegno 

dell'Associazione, da sempre in 
prima linea nelle attività di supporto 
e soccorso, anche e soprattutto in 
occasione di situazioni d'emergenza 

legate a catastrofi naturali. I volonta-
ri che hanno preso parte all'emer-
genza, impiegati a più riprese a 

(Continua a pagina 27) 
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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 

 

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. 
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ROSANNA TRAVERSO 
PODOLOGA 

TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO 
TATUAGGI - RISCOSTRUZIONE UNGHIE 

 

e inoltre: 
Dr.ssa  Stefania Strambi 
effettua  MESOTERAPIA 

CAVITAZIONE, VELASMUT, ADIPE,  
CELLULITE, TONIFICAZIONE ANTIETÀ 

    CON CAVITAZIONE,  OSSIGENO PURO  
      RADIO FREQUENZA, DIETOLOGIA 

 INTOLLERANZE ALIMENTARI  
TRATTAMENTO CAPILLARI 

 
 
 
 

Patrizia Malagamba  
OPERATORE DEL BENESSERE,  

SHIATSU LINFODRENAGGIO 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

 
 
 
 

Dr. Prof. Carlo Biggini 
CONSULENZE PER  

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA, 
FILLER,  ECC. ECC. 

 
 

 

Christine Caccioppoli 
OPERATORE  PROFESSIONISTA A.P.O.S. 

TRATTAMENTI SHIATSU ORE SERALI 

 
 

 

Monica Cosentino 
CONSULENTE ESTETICO 

 
 

Cogoleto, via  Gioiello, 40   
(ex caserma Carabinieri) 

 Tel. studio 010.982.35.26    cell. 347.32.16.480 

   FORMAGGI ESTERI  
     E  NAZIONALI 

 

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

 

COGOLETO - VIA RATI 4   918.51.55 

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

Italia  2,00 €,   Europa 4,50 €,  Americhe  8,00 €.      

L’Associazione offre gratuitamente il giornale, la busta che lo contiene ed il lavoro di 
spedizione. I francobolli sono invece a carico dei destinatari che devono farli avere alla 
redazione per tempo. Visti i prezzi raggiunti per l’estero, ricordiamo ai lettori che posso-
no leggere gratuitamente il giornalino su internet collegandosi al sito www.cogoleto.eu 

Genova e alle Cinque Terre, sono 
stati: Bartolomei Sergio, Danova-
ro Stefano, De Nevi Nadia, Fusa-
ro Marco, Laganà Alessandro, 
Laganà Gerolamo, Lucisano 
Maria, Martina Barbara, Obinu 
Vittorio, Patanè Ilaria, Patanè 
Angelo, Rossi Ivano e Sartori 
Giuseppina. Tutte le operazioni di 
emergenza sono state coordinate 
da Patrik Balza, consigliere regio-
nale ANPAS e referente per la 

Protezione Civile. Un sentito ringra-
ziamento va ai commercianti di 
Cogoleto, Sciarborasca e Lerca che 
sin dai primi giorni si sono attivati, 
attraverso donazioni, per aiutare le 
popolazioni colpite dall‟alluvione. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E TUTTI I 
VOLONTARI DELLA CROCE D‟ORO 

AUGURANO A TUTTI  

BUONE FESTE! 

Facciamo tornare il sorriso  
ai bambini di Monterosso al mare 
 

Il bar “Maxian” e il ristorante pizze-
ria “il Ritrovo” in collaborazione col 
Gruppo Facebook “Cogoleto la 
voce al cittadino” per Natale han-
no creato un progetto per aiutare il 
paese di Monterosso alluvionato il 
25 ottobre scorso. Il progetto consi-
ste nel ricreare la zona giochi 
(altalene, scivoli, ecc.) nei giardini 
di Monterosso, davanti ai negozi, 
nel centro del paese. Un gesto 
simbolico per far ripartire il 
“budello” pur consapevoli che non 
sono i giochi dei bimbi la priorità, 
ma per ridare un sorriso ai bambini 
che si sono visti portare via la loro 
zona giochi e… purtroppo, molto 
altro. I commercianti di Cogoleto 
che hanno aderito al progetto, han-
no versato una quota di 60 euro 
che è stata così scorporata: 50 
euro saranno destinati ai giochi dei 
bambini di Monterosso e 10 euro 
sono, invece per il nostro territorio. 
Ogni commerciante che aderisce 
avrà un albero “vero”. Finite le feste 
l‟albero sarà piantato sulle alture di 
Cogoleto ed a piantare gli alberi 
saranno i bambini delle nostre 
scuole. È un progetto semplice per 
dare un po‟ di gioia a chi il Natale lo 
passerà nel fango.  
Anche la cittadinanza di Cogoleto 
farà la sua parte… o forse l‟ha già 
fatta (scrivo questa lettera il 29 

novembre) perché i mitici “ragazzi” 
della Banda Bassotti, il 3 dicembre 
prepareranno le famose focaccette, 
così la gente potrà donare una 
quota ed aumentare la somma 
raccolta. Al momento abbiamo 
ottenuto 75 adesioni ma la raccolta 
durerà fino all‟8 dicembre e com-
prenderà commercianti di Lerca, 
Sciarborasca, Centro storico, Sta-
zione, Aurelia, Arrestra, Pratozani-
no, Via Mazzini… e tutto il territorio 
cogoletese.  
Siamo abbastanza soddisfatti dei 
risultati finora conseguiti, pur in un 
momento in cui c‟è crisi e tanti 
hanno difficoltà persino per orga-
nizzare il loro Natale. Ma siamo 
certi che la nostra raccolta farà 
ricostruire ai bimbi di Monterosso il 
loro parco giochi. Sul prossimo 
numero del giornalino sarà fatto un 
resoconto di quanto raccolto dai 
commercianti, dalla Banda Bassotti 
e, col consenso dei donatori, pub-
blicheremo anche i loro nomi. 
 
  Gli organizzatori 
 
Presso il Bar Maxian, il ristorante il 
Ritrovo, la tabaccheria Biamonti, 
la salumeria Erasmo, la sede della 
Croce d‟Oro, è possibile effettua-
re donazioni fino al 7 gennaio. 
Solo questi cinque nominativi sono 
autorizzati a raccogliere denaro per 
il progetto Monterosso. Grazie 

PROGETTO MONTEROSSO 
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Via Valdolivo 6 - 1 

        
    
 
 
 
 
      

    

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

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

Artigiana Serramenti 

 
 
 
 
 
 

Clima Service 
di Pesce Corrado 

 

Impianti termoidraulici e di condizionamento 
 impianti elettrici e di videocitofonia 

 pannelli solari - ristrutturazioni di interni 
 

Tel. 347.310.50.48 

IL CFFS BASKET FESTEGGIA I 35 ANNI 

Non è proprio “nel mezzo di cammin 
di nostra vita” però 35 anni per una 
società sportiva sono sicuramente 
tanti. Il Cffs Cogoleto Basket ha 
appena festeggiato questo impor-
tante compleanno e pertanto, in 
questo numero del giornalino, ripro-
poniamo, corretto per esigenze 
giornalistiche, l‟articolo pubblicato 
qualche mese fa sul sito della socie-
tà www.cogobasket.it 
 

Ieri….. 
Il Cffs Cogoleto Basket, è una delle 
società della Liguria di più vecchia 
affiliazione alla Federazione  Italia-
na Pallacanestro. La data ufficiale di 
nascita è il 30 novembre 1976, i 
soci fondatori furono il Professore 
Ermanno Berio e l‟ex sindaco di 
Cogoleto, Attilio Zanetti, che fu il 
primo Presidente. Nella stagione 
sportiva 1976-77 il Cffs Cogoleto 
partecipò al primo campionato gio-
vanile, esattamente al campionato 
Propaganda con la squadra della 
leva del 1964. Nei primi pioneristici 
anni l‟attività veniva svolta nell‟unica 
palestra del Comune di Cogoleto, 
quella delle Scuole Medie, e talvolta 
all‟aperto sul campo ancor adesso 
esistente di Villa Nasturzio. Il primo 
salto di qualità del Cffs Cogoleto 
Basket avviene nel 1979 quando 
viene inaugurata a Sciarborasca la 
Palestra “PalaPricone”, una struttu-
ra tensostatica all‟interno della qua-
le viene spostata tutta l‟attività. Nei 
primi anni 80 arrivano anche i primi 
importanti risultati, in particolare con 
la squadra del 1969 che raggiunge 
per due consecutivi anni le Finali 

Nazionali 3 vs 3.  
Di quella squadra facevano parte 
Silvio Ferrarese poi approdato in  
Serie A (Borgomanero) e il cogole-
tese Danilo Patrone, protagonista 
per svariate stagioni in varie società 
del campionato di Serie B. Il Cffs 
Cogoleto Basket in quegli anni si 
mette in luce anche come organiz-
zatore di eventi, in particolare di due 
edizioni di un Torneo Giovanile 
Internazionale denominato “Torneo 
della Pace”. Nel 1989 arriva il primo 
importante successo a livello Senio-
res, con la vittoria del campionato di 
Promozione Ligure. Il giorno più 
nero arrivò Domenica 23 Novembre 
1998 quando. un furioso incendio 
distrusse quel giorno il nuovo Pala-
sport (inaugurato un paio di stagioni 
prima) di Cogoleto. Nel rogo la so-
cietà perse non solo il campo di 
gioco ma tutte le attrezzature. Ri-
partendo da zero (e grazie alla soli-
darietà di altre società che conces-
sero ospitalità nelle loro palestre per 
allenamenti e partite), già al termine 
di quell‟anno il Cffs Cogoleto Basket 
conseguì un primo importantissimo 
risultato: la vittoria del campionato 
di Serie C  ad opera della squadra 
Femminile con conseguente pas-
saggio alla Serie B Nazionale. 
L‟ultima partita di quel campionato 
trionfale venne giocata nella rinno-
vata Palestra di Sciarborasca, pre-
cedente dismessa e che il Comune 
di Cogoleto aveva ripristinato a 
tappe forzate, stipata completamen-
te. Approffittando di una deroga 
della Federazione anche il successi-
vo campionato di Serie B venne 
giocato nella piccola struttura di 

Sciarborasca; la squadra ottenne 
una brillante salvezza ma al termine 
dello stesso venne revocata 
l‟agibiltà dell‟impianto da parte della 
Federazione e, di conseguenza, 
venne presa la dolorosa decisione 
della rinuncia al campionato.  
 
Nel 2001 il Cffs Cogoleto Basket 
assorbì per fusione la società Arci 
Varazze che portò in dote il titolo 
sportivo per la Serie C Nazionale. In 
attesa del nuovo Palazzetto dello 
Sport di Cogoleto, il Cffs giocò ben 
due campionati a Varazze, mante-
nendo il sempre florido settore gio-
vanile nell‟impianto di Sciarborasca. 
Dopo la retrocessione avvenuta nel 
2003, il Cffs Cogoleto, si consolidò 
una stagione nella Serie C2 Regio-
nale ma nel 2004-2005, questa 
volta nel nuovo bellissimo Pala-
sport “G. Damonte” vinse nuova-
mente il campionato,  ritornando in 
Serie C Nazionale. L‟estate succes-
siva portò però alla rinuncia per 
motivi economici e al completo ri-
cambio dirigenziale della Società 
 

Oggi….. 
Il nuovo Consiglio Direttivo entrato 
in carica il 29 Agosto 2005 si pose 
come obiettivo primario la valorizza-
zione del Settore Giovanile ed il 
restyling dell‟immagine societaria 
rovinata dall‟operato della prece-
dente dirigenza. Obiettivo raggiunto 
visto gli attuali 144 tesserati (dati 
aggiornati 2011-12. I campionati cui 
è iscittta sono: Serie D, Under 19, 
17, 15, 14, Esordienti maschile e 
femminile, Aquilotti Senior e Junior, 

Scoiattoli. Fra le manifestazioni 
organizzate dalla Società 2 partico-
larmente importanti: il giorno 8 Di-
cembre da 9 anni viene organizzata 
una manifestazione benefica a favo-
re del Comitato Telethon. Dal 2005 
la manifestazione è diventata una 
Festa Minibasket con la partecipa-
zione di circa 150-200 bambini ap-
partenenti a tutti i Centri Minibasket. 
Nel 2006 la Festa “Minibasket per 
Telethon” è stata inserita anche in 
un libro fotografico ufficiale delle 
manifestazioni più importanti a favo-
re di Telethon. L‟‟altro evento orga-
nizzato dal Cffs Cogoleto è la 
“Liguria Summer League”, torneo 
Seniores che si svolge, pur con 3 
anni di interruzione, dal 2001 e che 
dal 2011 è stata abbinata all‟All 
Stars Game della Liguria”. 
 
  Claudio Ulivi 

 
 
 
 
 
   Claudio  
        Ulivi 
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Sabato 19 novembre, nel nostro 
prestigioso Paladamonte, si sono 
svolte le finali del IV Trofeo Nazio-
nale Zita Peratti 2011 Special Ol-
ympics. Zita è stata colei che con 
amore, competenza e professionali-
tà ha dato inizio al movimento di 
Special Olympics in Liguria per 
quanto riguarda la ginnastica.  
Special Olympics è un programma 
internazionale di allenamenti e com-
petizioni atletiche per persone con 
disabilità intellettiva. Le attività spor-
tive, praticate insieme a chi possie-
de pari abilità, consentono a queste 
persone di migliorare la qualità della 
vita, mettendole in condizioni di 
raggiungere il massimo di autonomi-
a possibile. La manifestazione ma-
gistralmente organizzata dalle rap-
presentanti delle società  Ginnastica 
Cogoleto (Amanda), G.S.D. Corni-
gliano (Serenella), A.S.D. Tegliese 
(Rosanna) si è svolta a Genova da 
18 al 20 Novembre, ha visto la par-
tecipazione di 40 atleti provenienti 

da tutta Italia appartenenti alle se-
guenti società: Amico Sport Cuneo, 
G.S ANFFAS Liguria ASH Oympia 
Recco, Castoro Sport Legnano, 
Centro Judo Tifernate, Ginnastica 
Cogoleto, GSD Cornigliano Muover-
si Allegramente Ciriè,  PD Spezzina 
La Spezia, Star Games, Roma.  
La cerimonia di apertura e chiusura 
si è svolta all'interno della settecen-
tesca Villa Bombrini messa a dispo-
sizione dalla Pro Loco di Corniglia-
no.  Dopo un meraviglioso momento 
coreografico è arrivata puntuale 
anche la fiaccola portata da Leonar-
do e scortata dalle moto della Polizi-

a di Stato. Un momento sempre 
commovente che si conclude con la 
lettura del giuramento dell'atleta e 
del giudice. Gli atleti, molti dei quali 
reduci dai recenti Summer Games 
di Atene, si sono misurati su un 
programma specifico che prevedeva 
esercizi obbligatori al Corpo libero al 

Cavallo con maniglie e al volteggio 
per la Ginnastica Maschile, volteg-
gio, trave e corpo libero per l'artisti-
ca femminile, palla, nastro e fune 
per la ritmica. Il prestigioso Trofeo 
è stato conquistato da Sivia Pero-
na della Società Amico Sport di 
Cuneo. Non è mancato il momento 
sempre molto coinvolgente della 
ginnastica unificata,  che ha per-
messo ai nostri 35 atleti - volontari, 
di competere al fianco degli atleti 
Speciali  ricevendo un importante 
scambio emotivo. Per tutti è stato 
un‟esperienza indimenticabile!  Un 
particolare ringraziamento: a tutti i 

nostri volontari grandi e piccoli che 
c i  h a n n o  a c c o m p a g n a t o 
nell‟organizzazione della Manifesta-
zione, alla Croce Rossa ed i Vigili di 
Cogoleto agli Sponsor (Ekom di 
Cogoleto, Bagni Marechiaro, Longo-
ni Sport, Tabaccheria n. 6 di Boinfa-
va Walter, BBBar, Banca di Chera-

sco, Cartoleria del Giglio, Pizzeria il 
Palazzetto e tutti gli sponsor 
“silenziosi” che hanno contribuito 
con omaggi),  
 
Nadia Mori (Presidente) 
Amanda Cavestro (Resp. Tecn.) 

Ts  Tecnoservizi 
 CENTRO ASSISTENZA 

 CALDAIE MURALI 
 BRUCIATORI - CONDIZIONAMENTO 

   MANUTENZIONE E ANALISI FUMI 
 
 
 
 

 

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

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

ASSISTENZA UFFICIALE HONDA  
 

 

 
Via del Benefizio, 66 Cogoleto GE  Tel. 010.9184490   349.5739149 

Banco dime 
Sistema elettronico misurazione scocca 

Verniciatura a Forno - Gestione sinistri 
Fiduciaria gruppo UNIPOL - Cristalli 

Ricarica impianti aria condizionata 
VETTURA SOSTITUTIVA 

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

UNA GINNASTICA DAVVERO “SPECIAL” 
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CFFS ATLETICA: 
pista, prati e… tanta strada 
 
Nell'ultimo periodo l'atletica è pas-
sata dalla chiusura dell'attività estiva 
direttamente alle prime corse cam-
pestri. Tra gli ultimi impegni su pista 
ritroviamo il consueto appuntamento 
con le gare dei 1000 metri di Celle 
Ligure, svoltesi il 28 settembre; 
nell'occasione il CFFS si è distinto 
grazie alla vittorie di Sara Rocca ed 
Andrea Di Molfetta tra gli esordien-
ti e Tobia Benvenuto tra gli assolu-
ti. Grazie ai brillanti risultati ed alla 
continuità alcuni giovani atleti cogo-
letesi hanno fatto parte della rappre-
sentativa provinciale che ha parteci-
pato al Trofeo delle Province il 16 
ottobre a Rodengo Saiano (BS); 
della selezione facevano parte i 
gemelli Rambaldi, Paolo Mezzetti 
ed Andrea Capone. Sul Campo 
Marco Pala si sono svolti i Campio-
nati Provinciali giovanili: tra i migliori 
risultati evidenziamo le vittorie di 
Andrea Di Molfetta sul compagno di 
squadra Daniele Scabello nei 500 
e Serena Storace nel salto in lungo 
tra gli esordienti, mentre nella cate-
goria cadetti, si sono aggiudicati il 
titolo Giorgia Capone nei 2000, 
Selene Gallone nel lancio del peso 
e Thomas Di Giuseppe, con record 

sociale, nei 4km di marcia. Sul po-
dio sono saliti, inoltre, Maria Paola 
Delfino, seconda nel lungo, e An-
drea Capone, secondo nei 60. 
Il 27 novembre si è aperta la stagio-
ne dei cross che ha avuto il prologo 
con il classico “nostro” Cross della 
Madonnina giunto alla settima edi-
zione; a ripagare gli sforzi organiz-
zativi del CFFS Atletica, in collabo-
razione con UISP, ci hanno pensato 
i circa 250 atleti che hanno invaso il 
bellissimo pianoro sulle alture cogo-
letesi, dai più giovani esordienti ai 

“maturi” praticanti della categoria 
master. Numerosissima è stata la 
partecipazione dei portacolori di 
casa; sugli scudi ancora Sara Roc-
ca, alla vittoria, come Daniele Sca-
bello davanti ad Andrea Di Molfetta 
fra i più giovani; anche dalle altre 
categorie non sono mancati brillanti 
risultati come ad esempio i piazza-
menti sul podio di Francesca Bruz-
zone, impegnata nell'occasione sia 
come atleta che come tecnico di 
società, e di Giorgio Rambaldi tra i 
ragazzi.  
In questo periodo il Marco Pala ha 
ospitato, inoltre, la selezione del 
ponente de Il Più Veloce della Città 
2011, con il supporto tecnico del 
CFFS, ed il corso federale per la 
formazione di numerosi nuovi tecni-
ci provenienti da tutta la Liguria.   
Oltre a pista e prati esiste ovvia-
mente anche la strada dalla quale 
spesso giungono notizie importanti 
per i colori biancorossi; il maratone-
ta per eccellenza della nostra socie-
tà Valerio Delfino ha dato prova di 
regolarità ed efficienza alla Marato-
na di Lucca, il 23 ottobre, chiudendo 

la propria fatica in 3h31', con l'obiet-
tivo di correre ancora più forte l'11 
dicembre a Reggio Emilia. Sarà 
presto affiancato nella distanza 
regina delle corse di resistenza dal 
più giovane Corrado Pronzati che, 
dopo un paio di mezze maratone 
(Arenzano e Pisa) portate a termine 
brillantemente e qualche ottimo 
piazzamento nelle gare su strada, 
come il secondo posto alla classica 
Superighi, ha come obiettivo la 
Maratona di Roma nel marzo 2012. 
Il prossimo appuntamento agonisti-
co è il Cross dell'Isola Margherita 
nel golfo di Cannes, domenica 4 
dicembre, con il CFFS impegnato 
nell'organizzazione della trasferta 
per permettere ai propri atleti di 
gareggiare in un contesto naturali-
sticamente incantevole ed agonisti-
camente stimolante. 
 

         Francesco Casarino 
 www.atleticacffscogoleto.it 
 info@atleticacffscogoleto.it 
 

Foto :  giovani atleti alla partenza e 
Corrado Pronzati in azione, al 7° 
Cross della Madonnina 

 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 

         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 

COGOLETO CFFS ATLETICA 

 
 

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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   informazione commerciale 
 

Dopo quasi sessant‟anni di storia a 
Genova, Merello abbigliamento ha 
aperto un nuovo punto vendita a 
Cogoleto.  
Perchè proprio qui? Innanzitutto 
perchè c'è sempre stata l'idea di 
avere una vetrina anche in riviera, 
ma a maggior ragione per il fatto 
che la famiglia risiede ormai da 
sette anni in località Sciarborasca. 
Oltre ai numerosi marchi di abbiglia-
mento uomo donna, calzature e 
pelletteria, l'azienda compie un 

continuo lavoro di ricerca di prodotti 
con la propria etichetta, rigorosa-
mente made in Italy e con un ottimo 
rapporto qualità prezzo;  
ciò che è sicuro è che anche qui si 
continuerà a lavorare con serietà e 
passione, dedicando la massima 
attenzione alla cura del cliente, 
come si è sempre fatto finora. 
 

Alessandro e Maria Merello colgono 
l'occasione per augurare a tutti i 
cogoletesi un Buon Natale e un 
Felice anno nuovo. 

MERELLO ABBIGLIAMENTO IN VIA RATI 

 

CFFS   KARATE,  
KRAV  MAGA,   FULL CONTACT 
AUTODIFESA FEMMINILE 
 

16 agonisti e  
2 campioni liguri 2011 
 

Il 12 novembre, nel palazzetto dello 
sport di Quiliano (SV)  si sono svolti 
i campionati liguri, e il CFFS KARA-
TE si è presentato all‟evento con 6 
agonisti conquistando 5 volte il po-
dio. Straordinario successo di Ro-
berto Alemanni 14 anni, per tutti 
Robertino in virtù della sua mode-
sta mole fisica, oltre 1,80 di altezza 
per 78 kg.  Il neo campione ligure si 
è imposto di forza superando la 
semifinale agevolmente, portando a 
segno vari punti con il calcio circola-
re al corpo, tecnica spartana ma 
sicuramente efficace e tanto amata 
dall‟insegnante tecnico Alessio Maz-
zotta che ne sta facendo il cavallo di 
battaglia da un paio d‟anni a questa 
a parte. In finale Robertino spinge 
più forte obbligando l‟avversario a 
tecniche scomposte e inadeguate e 
quindi a varie penalità fino alla 

squalifica. Alberica Broccardo 
vince il titolo nella categoria cadetti 
e viene così premiata la determina-
zione e l‟impegno negli allenamenti. 
Il terzo posto di Letizia Dionisi al 
suo primo anno da agonista sta un 
po‟ stretto alla forte atleta cogolete-
se, dotata di tecnica raffinata, tanto 
rapida nell‟esecuzione quanto bella 
da vedere, avrebbe meritato sicura-
mente di più. Ottimo Alessio Minet-
to, terzo classificato, Mina (quinto 
classificato all‟internazionale open 
d‟italia 2010) perde la semifinale 
contro un atleta di livello internazio-
nale dimostrando qualità e tenacia. 
Francesco Calcagno perde la 
semifinale per una ingenua distra-
zione dopo aver dominato l‟incontro 
fino a pochi secondi dal termine, 
così anziché arrivare il terzo titolo di 
campione ligure è arrivato un terzo 
posto. Matteo Delpino non conqui-
sta il podio ma lotta con grinta nelle 
eliminatorie dimostrando migliora-
menti tecnici notevoli da una gara 
all‟altra. 

Quest‟anno il gruppo è cresciuto 
notevolmente, gli agonisti sono 
raddoppiati soprattutto con l‟arrivo di 
tante ragazze, e i risultati si vedono 
anche in gara. In effetti 16 agonisti 
sono davvero tanti. Bisogna rimar-

care che le ottime prestazioni dei 
nostri ragazzi hanno spinto molti 
atleti di altre società a trasferirsi dai 
noi trovando un ambiente sano, i 
ragazzi seguono attentamente le 
lezioni e negli spogliatoi si compor-
tano con rispetto reciproco pur es-
sendo molti di più rispetto agli anni 
precedenti. Quindi i nuovi arrivi non 
hanno avuto difficoltà a integrarsi 
nel gruppo. Sorprende il gruppo di 
bambini di 4 anni che si sono iscritti 
ed  ancor più sorprendente è che le 
richieste di adesione continuano a 
stagione avanzata. Il 17 dicembre si 
svolgeranno gli esami per il passag-
gio di cintura, comunicheremo i 
risultati. Iscrizioni sempre aperte, vi 
aspettiamo!!! 
 
 
CONTATTI: 
Telefono:   347 24 45 502 
Sito :         www.cogoletokatare.it 
e-mail :      cogoletokarate@libero.it 
Facebook : CFFS karate Cogoleto 

Via Cantore, 25 r. 
Genova 

tel 010 467966  

Via Rati, 77 
Cogoleto 

tel 010 9181111 

CFFS KARATE: 2 campioni liguri 



 

CENTRO ESTETICO e SOLARIUM    UOMO - DONNA 
       

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

 
  Via Mazzini 15 -  
  Cogoleto  GE  
  Tel - fax   010 9181985 
 
  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 / FAX 010.9181233 

 

www.sermobil.eu 
info@sermobil.eu 

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  

 

EQUIPE PISCHEDDA: AUGURI 
Natale è alle porte, ricco di novità per renderti speciale, 
l’inverno si tinge di nuove sfumature, rame rosso e viola 
danzano dando vita a raffinate ed uniche combinazioni, cre-
ando giochi di colore in vibrante movimento. Rendi speciale il 
tuo Natale regalandoti un momento unico tutto tuo, per rilas-
sarti e sentirti bella più che mai, fai vibrare la tua luce e per-
sonalizza la tua immagine, lasciandoti consigliare e coccolare 
tra forbici e pennelli…   Da quest’anno è possibile prenotare 
la tua lista regali, dove potrai scegliere fra trattamenti, tagli 
colori, sfumature, pieghe, prodotti e la favolosa SCARLET 
GHD che per l’occasione si è vestita di rosso, la nostra vetri-
na è già pronta x soddisfare i tuoi desideri…!!  Cogliamo 
l’occasione per comunicare che stiamo cercando modelle per 
realizzare una collezione primavera-estate tutta nostra, con 
tagli e colori particolari ma estremamente “portabile” senza 
eccessi! Chi fosse interessata o interessato può contattarci al 
nostro numero di telefono, tramite posta di facebook o può 
venire direttamente a trovarci in salone ! Infine auguriamo a 
tutti un buon Natale ed un felice anno nuovo! 
Giuseppe, Sonia, Deborah, Ambra, Maria, Luca 

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


