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TELENOVELA... con lieto fine

Piazza Maggetti,
Autorimessa interrata

Lo spazio adiacente la stazione
ferroviaria che ha trasformato piazza Maggetti ad eterno cantiere ...
sta forse per tornare, con grande
sollievo generale, nella disponibilità
dei cittadini cogolesi, dopo le numerose vicissitudini edili-giudiziarie che
Vi proveremo a raccontare.
L’area, come è noto, era di proprietà
delle Ferrovie dello Stato che

l’avevano messa all’asta tramite la
società Metropolis. Primo acquirente fu la società Cavagin Srl di Andrea Vallarino, un immobiliarista che
aveva anche una agenzia in via
Colombo. Molti concittadini (e non)
interessati alla prospettiva di avere
uno dei cento box previsti in una
comodissima posizione centrale, si
erano fatti avanti per acquistarli,
sulla carta, come si dice, cioè prima
ancora che fossero terminati, ver-

sando cospicui importi alla firma del
preliminare d’acquisto, (il
“compromesso”). Una norma di
legge impone al venditore di garantire l’acquirente (contro i rischi di un
eventuale fallimento dell’Impresa)
mediante una fidejussione (di solito
bancaria) ed ognuno dei promessi
acquirenti ricevette a suo tempo la
sua bella fidejussione. Un particolare avrebbe dovuto metterli in guardia, se ne fossero stati a conoscen-

za, e cioè che le promesse vendite
con garanzia fidejussoria erano
arrivate a quota 141… mentre i box
in vendita erano solo 100. Nel frattempo, eseguita la cosiddetta
"berlinese", gigantesca palificazione
di sostegno dei muri perimetrali dei
box, ed iniziate le operazioni di
scavo, erano poi sorti dei falsi
"problemi tecnici", nel senso che i
lavori avevano cominciato a rallen(Continua a pagina 39)
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VEDERE LA “COMETA” IN CIELO A COGOLETO
L’homo sapiens, cioè l’uomo già
intelligente come noi, è presente
sulla terra da 200 mila anni, ma ha
acquisito la capacità di disegnare e
scrivere, solo 10/15 mila anni fa.
Questo significa che nostri antenati,
ancora analfabeti ma già molto
intelligenti hanno calcato questo
pianeta per duemila secoli. Viene
naturale riflettere su cosa pensassero (senza poterlo scrivere) questi
nostri antichi progenitori.
Erano certamente degli acuti astronomi e non solo per una vocazione
intellettuale ma perché avevano
capito che c’erano relazioni vitali
tra gli astri del firmamento (sole,
luna, pianeti, comete, stelle) e gli
uomini. Avevano capito che il
sole, in particolare, era una indispensabile fonte di vita determinando con la sua presenza la vita
delle piante, degli animali, degli
uomini, donando la luce, il calore,
la sicurezza dopo il buio della
notte e mettendo in fuga i terribili
predatori notturni. Le abitazioni
primitive: capanne, palafitte, tende o
grotte, non avevano, ovviamente,
illuminazione ma questa mancanza
era compensata da una spettacolare visione notturna del firmamento che, a causa delle luci notturne, ci è oggi di fatto negata. Gli
antichi “homo sapiens” hanno invece osservato per migliaia di anni lo
spettacolo del cielo notturno, imparando a riconoscere le costellazioni,
ed attribuendo con la fantasia
(come fanno i bambini con la forma
delle nuvole) ad ogni costellazione
nomi di personaggi mitici o di animali.
Lo zodiaco che utilizziamo oggi per
un improbabile oroscopo quotidiano,
e che riempie di sciocchezze gior-

nali e “informazione” televisiva, era
per loro una conoscenza vitale che
li aiutava a misurare lo scorrere del
tempo e a prevedere gli avvenimenti
delle varie stagioni. Così sapevano
che nel periodo in cui il sole si trovava nell’Acquario, ci sarebbero state
le piogge; quando era nella Vergine,
il raccolto, e via dicendo. Informazioni vitali per quei tempi.
Il sole, in particolare, aveva attirato
la loro attenzione e ne seguivano
con attenzione il passaggio apparente nell’arco di un anno tra le
costellazioni. Con la sua luce e il
suo calore, era il creatore di tutto
quello che cresceva e viveva
sulla terra. Da creatore a Creatore
il passo deve essere stato naturale
ed il Dio Sole con varie denominazioni a secondo dei luoghi e dei
tempi è sicuramente il più adorato
degli Dei. Tracce di questa venerazione sono rintracciabili in disegni e
scritti di oltre diecimila anni fa, ma si
tratta di una religione, molto molto
più antica, al punto di aver permeato di alcune sue caratteristiche qua-

si tutte le successive religioni antiche e moderne, che hanno trasferito
nelle loro scritture moltissime caratteristiche del Dio Sole. In particolare
quasi tutte le religioni hanno un dio
che ha il potere di dare la vita, che è
la luce del mondo, il salvatore del
genere umano, che nasce il 25
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COSTELLAZIONE DI ORIONE

Cintura di Orione con le tre
stelle dette i Tre Re

Stella SIRIO o Stella dell’Est. L’allineamento indica
sull’orizzonte il punto in cui sorgera il sole il 21 dicembre
dicembre annunciato da una stella
dell’est e seguito da tre re.
Ognuno conosce cosa significano
per la sua religione questi attributi
divini.
Nel caso del Dio Sole, invece, si
tratta di riferimenti astronomici che
spiegano cosa succede durante il
cammino annuale del sole. In questi
giorni in particolare (siamo a metà
dicembre), il sole si indebolisce
sempre più essendo sempre più
basso sull’orizzonte e accorciando
sempre più la durata della giornata.
Questa riduzione della potenza
creatrice del sole, veniva percepita
dagli antichi come una morte del
sole e della natura. Morte che si
realizzava il 21 dicembre (solstizio
d’inverno) con il lunghissimo buio
della notte nettamete prevalente
sulla luce del giorno. Dopo questa
data il sole, riprende a salire, e quindi a rinascere, ma prima, per tre
giorni, resta apparentemente fermo nel suo punto di “morte” e poi
“risorge” cioè ricomincia a salire in
modo apprezzabile mettendo le
premesse per un nuovo periodo di
crescita, con le giornate che si allungano, fino ad arrivare al 21 marzo equinozio di primavera col sole
che resta lo stesso tempo sotto
l’orizzonte e sopra l’orizzonte manifestando nella natura tutta la sua
forza creatrice. E il discorso sulla

nostra stella “cometa”?
Trova anch’essa delle similitudini
nel percorso del sole? Certamente.
Nella religione del Dio Sole, gli
antichi avevano notato che il
sole, ogni anno sorgeva al solstizio di inverno del 21 dicembre,
sempre in un punto preciso
dell’orizzonte. Per individuare con
precisione questo punto, avevano
cercato tra le stelle fisse, degli allineamenti che indicassero il punto
preciso in cui sarebbe sorto il sole.
Questo allineamento che indicava in
modo preciso dove sorgeva il Dio
Sole il 21 dicembre era ed è dato da
una “stella dell’est” (Sirio) e da tre
altre stelle allineate in fila (le tre
stelle della Cintura di Orione) che
anticamente e tutt’ora si chiamano i
tre re o i tre magi. Gli amici lettori
cogoletesi possono verificare questi
allineamenti astronomici, cercando
dalla spiaggia nelle notti precedenti
o seguenti il 21 dicembre le tre stelle (3 re magi) che allineate alla stella dell’est (Sirio) annunciano la nascita del dio sole, luce del mondo e
salvatore dell’umanità. Secondo gli
antichi.
Gi. Po.
La stella Sirio è facilmente riconoscibile perché è la più luminosa del
cielo (Giove e Venere esclusi).

Enry’s Bar
Via Rati 103
Cogoleto
Cell. 340 066 2518
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IL FUNGO GIGANTE
DI SIMONE

DATI COLLETTA
ALIMENTARE

Il piccolo Simone Mantero di
Sciarborasca (cinque anni)
ha trovato questa meraviglia
nei nostri boschi. Con grande sorpresa e un po’ di invidia del papà Luca.
Bravo Simo!

La colletta alimentare a
Cogoleto ha raccolto ben
3492 kg di generi vari. Un
risultato maggiore di quello
dello scorso anno anche
perché la Caritas di Cogoleto ha provveduto alla raccolta alla Ekom della Colletta di
Arenzano". Un grazie a tutti i
donatori.
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C’E UN NUOVO
DIFFUSORE
Diamo il benvenuto tra i
collaboratori del giornalino
alla signora Giovanna
Chiossone che si occuperà
della distribuzione del giornalino in via Primo Maggio,
Gastaldi, Agli Orti, Villanova

I CAMMINATORI
DI COGOLETO
i gruppi di cammino sono
gruppi di persone che si
incontrano per camminare
nel proprio territorio lungo un
percorso predefinito ed eseguiendo semplici esercizi
per rafforzare l'equilibrio e
per promuovere uno stile di
vita sano. È una iniziativa
promossa dalla ASL3 genovese e da tutte le altre ASL
della liguria. Facciamo seguire per chi fosse interessato ad aderire la e-mail del
loro portavoce cogoletese,
Giuseppe Casarino
giuseppecasarino@vodafone.it

COGOLETO

F.lli

TANTI AUGURI
DALLA REDAZIONE

HA APERTO
POLVERE DI FATA

Siamo arrivati alla fine di un Nasce a Cogoleto una nuoanno difficile ma, come suc- va attività commerciale nuocede ad un malato grave va non solo per il nostro
che, pur restando grave, paese ma per tutto il ponencomincia a sentirsi meglio, te genovese fino ai confini di
sento, grazie all’esperienza Savona! È un negozio per
di un considerevole numero la danza e per il tempo libedi primavere sulle spalle, ro non a caso il suo motto è
che il peggio è passato. Ci “la magia del movimento”,
sono segnali che lasciano espressamente dedicato a
intravedere la volontà della tutte le bimbe e i bimbi a cui
classe politica, di cominciare piace muoversi in armonica
LA PROF. SALONE ad affrontare con serietà i simbiosi con la vita, perché
CAV. DELLA REPUB. problemi del Paese. Il nostro la vita è musica, arte, spettastramaledetto spread sta colo,danza e tutto quello che
Mi pregio comunicare che
lentissimamente calando, e l’animo umano è capace di
dopo l’apposito iter procedurale predisposto da questa
Amministrazione, la Dottoressa Anna Maria Salone,
ha ricevuto la notifica della
nomina a Cavaliere della
Repubblica. La ufficializzazione avverrà nella prossima
Cerimonia di fine d’anno. Il
curriculum dell’autrice di
tanti articoli e pubblicazioni
storiche, con particolare
attenzione a Cristoforo Colombo ed alla sue origini
cogoletesi, ha avuto ampi
riconoscimenti, non solo Un momento dell’inaugurazione di “Polvere di Fata”
culturali.
Anita Venturi
Sindaco di Cogoleto
gli acquisti di titoli di Stato esprimere. E in questo senitaliani stanno andando be- so è avvenuta l’ inaugurazione. Vuol dire che l’Italia sta ne di questa piccola “chicca”
ricominciando ad essere commerciale,un piccolo
BENVENUTO
credibile e questo deve cofanetto del mondo dei
FEDERICO
invogliarci ad avere fiducia e sogni. Il primo novembre si
Per la gioia di mamma a cominciare a comportarsi sono esibiti tutti i bambini
Emanuela, papà Davide e di conseguenza senza insi- della Giada Dance, la scuola
nonna Maria Rosa, il 13 stere in atteggiamenti difen- di ballo di Cogoleto e Arenottobre è nato in quel di sivi soprattutto negli acquisti, zano che conta ormai più di
Cogoleto Federico. Quale che non fanno migliorare cento allievi iscritti, in cinque
cosa migliore, per presen- l’economia. Per quanto ri(Continua a pagina 17)
tarlo a tutti ed entrare a guarda il giornalino, permet.
pieno diritto fra i cittadini di tetemi un abbraccio affettuoquesto ridente paese?
so a chi ci scrive, a chi lo
Apparire sul nostro giornali- porta nelle case a chi lo
no “Cogoleto News”. Grazie finanzia e ai pazienti lettori.
per l’ospitalità.
Grazie a tutti ed auguri di
ogni bene.
Gi. Po.
Giacomo Ponzè

Federico

 918.16.90

Via Lungom are Bianchi 12 -14 e Via Colom bo 11- 13
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IL FESTIVAL DELLA SCIENZA A COGOLETO
Quattro giorni a Cogoleto, quattro
giorni in cui studenti “di ogni ordine
e grado” (dalle prime classi delle
scuole primarie a studenti di corsi
universitari) hanno potuto venire a
contatto con i temi legati alla calce.
Dal 29 ottobre al 1 novembre Cogoleto ha infatti ospitato una serie
di eventi correlati al Festival della
Scienza di Genova, la principale
manifestazione a livello nazionale
dedicata alla cultura scientifica e
un’occasione unica di incontro tra
scuole, ricercatori, appassionati e
famiglie. L’associazione Fornace
Bianchi Cogoleto, insieme al Dipartimento di Scienze per l'Architettura del Politecnico genovese, alla
Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio di
Genova, all’ISCUM (Istituto di Storia
della Cultura Materiale) in collaborazione con l’ Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Genova , il
–

di interventi e tre giornate dedicate
a laboratori didattici.

La conferenza: Il 30 ottobre presso un Auditorium Berellini al completo si è tenuta la conferenza dal
titolo “Immagino il paese "della calce" che fu... La calce, le sue caratteristiche, le sue qualità, le sue potenzialità nel restauro oggi”. Un incontro per valutare, da diversi punti di
vista, uno dei materiali più diffusi
nell’edilizia storica: la calce. Si è
parlato innanzitutto dell’attività di
estrazione, cottura e commercio
della calce, svolta a Cogoleto già
dal Medioevo. Ci si è interrogati
poi, grazie all’intervento di chimici,
fisici, architetti e storici dell’arte,
sulle caratteristiche specifiche che
ha la calce utilizzata in edilizia. Questo materiale, infatti, se sapientemente lavorato ha particolari effetti
di luce e di trasparenza e buona
traspirabilità. Proprietà che possono
permettere di utilizzare con successo questo prodotto nelle attività di
restauro, come è stato mostrato
Arenzano Cogoleto, dalla significativa condotta in questi
ha organizzato una conferenza ricca decenni dalla Soprintendenza di

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

Il sindaco Anita Venturi con accanto
Luca Nanni ed Antonio Calcagno

Bolzano e, in tempi più recenti, dal
Forum Italiano Calce.
Dopo i saluti del Sindaco di Cogoleto, Anita Venturi ed una breve
introduzione alle tematiche della
conferenza da parte di chi scrive, si
è proseguito con l’ intervento a più
voci di Antonio Calcagno, di Luca
Nanni e di Gianfranco Caruso
dell’Associazione FBC (Fornace
Bianchi Cogoleto) incentrato in modo particolare sul restauro dell’area
di archeologia industriale (restauro
portato a termine nella primavera
dello scorso anno) ma che ha anche
sottolineato in modo molto preciso
la vocazione industriale, legata
principalmente alla calce, del Comune di Cogoleto nei secoli passati. Di
seguito Fabio Fratini dell’ICVBC –
CNR (centro di eccellenza del CNR
volto allo studio dei materiali del
restauro) ha descritto dal punto di
vista scientifico in modo molto puntuale e dettagliato le proprietà delle
diverse calci, con alcuni riferimenti a
studi su malte particolari quali ad
esempio le malte di calce calda. Di
seguito Paolo Bensi, uno dei massimi esperti europei di tecnica pittorica, ha affrontato il tema dal punto
di vista della decorazione murale,
sottolineando le differenze tra una
decorazione “a fresco” ed una tinteggiatura data “a secco” puntualizzando sull’uso di particolari pigmenti
in epoche ben specifiche. Il neurofisico di fama internazionale Ruggero Pierantoni ha portato il discor-

so sul modo differente di risposta
alla luce di alcuni materiali, tra i
quali, la calce intesa sia quale elemento per la semplice coloritura, sia
quale componente dell’intonaco.
Con Helmut Stampfer, ex soprintendente della Provincia di Bolzano,
sono stati esaminati alcuni restauri
condotti in passato dalla stessa
Soprintendenza e che hanno mostrato, come in molti casi, anche a
distanza di venti-trent’anni lo stato
di conservazione delle facciate tinteggiate e consolidate a calce fosse
ancora ottimo. Infine l’intervento di
Andrea Rattazzi, presidente del
Forum Italiano Calce ha sottolineato
quanto possa risultare importante
nel campo del Restauro dei monumenti la condivisione della conoscenza per un reale recupero dei
saperi.
Chi scrive, moderatrice della sessione è stata coadiuvata da Claudio
Montagni (Direttore scientifico della
rivista
Arkos-scienza e restauro
dell’architettura); entrambi abbiamo
contribuito ad animare e rendere
proficuo il dibattito a conclusione dei
diversi interventi.
I laboratori: I Laboratori didattici si
sono tenuti il 29, 31 ottobre e 1
novembre dalle ore 9 alle 17 presso il Sito di Archeologia Industriale
d e l la F o rn ac e B ia n ch i
e
l’Auditorium "B. Berellini".
Dal titolo “Immagino di essere una
(Continua a pagina 5)
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"pietra da calce", Viaggio tra l'archeologia industriale e la scienza dei materiali”, l’evento è risultato adatto a tutti, ma soprattutto ha coinvolto ai
bambini in età scolare. I visitatori hanno potuto
immaginare di riportare indietro le lancette
dell’orologio e atterrare nei pressi di una fornace
del XIX secolo: la Fornace Bianchi, appunto. La
vecchia fornace, dalla sua atmosfera unica, è un
esempio di archeologia industriale recentemente
restaurato con particolare attenzione a tutti i
segni archeologici che esso conteneva. Quale
posto migliore, dunque, per provare a immaginare come si svolgeva il lavoro in un forno da
calce dell’Ottocento?
Nel laboratorio scientifico allestito all’interno del
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calce, rinvenuto grazie al restauro, che ha ancora al suo interno scarti di lavorazione, pietre semi
-cotte e carboni. Il visitatore ha potuto così riconoscere, insieme agli esperti, i vecchi impianti di
produzione ed i diversi prodotti di lavorazione.
Diverse classi delle scuole medie di Cogoleto e
di Varazze e delle scuole elementari (sono giunti
anche gli studenti della scuola Pietro Thouar di
Genova Prà), accompagnati dalle loro insegnanti hanno mostrato vivo interesse ai Laboratori,
concludendo poi anche con il “Percorso della
calce” per le vie di Cogoleto. Numerosa è stata
inoltre la partecipazione da parte di privati e
gruppi familiari.
Nel complesso oltre quattrocento persone nei
quattro giorni della manifestazione
hanno partecipato agli eventi. Manifestazioni di interesse per l’iniziativa
sono state formulate anche dagli
organizzatori del Festival della Scienza.
Ulteriori informazioni sono sul sito
dell’Associazione Fornace Bianchi
www.associazionefornacebianchi.org

Tutta la conferenza è stata registrata
dalla rete televisiva Cogoleto live
ed è visibile sull’omonimo sito.
Prof. Daniela Pittaluga
dell’Università di Genova
DSA-Scuola Politecnica di Genova
La sala dell’Auditorium Berellini col
pubblico delle grandi occasioni
PalaDamonte è stato, possibile simulare l’intera fase di lavorazione
della calce, dalla cottura allo spegnimento fino alla carbonatazione con
dimostrazioni “in vitro”. Una volta
colte le nozioni fondamentali di chimica e fisica dei materiali, i visitatori
hanno proseguito l’esperienza con l’
esplorazione dei tre livelli visitabili
della fornace, nel sito archeologico.
Con la mente si è potuto così ritornare a vivere i diversi locali, un tempo
pieni di mani operose, polvere e
sudore: deposito del coccio pesto, le
bocche di scarico e dei fornelli, i tre La prof. Daniela Pittaluga mostra agli studenti Marco Mannarano e Luca
forni da calce, lo storico deposito di Squillante un sasso di calce viva appena uscito dal forno sperimentale

Prossima apertura a gennaio 2013
dello studio veterinario della dottoressa Daniela Ghigliotti, a Cogoleto in Via S. Lorenzo 29

Candele “Point à la Ligne”
anche galleggianti
Candelabri e ferro battuto
francese da arredamento
Oggettistica e complementi
d’arredo etnici
LISTE DI NOZZE e…
tante altre cose
 010.918.90.69

COGOLETO Via Colombo 35
Provenza con i suoi profumi,
pot-pourrì, tessuti, ecc. …
Prodotti termali di Tabiano
e Salsomaggiore per il benessere e la salute del corpo.
Profumi e cosmetici naturali
“Helan” - L’Erbolario
Saponi naturali (anche a
crudo) vero sapone di Marsiglia
Idee regalo

sitoweb: www.spicchiodispecchio.it

e-mail: info@spicchiodispecchio.it

COGOLETO - PIAZZA DELLA CHIESA 6 TEL. 010.00.11.260
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LA TUBI GHISA NELLA STORIA DI COGOLETO
Avrebbe potuto diventare una bella
rimpatriata tra vecchi compagni di
lavoro per ricordare tutti insieme,
lavoratori, sindacalisti e dirigenti
della Tubi Ghisa, gli anni passati
insieme, con ruoli diversi, ma con la
comune volontà di migliorare le
condizioni di lavoro e la qualità della
produzione, in modo da garantire la
serenità delle famiglie ed il successo della fabbrica. Ma è stata qualco-

sa di diverso, di molto più profondo.
Il messaggio che hanno percepito i
tantissimi cogoletesi che gremivano
venerdì 23 novembre u.s. la sala
Pertini del Consiglio Comunale è
stato lo stesso che è inciso
nell’articolo uno della nostra Costituzione. “L’Italia è una Repubblica
fondata sul lavoro”. Senza lavoro
la Repubblica si sfascia, non si
formano le famiglie, non si attivano i

Nordovest
Abbigliamento

di Angela Manfredi

DONNA
Giacche
Pantaloni
Gonne
Camicette
Giacconi

Nuova collezione
BELCOR

Tubi Ghisa è stata ceduta ad
un’altra azienda francese più grande, che però ha ritenuto di smobilitare gli impianti cogoletesi utilizzando per quelle stesse produzioni altri
suoi stabilimenti in altri luoghi. Questo ha fatto perdere a Cogoleto un
inestimabile valore di competenze di
lavoro e di lavoratori ed ha abbandonando al suo solo valore letterario
il nostro primo articolo della Costituzione. Ma sul diritto al lavoro si
dovrà continuamente tornare, perché senza lavoro non c’è cultura,
non c’è realizzazione personale,
non c’è Società. Mi raccontava Gino
Fassone uno degli ex sindacalisti
presenti, che dentro la Tubi Ghisa, i
lavoratori avevano anche attivato un

sto ragazzino quattordicenne con
attenzioni paterne, pur in una situazione di lavoro molto dura e pericolosa per la costante vicinanza con
forni roventi che colavano ghisa
fusa. Eppure, è stato proprio in
quell’ambiente che si è formata la
sua maturità, stando insieme a compagni di lavoro molto più anziani di
lui e di tutte le opinioni politiche:
comunisti, socialisti, cattolici e attingendo da ognuno di loro insegnamenti e saggezza.
L’ingegner Aldo Argo ha parlato
della produzione dei tubi, della continua ricerca di innovazioni tecnologiche che permettessero di migliorare la qualità e di ridurre i costi di
produzione per restare sul mercato.
Poi, per ragioni economiche o finanziarie, che non sono state trattate, la

sistema di raccolta fondi (si parla di
molti milioni e non di spiccioli) per
opere di pubblica utilità. La più nota,
che per le sue dimensioni, è anche
la più evidente è il telone tensiostatico di Sciarborasca.
Un segno di gratitudine agli organizzatori di questa bella iniziativa, una
manifestazione “culturale” che ha
proposto vera cultura e umanità.

L’angolo
della Farinata

Nuova collezione
intimo
IMPOSE
Sisì
Golden Lady underwear
Sangermano
Sottomarino
e molti altri...
attività di SARTORIA
con confezioni e
riparazioni per
Donna

commerci, non si raggiunge quella
maturità personale che solo nel
piacere di un lavoro che dia garanzie e soddisfazione si concretizza.
Dopo i discorsi importanti delle autorità, del sindaco Venturi, dell’ass.
alla Cultura Bisio, e dopo i preziosi
filmati proposti dall’infaticabile dott.
Rossi della Associazione Culturale
che porta il nome del suo amato
figlio Marco, è intervenuto tra gli
altri, il più anziano degli ex lavoratori
della Tubi Ghisa, Bruno Cristofanini.
Ha parlato con nostalgia delle sue
esperienze di giovane lavoratore
quattordicenne con parole che erano commoventi come quelle di un
poeta. Ricordava i vecchi compagni
di lavoro che si occupavano di que-

la tradizione della semplicità

PIZZA da ASPORTO
a DOMICILIO

Via Mazzini 5
Cogoleto GE
cell. 333.204.72.85

terrazzurra

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

Tel. 010.918.51.84

Vorrei concludere con un invito a
riflettere bene prima di cedere
aziende italiane ad “investitori”
stranieri, come propone qualcuno
per ridurre il debito pubblico. Spesso è successo che loro si sono prese le aziende ed a noi hanno lasciato i disoccupati e la cassa integrazione da pagare…
Gi. Po.

pizza, farinata & focaccia di Recco

COG OL E TO
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AUGURI E INVITI DEL SINDACO
INVITO RIVOLTO AI GIOVANI
COGOLETESI DICIOTTENNI

Anita
Venturi
LETTERA INVIATA AI CITTADINI
CON PIÙ DI 85 ANNI
Cara/o Concittadina/a,
Natale: l’appuntamento ormai diventato tradizione per esprimere i miei
personali auguri, nell’occasione più
cara a tutti.Un momento prezioso
per ognuno di noi per riflettere sulle
cose fatte, ripromettendoci di fare
sempre di più e sempre meglio.
Come una grande Famiglia, dove
gioie e dolori sono condivisi e ognuno ne porta il peso, ma anche la
gioia del risolvere assieme il problema. E chi più di Voi può capire? Voi
che tanto avete dato per rispondere
alle necessità della Famiglia, trasmettendo valori e modelli.
AUGURI, dunque, a Voi che, memoria del passato, siete ora punto
fermo per i giovani per capire il
valore della vita.
AUGURI per giornate serene, piene
di luce e di affetto, unitamente alle
Vostre Famiglie.
BUONE FESTE.
Con affetto.
Anita Venturi

RISTORANTE

Carissimo/a,
stai per compiere o hai appena
compiuto 18 anni, acquisendo tutti i
diritti ed i doveri riservati ai cittadini.
È importante che giovani come te
partecipino con entusiasmo alla vita
pubblica nei suoi vari aspetti: politico, culturale, civile, sociale e di
volontariato, impegnandosi in una
realtà ancora densa di aspettative,
in primo luogo, ad esempio, nella
“Consulta dei giovani di Cogoleto”,
di cui alcuni rappresentanti saranno
presenti per verificare con te la
possibilità di essere parte attiva
della realtà giovanile del nostro
paese.
Tante le cose che da maggiorenne
puoi incominciare a fare: votare alle
prossime elezioni, scegliendo i tuoi
rappresentanti ed anche essere
eletto, alcuni dei Tuoi amici stanno
già provando un’esperienza simile
in Consiglio Comunale, ma soprattutto essere pienamente partecipe
della vita della nostra Repubblica.
Per questi motivi abbiamo ritenuto
importante farti dono di una copia
della Costituzione Italiana: dalla
sua lettura potrai capire quali sono
le basi per vivere in libertà, nel pie-

no rispetto dei diritti degli altri: protestare, dissentire, far sentire anche
una voce contraria, battendoti per
un’idea diversa, parlare, discutere,
lavorare per il mondo in cui crediamo. La Tua partecipazione alla vita
cittadina sarà essenziale, qualunque idea politica tu abbia, perché
solo nel confronto, libero da qualsivoglia condizionamento, partecipativo ma rispettoso delle idee altrui, ci
può essere benessere sociale e
rispetto per l’individuo.
Ti invito quindi presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” del nostro
Comune
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2012
alle ore 17,30

per ricevere una copia della Costituzione della Repubblica Italiana e, se
lo desideri, per parlare con me,
cosa che, comunque, potrai sempre
fare scrivendomi all’indirizzo
segrsindaco@comune.cogoleto.ge.it
Aspetto di conoscerTi.
IL SINDACO
Anita Venturi
il Sindaco che ha inviato, per
ragioni di economia, al domicilio
dei soli cittadini di oltre 85 anni,
una lettera personale di auguri,
intende per il tramite del giornalino estenderli, con altrettanto
calore a tutti i cittadini cogoletesi

di Gio Batta Patrone & C.

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

COGOLETO

GRAZIE, DOTT. ALBERTO TABBÒ !
Carissimo,
è giunta l’ora, anche per te, di chiudere la tua onorata carriera e godere della tua ben meritata pensione!
Scrivo con tutto il cuore e sincerità
queste righe di encomio e gratitudi-

Pasta e Pasta

ne, e sono sicura che non è un
grazie sincero solo da parte mia e
della mia famiglia, bensì da parte di
un coro di pazienti cogoletesi, arenzanesi ed anche “foresti” (come la
sottoscritta). Ti ho conosciuto in
medicina al San Carlo di Voltri circa
35 anni fa’… poi sono diventata uno
dei “tuoi primi clienti” e posso dire
che ti ho continuamente “sfruttato”
in quanto per me la buona salute è
solo un optional. Devi essere fiero
ed orgoglioso della tua carriera… si
spera che tu possa essere di esempio e magari trasmettere ad altri
tutte le doti che ti hanno veramente
onorato e qualificato. Infatti hai
sempre esercitato la tua professione (anzi… missione) con spirito di
sacrificio, professionalità, serietà,
pazienza, grandissima umanità,

semplicità, modestia… insomma
con tutte quelle belle qualità che ti
portavano ad essere non solo un
qualificato medico di famiglia, bensì
un amico per tutti quanti ai quali
sapevi dimostrare che nella vita,
con buona volontà e sacrificio, si
può combattere molto (anche per
tua esperienza personale). Colgo
l’occasione per augurare tutto quanto sopra ed in particolare con un
grosso e sincero “in bocca al lupo”
alla Dott.ssa che nel tuo studio
siederà al posto che tu le lasci ben
soddisfatto! Pertanto ancora infinite
grazie e buone feste, che saranno
le tue prime da pensionato, a te ed
alla tua cara famiglia.

IDEA LEGNO

Claudia Gussago

FAI DA TE - FALEGNAMERIA

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

Passaparola...
Chiuso il Mercoledì

Tel. 010.918.52.41
COGOLETO Via Mazzini 34

Via Val Lerone 21 - 131 Arenzano 16011 Cell. 348.9718664
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PD COGOLETO, SEMPRE PIÙ AL FEMMINILE
IL Partito Democratico di Cogoleto si rinnova grazie alle donne ed
all’impegno nei confronti dei cittadini e del territorio.
Può esistere un rinnovato modo di
intendere la politica nei confronti dei
cittadini e del territorio? È possibile
intenderla come un impegno collettivo mediante una forte comunità di
intenti tutta tesa all’ascolto, alla
formazione, all’impegno, all’ organizzazione ed alla proposta? Ed
ancora, è possibile che il Sì a queste domande, possa essere il miglior mezzo per la ricerca del bene
comune? Il Congresso del Circolo
di Cogoleto del Partito Democratico, nelle giornate del 27 e 28
ottobre 2012, ha risposto con una
affermazione decisa a questi interrogativi. Con ciò dimostrando,
pur nelle diversità, di possedere una
comunità di intenti, che fa ben sperare per il futuro del primo partito di
Cogoleto. Il Congresso, era stato
convocato a seguito delle dimissioni
del coordinatore Aldo Pasquarelli e
si è configurato prioritariamente
nella costituzione dei nuovi organi di
direzione. Ovvero, eleggere quello
che tradizionalmente viene indicato
“il segretario”, nonché l’organo collegiale di coordinamento, ovvero “il
direttivo”. Per queste finalità si sono
misurati, esprimendo le rispettive
proposte di fronte ai numerosi partecipanti, due candidati: Marina Morelli e Gabriele Cavallero. A loro
erano naturalmente collegate due
diverse liste di iscritti. Nel corso del
pomeriggio di sabato 27 novembre
dopo i saluti e l’augurio per un proficuo lavoro da parte dei segretari
dei partiti componenti la coalizione,
il saluto del sindaco Anita Venturi

che ha espresso l’auspicio di una
costante collaborazione con
l’Amm.ne Comunale, si sono sviluppati molti interventi da parte di iscritti che gremivano la sala principale
della sede del partito. Tra gli interventi politici e politico amministrativi
di più ampio orizzonte ma, nel solco
di una concretezza che la caratterizza costantemente, quello della Vicesindaco Marina Costa. Anche
l’assessore alle finanze Michele
Scarrone, neo iscritto al PD, è intervenuto nel dibattito, portando un
nuovo contributo alla politica locale
così come importante è stato
l’intervento del capogruppo del consiglio comunale Buelli. Molti dei
numerosi cogoletesi in sala, si sono
alternati, configurando così il congresso, non quale monotona sequenza di politichese, ma come
luogo di dibattito vivo e denso di
proposte. Centrali, si sono dimostrati gli interventi dei due candidati.
Naturalmente sono state ampie e
confluenti, molte delle argomentazioni trattate da entrambi. Ad esempio l’analisi del momento politicoeconomico generale, il distacco
marcato dalla politica da parte di un
sempre maggior numero di italiani,
le forti tensioni sociali e le difficoltà
ormai quotidiane delle famiglie. Ma
anche la fiducia di potercela fare, di
voler essere protagonisti per concorrere, dalla lente dei territori, a
collocare il PD ed il centro sinistra,
nelle migliori condizioni per guidare
il prossimo governo del Paese.
Entrambi inoltre hanno auspicato la
creazione concreta di una più rilevante tensione, anche organizzativa, all’interno del partito, diretta a
creare ed ottenere una più ampia e
naturale fiducia tra le persone.

Il Forno

di Beccaris e Rollero & C.

PER DARE GUSTO
AL NATALE

“[…]Unità, apertura, organizzazione”
– ha precisato Gabriele Cavallero
– “sono le tre parole al centro della
nostra proposta, le tre parole da cui
ripartire per costruire il futuro del
nostro Circolo”.
“[…]Essere segretario” – ha evidenziato Marina Morelli – “ significa
rappresentare idee e volti, farsi
carico delle proposte di tutti, sintetizzarle, farle conoscere e realizzarle. È necessario” – ha aggiunto –
“organizzarci, lavorare e studiare,
ascoltare e proporre”. Evidenziando
con ciò l’esigenza di conquistare
una maggiore fiducia tra gli elettori.
Conclusasi la fase dibattimentale, si
sono aperte le votazioni. Queste
hanno visto la partecipazione di 79
elettori. L’esito delle urne, dedotti i
voti nulli, ha sancito la maggioranza
(57 voti) per Marina Morelli e la
propria lista. Con ciò divenendo la
nuova Coordinatrice del Circolo.
Venti voti sono stati altresì espressi
a favore di Gabriele Cavallero ed
Ristrutturazioni
appartamenti
Edilizia
e impiantistica
in genere
Arredo Bagno
Show room:
Via Gioiello 79
16016 Cogoleto
(GE)

Info: 010.982.31.02
346.50.722.30
377.52.16.391

Via Colombo, 28 Cogoleto GE

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

alla sua lista. Di seguito quindi
l’intera nuova configurazione del PD
di Cogoleto (le donne sono evidenziate in rosso):
SEGRETARIO DI CIRCOLO
MARINA MORELLI
COMPOSIZIONE
DEL NUOVO COORDINAMENTO
GIANLUIGI GIUSTO, MARINA COSTA,
LUCA MICHELINI, SILVIA BRUSCHI,
ALDO GRASSO, GIOVANNA LOVISOLO
FRANCESCO AICARDI, ERNANDA
FONTANA, SERGIO PESENTI, SILVANA CALCAGNO, ALBERTO TABBO’,
RITA VIVIANI
GABRIELE CAVALLERO, ENRICO
COLTRI, WANDA CIACCIA, ANDREA
D’ADDEZIO, MARIA GRAZIA MARZONI

In conclusione si può quindi affermare che l’obiettivo è quello di ricostruire un pensiero politico e di trovare gli strumenti più idonei per
affrontare le sfide del presente per
avere un futuro migliore.
CIRCOLO P.D. - Cogoleto



COG OL E TO

9



ACLI : 1962 - 2012 IL VATICANO II° 50 ANNI DOPO
l’annuncio dell’indizione e del successivo avvio dei lavori dell’ assemblea conciliare.
Progettando le iniziative dell’anno
sociale 2012, è sembrato importante proporre ai soci e a tutte le persone che ruotano attorno alla realtà
del circolo ACLI cogoletese un percorso per non lasciare che questo
anniversario passasse inosservato,
ma potesse essere un’opportunità
per ripensare a quanto il concilio ha
proposto e studiato. All’inizio si era
pensato ad un evento circoscritto a

è stata presentata don Giampiero
Bof, che ha sottolineato che “il Vaticano II va considerato nel suo significato pastorale e non dogmatico o
di esercitazione di condanne”.
I relatori, che si sono alternati nel
corso dell’intera giornata hanno tutti
proposto una profonda riflessione
sul concilio, non tanto guardando
indietro con nostalgia, quanto valorizzandolo nella contemporaneità.
Erano presenti monsignor Luigi
Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea e
padre conciliare, Marco Bonarini e

Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea e padre conciliare
accanto a Franco Fossati presidente del Circolo ACLI “Helder Camara”
La serie di incontri “1962 / 2012 –
Capire per vivere”, avviata nel
giugno scorso su proposta del Circolo ACLI Helder Camara e dedicata al cinquantesimo anniversario
della apertura del concilio Vaticano
II, ha vissuto un momento fondamentale del proprio itinerario, il 27
ottobre scorso, quando ha presentato un convegno, inserito nelle Settimane della Cultura, presso
l’auditorium “B. Berellini”.

Il 19 giugno aveva introdotto
all’argomento, nel corso di una serata tenutasi al club velico, don
Giampiero Bof, accompagnando gli
intervenuti alla riscoperta di circa
due millenni di storia della chiesa e
dell’umanità, con una relazione sul
tema “Il Vaticano II e il superamento
dell’età costantiniana” e anche con
la sua testimonianza personale, in
quanto presente il 26 gennaio 1962
a Roma, giorno in cui si dava
Lettura durante il convegno di un testo da parte di fedeli di altre religioni
Cogoleto. Le ACLI di Savona, invece, hanno mostrato il loro interesse
ed hanno coinvolto per l’occasione
anche le ACLI regionali e nazionali.
L’incontro del 27 ottobre si è aperto
con una danza su musica brasiliana dei Sem Terra per ricordare
agli intervenuti che Helder Camara
desiderava che la fine del concilio fosse espressione di una
grande festa dei popoli, mentre
l’introduzione agli argomenti trattati

Stefano Tassinari, referenti delle
ACLI a livello nazionale per la formazione della vita cristiana, don
Nicolò Anselmi della diocesi di
Genova e fino a poche settimane fa
responsabile della CEI per la pastorale giovanile.
“Ripensare al concilio è importante
– ha commentato monsignor Luigi
Bettazzi – affinché tale evento non
venga ridotto ad un codice da segui(Continua a pagina 39)

LA TABERNA

Pizzeria - Ristorante
di Tabbò Enrico

-

Via Colombo, 24 Cogoleto GE
Cinque sale interne (due con televisione).
Possibilità di FESTE E BANCHETTI
Tel. 010.918.19.35 Cell. 349.190.93.36
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IMU: SI POTEVA CONTENERE
IMU:
IN ARRIVO UN SALASSO CHE
POTEVA ESSERE CONTENUTO
Con delibera consiliare approvata
dalla maggioranza di centro sinistra
in data 30 ottobre 2012 il Comune di
Cogoleto ha previsto una diminuzione dell’aliquota IMU passando per
le prime case dallo 0,6 allo 0,58 per
le seconde case affittate da soggetti
che ivi prendono la residenza dal
9,6 al 8,6 e per gli immobili commerciali categoria C1 – C3 – D2 - D7 e
D8 dal 10,6 al 9,5.
Ovviamente l’assessore alle finanze, illustrando la proposta, ha elogiato gli sforzi della maggioranza
rivolti a favorire i cittadini in un momento così delicato, in particolare
gli esercizi commerciali colpiti dalla
crisi.
Peccato che non sia stata raccontata ai cittadini la verità!
Infatti, questa delibera segue una

dell’IMU 2012.
Non solo, la delibera approvata il 30
ottobre non va incontro alle esigenze dei soggetti più deboli ma favorisce i percettori di reddito immobiliare.
Dopo aver evidenziato quanto questa imposta sia ingiusta perché va a
colpire un bene già tassato alla
fonte (4% sul valore di acquisto per
la prima casa e 10% per la seconda), acquistato solitamente con
risparmi già tassati (eredità o reddito da lavoro) oppure con un mutuo
(e sappiamo quanto siano pesanti
gli interessi applicati) il Capogruppo
Bruzzone ha spiegato come, a saldi
invariati (cioè senza che vi fosse
una diminuzione delle entrate per il
Comune di Cogoleto), si sarebbe
potuto incidere maggiormente per
diminuire l’aliquota relativa alla prima casa: “Se fossi stato sindaco
avrei diminuito l’aliquota sulla

Giglio

Cartoleria del
LIBRI
NARRATIVA
TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI REGALO
DOCUMENTI FISCALI

di AGROSI P. & C. SAS

iva 01984230993

 010.918.40.43

LUNGOMARE 26 -28 COGOLETO
delibera ben più importante, approvata in primavera, con la quale la
stessa maggioranza di centro sinistra, con il voto contrario dell’ opposizione di centro e centrodestra,
aveva applicato le aliquote massime
per l’IMU 2012.
In pratica il giochetto è stato quello
di far passare come delle diminuzioni dei veri e propri aumenti. Purtroppo i cittadini se ne accorgeranno
quando dovranno aprire il portafoglio per provvedere al saldo

prima casa ed avrei introdotto
un’aliquota speciale per i genitori
o nonni che danno in comodato
d’uso gratuito la casa a figli e
nipoti e che oggi pagano
l’aliquota massima. In questo
modo avrebbe beneficiato della
diminuzione la maggioranza dei
cittadini ed in particolare coloro
che hanno meno possibilità economiche ma che, con sacrifici,
hanno acquistato una casa, magari indebitandosi. La scelta

dell’Amministrazione, invece, è
stata quella di dare un minimo
contentino ai proprietari di prime
case (lo 0,2), pari forse al valore
di una colazione, agevolando più
pesantemente i proprietari di
immobili da reddito quali seconde case e immobili commerciali.
Inoltre, se l’intento era quello di
aiutare i commercianti, si è fatto
un grave errore perché quasi
nessuno a Cogoleto è proprietario del proprio negozio. Così si
finisce per agevolare chi percepisce oltre 2.000 € mensili di affitto
a discapito di chi non arriva a fine
mese per pagare il mutuo. SE SI
VUOLE VERAMENTE AIUTARE I
COMMERCIANTI SI DEVE INTERVENIRE SULLA TASSA SUI RIFIUTI!
Inoltre, eliminando qualche spreco
evidente che continua ad essere
perpetrato si poteva venire ulteriormente incontro alle esigenze dei
cittadini.
Stasera non avete abbassato le
aliquote come ci volete far credere. Avete fatto come quei negozianti disonesti che prima dei
saldi alzano i prezzi per poi ribassarli. In più avete ribassato solo i
capi più costosi ed inaccessibili.
Insomma stasera ancora una
volta hanno perso i cittadini di
Cogoleto!”

SE SI VUOLE
MIGLIORARE COGOLETO...
Cogoleto è un paese con una storia
importante, un paese ricco di associazioni sportive e culturali, un paese con una grande passione per il
volontariato e l'espressione artistica
in tutte le sue forme... insomma è
un paese vivo ma che appare morto. Ormai, superata la stagione delle
industrie e dell'ospedale psichiatrico
che avevano garantito lavoro e
benessere ad un gran numero di
cittadini, il futuro del nostro paese è
per forza legato al turismo, all'accoglienza, ai servizi. Abbiamo tante

risorse
a
partire dal
n o s t r o
mare e dai
nostri monti
passando
per la no- Paolo
stra storia. Bruzzone
Cogoleto
non solo è il paese natale di Cristoforo Colombo ma anche il paese di
Natalino Otto di cui celebriamo il
centenario proprio quest'anno.
Purtroppo a ricordare questi due
grandi personaggi c'è veramente
poco nel nostro Paese. Se vogliamo
attrarre turisti interessati non solo
alle spiagge ma anche alla vita di
Cogoleto, se vogliamo che si fermino a cena nei nostri ristoranti e che
colorino le vie del nostro piccolo
borgo bisogna valorizzare al massimo quello che abbiamo e fare rete
tra tutte le iniziative che le varie
associazioni propongono.
Invece, spesso, tante belle iniziative
sono appannaggio di pochi e chi fa
basket non sa nemmeno in che
campionato gioca la locale squadra
di calcio o di pallavolo per non parlare della scarsa conoscenza delle
attività culturali svolte a due passi,
all'Auditorium... Lo stesso vale per i
tanti cogoletesi che animano i vari
centri in cui si produce cultura ma
spesso non sanno che a pochi metri
si balla a ritmo di musica o si fanno
arti marziali. Sarebbe bello che ci
fosse un interesse generale e che
venissero organizzate almeno due o
tre manifestazioni di natura sportiva,
culturale, musicale che coinvolgessero tutte le associazioni dei cogoletesi. Allora sì che si potrebbe veramente creare un prodotto da pubblicizzare anche fuori dal nostro territorio ed attrarre gente da fuori.. Non
molto lontano da noi succede: Final
Borgo, Crevari per citare i paesi più
piccoli che realizzano prodotti di
qualità con un ritorno economico e
di immagine!
(Continua a pagina 11)

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

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

Tel. e Fax 010.918.90.86
Cell. 348.41.51.892

ANTIFURTI - AUTOMAZIONI
IMPIANTI ELETTRICI

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

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

COGOLETO, VIA GIOIELLO 21 - Tel. 010.918.91.15
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Le mie proposte sono:
- un torneo internazionale che
coinvolga se non tutte almeno la
maggior parte delle associazioni
sportive Cogoletesi e che termini
con una Festa dello sport che veda
cimentarsi gli atleti del Cffs in tutte
le discipline praticate nel centro
(come si faceva anche non molto
tempo fa);
- un festival musicale intitolato a
Natalino Otto;
- una festa dedicata a Cristoforo
Colombo tra rievocazioni storiche, banchetti e mostre.
Inoltre, accanto alla festa patronale,
esistevano alcune manifestazioni di
livello nazionale ed internazionale
cui non si è dato continuità: perché?
Il lavoro dell'assessore al turismo è
forse quello più stimolante. Ci sono
tante opportunità e tante idee da
sviluppare. Iniziamo col riunire tutte
le associazioni presenti sul territorio
in un'unica grande assemblea. Vedrà Assessore che tutti insieme si
può fare qualcosa di buono!

IL PORTICCIOLO
CHE FINE HA FATTO?
Di seguito la proposta di ordine del
giorno presentata dai gruppi di minoranza "Bruzzone Sindaco" e
"Cogoleto c'è, per la svolta" sul
porticciolo di Cogoleto. È un piacere
lavorare con Roberto Pansolin,
persona sensibile allo sviluppo di
Cogoleto e che non si ferma, come
il sottoscritto, agli steccati politici
rappresentati dal fatto di essere
appoggiati da partiti che poco hanno
a che vedere tra loro. Non è il primo
ordine del giorno o interpellanza che
presentiamo insieme e penso non
sarà neppure l'ultimo convinti che,
politica o non politica, Cogoleto ha
bisogno di crescita e sviluppo per
dare un futuro alle nuove generazioni. Di fronte all'inerzia dell'Ammini-
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strazione Comunale e convinti che
quando si prende una decisione
bisogna portarla fino in fondo siamo
rimasti basiti dal silenzio con cui è
passata in Giunta Regionale una
delibera che cancella la possibilità
di realizzare un porticciolo a Cogoleto. A prescindere da come la si
pensi sul porticciolo (inserirlo nel
PTC non significa farlo ma semplicemente non privarsi della possibilità di realizzarlo), il Consiglio Comunale di Cogoleto si era espresso
(Sindaco e Giunta compresi!) affinché il porticciolo fosse inserito nel
PTC della Regione Liguria. Da settembre (data della delibera di esclusione) ad oggi non c'è stata una
presa di posizione chiara del Sindaco e della sua Giunta per chiedere
con forza il reinserimento di Cogoleto. Perché?

rinviava invece a specifici approfon- nerà fortemente il futuro di Cogoledimenti;
to.
Considerato che in un’ottica di
IMPEGNA IL SINDACO
rilancio economico, turistico ed
ED IL CONSIGLIO COMUNALE
occupazionale nonché di una accelerazione delle operazioni di bonifica 1) a richiedere formalmente
dell’area ex Stoppani il Porticciolo un’audizione alla Commissione
avrebbe rappresentato una opportu- regionale competente al fine di illunità di grande rilevanza;
strare
le
Ritenuto che Regione Liguria abbia ragioni ecosottovalutato l’importanza di una nomiche e
tale opera in un Paese in cui il pas- tecniche che
saggio da un’economia industriale r e n d o n o
ad una basata su servizi e soprattut- n ece ssa ri o
to turismo non si è ancora realizza- l’inserimento
to;
del porticcioRitenuto che con la scelta operata lo di Cogolesi sia privato il nostro territorio di to nel PTC
un’opportunità di sviluppo anche della RegioRoberto
occupazionale vista la possibilità di ne Liguria
realizzare anche una struttura di 2) a delibe- Pansolin
retro-porto idonea ad ospitare attivi- rare una richiesta di variante al
tà di rimessaggio, manutenzione e vigente PTC della Regione Liguria
Preg.mo Sindaco
riparazione barche.
che comprenda la realizzazione di
del Comune di Cogoleto
Ritenuto che tale tematica non pos- un porticciolo a Cogoleto
Oggetto: PROPOSTA di ORDINE sa essere abbandonata senza una Cordiali saluti
DEL GIORNO per il prossimo forte presa di posizione del ConsiPaolo Bruzzone
Consiglio Comunale
glio Comunale, della Giunta e del
Roberto Pansolin
Visto che con delibera numero 936 Sindaco dal momento che condiziodel 29 luglio 2011 la Giunta regionale ha bloccato la realizzazione dei
porticcioli di Cogoleto e Sori in via
AVORAZIONI
preventiva;
MARMI E GRANITI
Visto che con delibera del 10 novembre 2011 il Consiglio Comunale
SECUZIONE
di Cogoleto chiedeva un'apertura
per la realizzazione del porticciolo
DI GIANNI CAVIGLIA
LAVORI
CIMITERIALI
turistico come occasione fondamentale di valorizzazione del paese e di
DI OGNI GENERE
sviluppo di una porzione di territorio,
Qualità
ed
esperienza
quella antistante l’ex Stoppani, sottratta alla cittadinanza in quanto
 918.50.65 - 347.35.61.612
gravemente compromessa sotto il
profilo ambientale e paesaggistico;
Visto che con l’approvazione del
PTC della Regione Liguria la Giunta
ficante, o frutta. Il bicchierino col
regionale in data 28 settembre 2012
latte aggiunto, dopo una rimescoha stralciato la previsione di nuovi
latina, va posto in un posto tiepido,
porti turistici tra i quali quello di
vicino al termosifone (non bollente
Se vi piace lo yogurt o uno di quei
Cogoleto, che il piano del 2000
se no li cuocete). Dopo averne
prodotti a base di fermenti lattici
fatto rinascere diverse marche, ho
chiamati dalla pubblicità con nomi
provato a farlo con lo yogurt greco
fantasiosi (ma sono yogurt con
che è densissimo. Compratevi 50
aggiunta di frutta o zucchero o
grammi di yogurt greco e mangiadolcificante) dopo averlo mangiato,
tevelo per vedere quant’è buono.
non buttate, il bicchierino nella
L’ultima cucchiaiata la mettete in
pattumiera. Basterà, infatti, versauna tazza grande e rimescolate
di Bertoldi Gabriella
re nel bicchierino, non lavato, una
bene con del latte. Ha dei fermenti
piccola quantità di latte, per riavere
fortissimi che sono capaci di darvi
senza null’altro fare nel giro di treogni giorno mezzo litro di yogurt
quattro ore, lo stesso yogurt rifordensissimo anche per un mese.
mato a partire da quei pochi ferVia Colombo, 90
Ovviamente quando si è formato,
menti lattici che sono rimasti nel
se non lo mangiate subito, dovete
16016 Cogoleto
bicchiere “sporco”. Poi, se volete,
conservarlo nel frigorifero. Vi
potete aggiungere zucchero, dolci“regolarizza” ch’è un piacere !

L
E

COGOLETO - VIA ALLEGRO 17

LO YOGURT
FATTO IN CASA

Osteria del Borgo
RISTORANTE - BAR

Tel.010.918.27.89
Prenotazione
consigliata

Chiusura settimanale
il martedì

P. Iva 03145640102

ARCOBALENO

MULTISERVICE
.

S.c.r.l.

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

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

Via dei Limoni 9 Cogoleto tel. 010.9181841 - 348.5126650
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A COME AGRICOLTURA
La lettera “A” è la prima lettera
dell’alfabeto, così come l’Agricoltura
(che comprende la Forestazione),
l’Allevamento vengono classificati in
economia e nelle relative statistiche,
come settori PRIMARI.
La ragione è molto semplice: senza
cibo non si campa. Invece, nell’
economia globalizzata di oggi, il
cibo è considerato una “merce”
come tutte le altre. Ha un prezzo
che non è più da tempo determinato
dalla remunerazione del lavoro
necessario a produrlo (il resto lo fa
la natura, compreso il concime),
quanto piuttosto da quello derivante
dall’incontro della domanda e
dell’offerta sul mercato mondiale, e
come tale risponde, purtroppo, e
che ci piaccia o no, alle “leggi” dell’
economia di mercato.
Nella logica dei mercati l’eccesso di
produzione determina una caduta
del prezzo e del profitto per unità
prodotta. Per cui, siccome i mercati
cercano solo il profitto, non importa
più di tanto se il prezzo scende,
perché – secondo la legge della
domanda e dell’offerta – ad un prezzo più basso la quantità domandata

sarà molto più alta. Oltre un certo
livello di diminuzione però, il profitto
si azzera, e questo spiega – si fa
per dire – perché gli stessi “mercanti
del cibo” preferiscono distruggerne
migliaia di tonnellate ogni giorno
piuttosto che sfamare gli affamati
nelle diverse parti del mondo, dove
- paradossalmente - lo stesso è
stato prodotto con sistemi intensivi.
Cioè a decine di migliaia di chilometri dove la mortalità per fame è elevatissima! Utilizzando poi selezionate sementi, certamente geneticamente modificate (OGM) per resistere alla gran quantità di pesticidi e
diserbanti, che avveleneranno per
sempre le terre dei loro abitanti
ed agricoltori.
Viene quindi considerato incomprimibile Il costo di produzione, dato
essenzialmente – soprattutto nel
settore
agricolo
dall’ammortamento del capitale
finanziario impiegato nelle macchine
necessarie alla lavorazione della
terra, alla conservazione del cibo e
al trasporto fino ai mercati generali.
Il costo del lavoro viene ritenuto
sempre comprimibile da quelli che

la biancheria
di Enrica
di Fagioli Enrica p.iva 01657400998

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

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

Per bambino
Petit Bateau,
Pimpa,
Truddi

Cogoleto, via Colombo, 33 Tel. 010.918.29.86

chiamerei i “mercanti di cibo”, tanto
è vero che nella storia del mondo,
nei periodi di maggior sviluppo industriale, sono stati utilizzati gli schiavi: solo per aumentare i profitti.
Questo avviene purtroppo anche
oggi, basti pensare alle migliaia di
immigrati ( e non ) che lavorano nel
settore in nero e nella schiavitù
della clandestinità.
Ma saremo più in grado di sfamarci
nel momento in cui quasi tutta
l’umanità saprà - forse - ribellarsi a
questo sfruttamento dei “mercanti
del cibo”? Credo proprio di no. Se in
un settore dell’economia le condizioni di lavoro e la sua remunerazione sono a livello di pura sopravvivenza (sempre più spesso anche
gli stessi coltivatori diretti del fondo
contano sui contributi dell’Unione
Europea per andare avanti e continuare a coltivare !) la manodopera
agricola cercherà di trovare sbocchi
in altri settori produttivi come
l’industria o i servizi. Non è quello
che vediamo oggi quando vediamo le campagne del pianura
riempirsi capannoni industriali,
palazzi, villette e pannelli fotovoltaici?
Forse gli stessi “mercanti del cibo”
pensano in un prossimo futuro di
farci inghiottire dei “croccantini”
industriali geneticamente modificati,
come quelli che già purtroppo usiamo per sfamare i nostri animali
domestici (anche se dimenticano
che sarà solo la terra a fornirci gli
elementi di base per produrli: proteine, vitamine, aminoacidi, zuccheri,
ecc. !)
Non disperate. Forse esiste una
soluzione alternativa: una alleanza
tra contadini e cittadini.
Quei contadini che si ostinano (per
fortuna!) a coltivare i loro orti e le
loro terre con le proprie sementi
senza utilizzare pesticidi e diserbanti, ed allevando a terra gli
animali in modo che siano liberi
di scegliersi anche cosa mangiare; e quei cittadini che riunendosi
in Gruppi di Acquisto Solidale
(G.A.S.), comprano ( anche risparmiando) direttamente dai
contadini i prodotti della terra
(veramente a Km 0), sostenendo
così l’economia agricola locale,
preservando l’ambiente, la salute,

le tradizioni e
la biodiversità
delle
culture
Franco Moregola
orticole.
Invito questi potenziali alleati di
Cogoleto e dei comuni limitrofi, a
contattarmi all’indirizzo mail: franco.moregola@libero.it oppure alla
mail del Comitato Cittadini Cogoleto
di cui faccio parte:
comitatocittadinicogoleto@gmail.com
Ricollegandomi poi a quanto da
me scritto sullo scorso numero
del giornalino dal titolo: CRESCERE E COSTRUIRE SENZA FINE,
vorrei citare quanto scritto anche
da Aurelio Peccei nello studio “The
Limits to Growth” (I limiti dello sviluppo), commissionato al MIT
(Massachusetts Institute of Technology - USA) e pubblicato nel 1972.
Una ricerca che mette profondamente in discussione il modello di
evoluzione economica e sociale
della società industriale prevedendo, in modo sorprendentemente
preciso, un po’ tutto quello che abbiamo visto succedere fino a oggi.
Nelle parole di Peccei il MIT “…è
giunto alla conclusione che queste
curve di sviluppo smodato creano
una pressione sull’ambiente naturale e vanno al di là della capacità di
sopportazione della terra…”
In questo periodo di crisi economica
e sociale fa venire certamente i
brividi rileggere oggi questa ricerca
fatta oltre 40 anni fa. Allora sul
pianeta c’erano circa 3 milardi e
mezzo di persone, mentre ora
siamo sette miliardi, insomma,
pare evidente che oggi non si
può proprio “ricominciare a crescere”!
E tempo quindi di ritornare al punto
da dove abbiamo iniziato la lettura:
la lettera A. come Agricoltura.
È da lì che dobbiamo ricominciare,
come i monaci benedettiti dopo
l’anno 1000, lì troveremo, sperando
di essere ancora in tempo, tutto il
lavoro che vogliamo ed il cibo per
continuare a vivere, in barba allo
spread, alle banche ed ai mercati
finanziari.
Franco Moregola

A COGOLETO
DAL 1956
Via Scassi 1
010.918.3555
010.918.3291

Materiali per costruzioni

PATRONE ANGELO & C. Snc
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CONSULTA COMUNALE DELLE PERSONE ANZIANE

Il Giorno 22 ottobre 2012 alla presenza del sindaco di Cogoleto
prof.ssa Anita Venturi, della dott.ssa
Marina Costa vicesindaco, della
dott.ssa Lorena Rambaudi Assessore Regionale e dell' On. Livia
Turco Presidente Commissione
Sociale della Camera dei Deputati
si è tenuta presso la sala Consigliare l'Insediamento della Consulta
Comunale delle Persone Anziane.
Dopo i saluti del sindaco ha preso la
parola Marina Costa che ha predisposto questo progetto insieme alle
associazioni della nostra Città.
“L'evoluzione demografica italiana

ma soprattutto della nostra regione
ha fatto registrare negli ultimi anni
significativi successi nell' inalzamento della aspettativa di vita media. Nel 2020 gli anziani dovrebbero
costituire 1/4 di tutta la popolazione
e questo mutamento nelle classi di
età che compongono il tessuto
sociale presenta la maggior richiesta di specifici servizi e dall'altro ci
consegna la risorsa del tempo che
spesso gli anziani possono dedicare
a se e agli altri. Ecco quindi che la
nostra amministrazione sta proponendo politiche sociali aventi carattere di prevenzione e miglioramento
della qualità della
vita in particolare
con interventi per
contrastare l'isolamento e la solitudine.

Quindi oltre l'impegno profuso durante l'ultimo anno per aumentare i
posti letto ed aprire il Centro diurno
nella Residenza del Baglietto, l'istituzione dello Sportello Informanziani, del consolidamento del Centro
della Terza Età ad Isorella, ecco
che oggi inauguriamo un nuovo
tassello per lo sviluppo di servizi
nella nostra città. La Consulta Comunale delle Persone Anziane,
prima in Liguria,costituisce l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione Comunale per lo sviluppo dei
servizi e delle opportunità per la
terza età. La Consulta è composta
da un rappresentante designato da
un esponete di ogni associazione di
volontariato sport, tempo libero,
cultura che abbia tra i suoi fruitori
anche persone anziane. La Consulta è anche uno degli strumenti della

partecipazione dei nostri cittadini."
L'On. Turco ha invece posto l'attenzione sulla difesa dei servizi sociali.
Ha detto "Non in tutti i comuni italiani ci sono i servizi che ho sentito
elencare qui da voi. Tenetevi stretti
questi amministratori che investono
ancora nelle politiche sociali, state
loro vicini ed aiutateli. Le politiche
sociali devono essere anche occasione di sviluppo e devono promuovere le competenze dei cittadini".
Sono poi seguite le presentazioni
dei membri della Consulta e alcune
prime proposte di lavoro.
Alla fine della giornata è stato eletto
il presidente della Consulta sig.
Bartolomeo Tortarolo e la vicepresidente Anna Orsi.
C.d.C.

MAMMA ISIDE BARANTANI 104 ANNI
Ci sono notizie che ricorrono ogni anno, sono
quindi ripetitive, ma vale comunque la pena di
ricordarle. È il caso del compleanno della più
anziana cittadina di Cogoleto.
Lo ricordiamo ogni anno con affetto, ma soprattutto con ammirato stupore.
Quest’anno il giorno 11 ottobre Iside Barantani
ha compiuto 104 anni. Protagonista di una

ONE TOUCH 506D

magnifica festa organizzata per lei dalla Struttura Santa Caterina a Varazze, ove attualmen,
te risiede, attorniata da figli, parenti. Ha anche
avuto l’onore di ricevere la graditissima visita
del sindaco di Cogoleto, professoressa Anita
Venturi (nella foto con mamma Iside) che le ha
portato gli auguri e le congratulazioni sue personali e di tutta la cittadinanza

Dual SIM, Music, Foto 2MP,
E-mail, Radio FM, Bluetooth,Opera Mini,
Micro SD Support, Java. Ad esaurimento scorte

CENTRO TELEFONIA
STAMPA DIGITALE

VIA DEGLI AGNESE 8

 010.893.47.48
Cell. 338.50.30.237
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“IL SOGNATORE” un romanzo di Gian Paolo Tonini
Come scrive Bruno Morchio nella
prefazione de “Il Sognatore”: Sigmund Freud definì il sogno, la strada maestra di accesso all’inconscio.
Ma qui il sogno è una porta aperta
nel passato, un passato lontano che
si spinge fino agli albori dell’anno
mille quando gli indomiti Vichinghi si
affacciarono verso terre sconosciute. Il Sognatore è Peter Brown un
giovane ma già affermato archeologo che sta studiando con il suo
team la vita di Erik il Rosso, il grande navigatore vichingo. Sarà grazie
ad un avanzatissimo esperimento

scientifico che Peter potrà vedere,
attraverso i sogni cristallizzati nel
DNA di Erik il Rosso, la vita del
vichingo, le sue gesta e la rotta
della sua lunganave che lo portò a
scoprire la Groenlandia.
“Il Sognatore” (edizioni Robin) è un
coinvolgente romanzo del nostro
concittadino Gian Paolo Tonini,
(scienziato biologo molecolare con
la passione per la scrittura), che si
può inserire nel genere scienza e
fiction; non è un romanzo storico ma
un avvincente avventura con un
risvolto di suspense che si risolve

solo alla fine del racconto attraverso
un intreccio di nuove situazioni che
coinvolgono non solo Peter ma
anche i suoi collaboratori.
L'autore, Gian Paolo Tonini, laureato in Scienze Biologiche, svolge da
quando ha conseguito la laurea
attività di ricerca nel campo della
biologia molecolare dei tumori pediatrici. Sin dagli anni universitari,
tuttavia, si è dedicato alla letteratura. È stato collaboratore del quotidiano “Il Secolo XIX”. Ha pubblicato,
insieme a Adriana Albini per la Fratelli Frilli Editori “Come il vento sul

grano-Una storia d'amore e
OGM”, un altro romanzo in cui la
scienza, l’amore e gli enormi interessi commerciali per gli OGM creano una storia di suspense.

INCONTINENZA URINARIA: PARLIAMONE !
Il pavimento pelvico è formato da un
insieme di muscoli che si intrecciano
fra loro e si chiudono verso il bacino,
sostenendo gli importanti visceri:
vescica, utero, intestino.
Se questi muscoli pelvici si indeboliscono, a causa ad esempio della
gravidanza, del parto, della menopausa, dell’obesità o anche del fumo o
dopo alcuni interventi chirurgici
dell’addome, possono dare origine
alla cosiddetta incontinenza urinaria
femminile e maschile, cioè a quella
disagevole situazione di perdita involontaria di urina (da alcune gocce ad
entità maggiore) che si verifica durante il sollevamento anche di piccoli
pesi, durante l’emissione di un colpo
di tosse, camminando, correndo o
facendo semplicemente una risata. È
importante che le persone oggigiorno
siano informate su quali mezzi esistono per cercare di risolvere queste

“piccole problematiche”, al fine di non
farle diventare con il tempo “grosse
problematiche”: utilizzare materiale
assorbente non è la soluzione migliore !!
La riabilitazione del Pavimento Pelvico, tutt’oggi ancora poco conosciuta e
sottostimata, è un ottimo mezzo di
prevenzione e di trattamento delle
problematiche pelvi-perineali. Il /la
fisioterapista specializzata in questo
tipo di disfunzioni, attraverso un'attenta valutazione condotta in sinergia
con il medico specialista (fisiatra,
ginecologo, urologo, proctologo,)
attua un protocollo riabilitativo personalizzato per ogni paziente. Le tecniche riabilitative attuate sono:
la chinesiterapia manuale (ossia esercizi specifici e manovre manuali effettuate dal terapista) la rieducazione
respiratoria e la rieducazione posturale coadiuvate dall’uso di una apparec-

chiatura specificadi elettroterapia.
L'esercizio che viene intrapreso, oltre
ad essere mirato al rinforzo o al rilassamento della muscolatura del pavimento è altresì un esercizio di apprendimento motorio che ha come
obiettivo finale quello di riportare ciò
che si è appreso durante il ciclo riabilitativo, in tutte le attività della vita
quotidiana.
Dr. Mariagrazia Oliveri
Medico Fisiatra
Dr. Marina Causa
Fisioterapista
Una giornata di prevenzione e informazione gratuita sull’incontinenza
urinaria ci sarà a Cogoleto venerdì
14 dicembre dalle ore 15.00 presso
lo Studio Medico Fisioterapico di via
Arrestra 10: è sufficiente telefonare
allo 010.9181917 per prenotare.

INSERZIONI
GRATUITE
SIGNORA DI COGOLETO
cerca per il pomeriggio un
lavoro di: assistenza anziani, collaborazione domestica (occasionali). Se interessati telefonare al numero
348.330.7675 nel pomeriggio dalle 17 in poi
HAI IL RISCALDAMENTO
A LEGNA? Se mi aiuti a
raccoglierla, te ne regalo
metà. Per contatti telefonare o SMS 329.431.68.26
Luigi

STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO
Dott. FILIPPO NAPOLI

Dott. PAOLO FEROCI

Lo studio odontoiatrico si trasferirà nel mese di novembre/dicembre da via Gioiello 16, dopo decennale attività, in via Mazzini 17 A. Nei nuovi locali, per poter offrire prestazioni mediche sempre innovative con
l’ausilio delle più moderne tecnologie. Il piano di trattamento sarà immediato e preciso grazie all’ RX panoramico digitale e, all’occorrenza si potrà usufruire del medico anestesista per interventi in sedazione.

Dott. F.M. NAPOLI
Medico Chirurgo
Specialista in
Odontostomatologia
347 365 1661
NAPOLI.FEROCI@tiscali.it

Dott. P. FEROCI
Medico Chirurgo
Laureato in odontoiatria
e protesi dentaria
347 339 8496
NAPOLI.FEROCI@tiscali.it
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IL LIBERO PENSIERO DELL’ EX
Da segretario del PD mi sono prodigato affinché, assieme ai partiti
della Coalizione, fossero risolti i
problemi “spiccioli” del paese, e
fosse dato il via all’iter per giungere
in tempi relativamente brevi allo
sviluppo delle aree importanti di
Cogoleto quali Pratozanino, ex Tubi
Ghisa e la definitiva bonifica delle
aree ex Stoppani (peraltro oggetto
del programma elettorale).
Per non essere riuscito a raggiungere il mio obiettivo, ho rassegnato le
dimissioni. A congresso del PD
concluso, con l’elezione del nuovo
segretario, mi sento libero di divulgare il mio pensiero ai cittadini in
relazione a ciò che ritengo essere le
necessità per la vivibilità e lo sviluppo di Cogoleto. Per quanto concerne i piccoli problemi, che oltre tutto
impegnavano piccole somme di
danaro, gran parte degli interventi
sono stati eseguiti. Rimangono però
alcuni importanti punti da portare a
conclusione e precisamente i problemi legati alla sicurezza del paese
e la pulizia dello stesso in particolar
modo per quanto concerne le deiezioni canine, le aree circostanti i
contenitori dei rifiuti, la periodica
pulizia e disinfezione dei cassonetti,
dei tombini. Pensando alla velocità
con cui vengono risolti i problemi in
politica, sarebbe opportuno, già da
ora, pensare alla futura stagione
turistica e al problema parcheggi.
Per ora limitiamoci a questo. Per
quanto concerne invece l’area di
Pratozanino bisognerebbe fare
un’importante e pressante azione
nei confronti dell’Amministrazione
affinché la stessa non si limiti a fare
qualche telefonata e avere contatti
con l’Amministrazione Regionale
per giungere alla soluzione del pro-

di Baldi Marcella

blema ma apra un tavolo di trattativa con gli attuali proprietari dell’area
ed il Ministero competente affinché
si sblocchi la fase di stallo e si possano avviare trattative con coloro
che vogliono insediare le loro attività
lavorative artigianali o comunque
produttive non inquinanti in tale
aree.
Per quanto concerne le ex aree
Tubi Ghisa la soluzione del problema potrebbe essere un po’ più complessa. Tale area non può rimanere
vita natural durante in quelle condizioni inquinanti e fatiscenti, pertanto
bisognerà chiedere alla proprietà, in
modo provocatorio, di riutilizzare le
stesse con attività produttive non
inquinanti compatibili con la posizione all’interno del paese,
(considerando che tale area è ancora industriale e non vi è obbligo
alcuno al cambio di destinazione
d’uso da parte del Comune) o, in
alternativa, pensare ad una vendita
a prezzi di mercato. Altra possibilità
sarebbe che la ditta proprietaria
bonifichi l’area per poi venderla più
agevolmente o trattarne la cessione
al Comune stesso. Rimane infine
l’argomento legato alla bonifica
delle aree ex Stoppani COSA
SCANDALOSA E PESSIMO BIGLIETTO DA VISITA PER COGOLETO per coloro che giungono dal
nord o dal levante ligure. Non ci
sono i fondi per completare la bonifica? Considerando l’attuale crisi del
paese questo ci può pure stare per
un breve periodo ma certamente
non è accettabile nel lungo termine.
Sarebbe auspicabile almeno la
demolizione di tutte le strutture rendendo l’area più accettabile alla
vista esterna e ultimare in tempi
ragionevolmente brevi la bonifica.

Non si chiede l’impossibile, si chiede solo all’Amministrazione di attivarsi affinché questo primo passo
sia fatto SUBITO: attivare dei tavoli
di trattativa generale in modo di
onorare entro la fine dei cinque anni
(3 e ½ restanti) il programma elettorale. Credo che tutti saremmo contenti di vedere iniziare quanto prima
i suddetti lavori creando fonti di
occupazione a favore dei giovani,
dei meno giovani senza lavoro, con
beneficio economico per Cogoleto.
A programma ultimato
si potrà
guardare al futuro con più serenità
avendo dato un indirizzo al paese,
non più industriale, ma ad un futuro
a vocazione turistica non solo nel
periodo estivo ma per tutto l’arco
dell’anno. Finalmente Cogoleto con
il suo mare, il suo entroterra,
“sfruttando” la natività di Colombo,
le fornaci e altre forme di
“attrazione” potrebbe essere inserita
nel circuito culturale e turistico della

Liguria. E perché no magari creando anche con il contributo dei ceramisti dei pittori, degli artisti e delle
società culturali e sportive, oggi
presenti sul territorio, un’ulteriore
volano di interesse pubblicitario.
Aldo Pasquarelli
Segretario emerito del PD Cogoletese

VEICOLO
PER
DISABILI

p.i. 01932030990 c.f.

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

ABBIGLIAMENTO

VEICOLO PER DISABILI
potente, grande autonomia,
tre mesi di vita, praticamente
nuovo, vero affare,
telefonare al 348.2685065

Via Colombo, 114 Cogoleto (GE)
 010.918.26.22

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
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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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HA APERTO “POLVERE DI FATA”
(Continua da pagina 3)

balli di gruppo di danza moderna e
hip hop
tutti ispirati alla festa di
Halloween, che a causa del maltempo non era stata festeggiata, e dedicati a Michael
Jackson, mito
d’eccellenza della danza e della
canzone. Il negozio è un’idea di
Antonella Pollino (nella foto) e
Stefano Ceppolina che con la loro
collaboratrice Carla Panico si accingono a vendere calzature per la
danza latina, classica, tip tap, jazz,
hip hop inzieme a tutto il vestiario
correlato occorrente, quindi body

scintillanti di pailettes personalizzabili su richiesta con loghi e scritte di
ogni tipo, completini da pattinaggio,
gonne da flamenco, costumi su
ordinazione a tema per saggi, recite
di Natale e quant’altro. Tutto questo
e non solo: perché da Polvere di
Fata si troverà anche una splendida
linea per il tempo libero della Freddy
con tute favolose per bimbi/e
ragazzi/e e qual cosina anche per le
loro mamme! E a febbraio arriverà
anche la nuova collezione di calzature per bambini/e e lì ci sarà da
sbizzarrirsi: dalle scarpe per la Comunione fino alle
ciabattine
da
mare passando
per graziosi sandali da principessa per le femminucce e scarpe
da ginnastica per
il gioco del pallone
dei
nostri
ragazzini.
Nel
frattempo, Polvere di Fata è diventata
anche
sponsor di un

famoso programma televisivo, in
onda ormai da anni su Tv Liguria,
che si chiama Stella Danzante,
presentato da Giada Lanzavecchia, presente all’ inaugurazione
con la sua grazia ed eleganza, e il
fotografo ufficiale della trasmissione
che è Daniele Traverso, che abbiamo avuto modo di conoscere anche
alla festa dell’inaugurazione e in
occasione delle nostre Cresime, con
la sua bravura ed eccezionale professionalità. Verranno quindi ripetutamente trasmessi degli spot pubblicitari durante ogni serata, con i quali
“speriamo di incuriosire e invitare a
conoscere oltre alla nostra nuova
attività commerciale anche il nostro
paesino con tutte le sue bellezze
naturali” dice Antonella Pollino al
microfono e chi lo sa che anche
questo non rappresenti un piccolissimo aiuto per il nostro turismo”.
Questo programma, in onda tutti i
sabati sera a partire dalla metà di
novembre, prevede una rassegna di
gran parte delle scuole di Danza
della Liguria e non solo, e la Giada
Dance parteciperà proprio il 7
dicembre, con tutti i nostri bambini

protagonisti del piccolo schermo,
grazie alla loro fantastica insegnante e responsabile della Scuola Giada Ammanato. Un tocco di polvere
di fata insomma è giunta a Cogoleto, nella speranza che il suo incantesimo avvolga il nostro paesino di
fortuna e tanta serenità. In bocca al
lupo allora alla nostra piccola finestra della danza e dello svago, di cui
abbiamo tutti tanto bisogno!
C.d.C.

RINNOVO TAGLIANDO ZSL e rilascio tessera
Comune di Cogoleto
Assessorato alla Mobilità
Rinnovo del tagliando ZSL
e rilascio della tessera a scalare

ZSL appositamente segnalate sul
territorio. La tessera a scalare, da
richiedersi in fase di rinnovo del
tagliando ZSL, consente il pagamento della sosta usufruendo della
tariffa agevolata. Viene abbinata al
A partire da lunedì 29 ottobre sarà tagliando ZSL e deve essere inseripossibile rinnovare il tagliando ZSL ta nella sede apposita del parcomecon validità dal 1 gennaio 2013 al tro seguendo le istruzioni.
31 dicembre 2014 che dovrà esse- Chi può richiedere il tagliando
re applicato al parabrezza e con- ZSL e la tessera?
sente di sostare nelle aree apposite I residenti nel comune di Cogoleto
(ZSL).
(fino a un massimo di 3 veicoli per
Contestualmente al rinnovo del unità abitativa), i dimoranti con contagliando potrà essere richiesta la tratto di affitto della durata minima di
tessera a scalare che dal 1 feb- 6 mesi (un solo veicolo), i non resibraio 2013 sarà necessaria per denti proprietari di una seconda
usufruire della tariffa agevolata e casa (un solo veicolo) ed i commerdella mezz’ora giornaliera gratui- cianti non residenti proprietari di un
ta nelle aree di sosta a pagamen- veicolo strumentale all’attività lavoto. La tessera, abbinata al tagliando rativa (un solo veicolo).
ZSL e quindi al veicolo (1 veicolo =
1 tagliando + 1 tessera), deve esse- Quale validità hanno il tagliando
re inserita nella sede apposita del e la tessera e quanto costano?
Per i residenti tagliando e tessera
parcometro seguendo le istruzioni.
Il tagliando ZSL e la tessera posso- hanno validità 2 anni (dal 1 gennaio
no essere richiesti presso gli uffici di 2013 al 31 dicembre 2014) ed hanPolizia Municipale (Piazza Maggetti) no costi diversi a seconda del nucon il seguente orario: dal lunedì al mero di veicoli dell’unità abitativa
(1°, 2°, 3° veicolo costo 20, 30, 60
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
I moduli e i bollettini postali per il euro). Per gli operatori commerciali
pagamento delle spese sono dispo- (50 euro), per i non residenti (60
nibili anche presso la portineria del euro) e per i dimoranti (90 euro) la
Comune (Via Rati, 66) o sul sito validità è annuale.
ESEMPIO: se nella mia famiglia vi
www.comune.cogoleto.ge.it .
sono 2 veicoli intestati a persone
diverse ma residenti nella stessa
DOMANDE FREQUENTI
Cosa sono il tagliando ZSL e la unità abitativa dovrò pagare 50,00
euro (20+30), se vi sono 3 veicoli
tessera a scalare?
Il tagliando è una vetrofania adesiva 110,00 euro (20+30+60).
da applicare al parabrezza dell’auto Quali documenti mi servono?
che consente di sostare nelle aree È necessario compilare il modulo

AVVISO

relativo alla richiesta avanzata il
quale deve essere consegnato in
fase di richiesta unitamente alla
carta di circolazione del veicolo o
dei veicoli per i quali si richiede il
rilascio del tagliando e la ricevuta
del pagamento delle spese (tramite
bollettino postale o bancomat/carta
di credito presso l’ufficio della PM).

Presso gli uffici di Polizia Municipale
in Piazza Maggetti, a fianco della
stazione, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00.
Dove trovo i moduli e tutte le
informazioni?
Presso la sede della Polizia Municipale e gli uffici comunali oppure nel
sito internet del Comune di Cogoleto (www.comune.cogoleto.ge.it,
Dove posso richiedere il tagliansezione Polizia Municipale).
do e la tessera?

FATTORIA MONTEGROSSO

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

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE:
Pane cotto in forno a legna, Polli, Galline, Conigli, Formaggi di capra e di mucca, Uova, Verdura e frutta di stagione, Specialità gastronomiche, Conserve e marmellate TUTTO A KM ZERO

A COGOLETO GIOVEDÌ MATTINA DAVANTI AL CLUB VELICO .
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LA NOSTRA BANDA MUSICALE
TANTE NOTE E… AUGURI
DALLA BANDA MUSICALE
"CITTA’ DI COGOLETO"
Sembra ieri e invece correva l’anno
2007 quando la nostra banda musicale ha festeggiato i suoi dieci anni,
ma il tempo vola e ci siamo trovati a
contare e a festeggiare il 15° compleanno con proposte e iniziative
nuove e interessanti.
Siamo cresciuti e non solo anagraficamente. Siamo cresciuti nella nostra organizzazione, nella ricerca e
nel proporre un repertorio di vari

generi musicali. Siamo cresciuti
anche attraverso gli incontri e i concerti con altre formazioni musicali e
le esperienze fatte anche all’estero.
Da sottolineare inoltre l’importanza
di un valore quale quello del volontariato che porta giovani e meno
giovani a dedicare una parte importante del loro tempo alla musica.
Ci prepariamo per i concerti in occasione delle feste natalizie, la tradizionale visita augurale agli ospiti
della nostra casa di riposo e la sfilata musicale nelle vie della nostra
cittadina.

Nel caso in cui si riscontrasse
una irregolarità a posteriore del
rogito, esiste il rischio della nullità dell'atto.
Spesso ne viene sottovalutata
l'importanza,
ritenendo
un
“eccesso di zelo” la richiesta
della conformità della planimetria catastale. Ma attenzione: la
conformità della planimetria catastale non è sufficiente! Gli interventi che hanno comportato le
modifiche interne (ed esterne
eventualmente)
dell'immobile
devono essere state realizzate
tramite una pratica edilizia.

la normativa vigente (L.R.
16/2008, art. 22) consente a posteriore di “sanare” opere interne realizzate prima del 1985 e
prima del 2005.
La differenza è solamente pecuniaria: quanto realizzato prima
del 1985 non è soggetto a pagamento di alcuna sanzione, pertanto il richiedente deve presentare la domanda tramite un tecnico, senza il pagamento di alcuna
multa, tranne l'onere eventualmente previsto dal comune di
riferimento.
Se le opere sono realizzate tra il
1985 ed il 2005, oltre all'eventuale onere comunale, è prevista
una sanzione pari ad € 172,15
(art. 22, punto 3, LR 16/2008).

VIOLINO, CHITARRA, PERCUSSIONI
SONO RIVOLTI A TUTTI, ADULTI E
BAMBINI DI OGNI ETÁ.
PER INFORMAZIONI VI ASPETTIAMO
PRESSO LA NOSTRA SEDE DI VIA
XXV APRILE A VILLA NASTURZIO PIANO TERRA - TUTTI I GIOVEDI’
SERA ALLE ORE 20.30.
OPPURE
CONTATTARE:

Da parte di chi scrive un grande
grazie al presidente Nazzareno
Cullia ai nostri giovani maestri Davide e Orlando, a tutti i suonatori e a
tutto il pubblico che ci ha sempre
seguito con entusiasmo e passione. NAZZARENO CULLIA
Con questo spirito formuliamo gli 347 5704106 n.cullia@tiscali.it
auguri per un sereno Natale e un
DAVIDE CALCAGNO
proficuo anno nuovo.
347 1180638 davide.fl@hotmail.it
Giovanna Campus
RICORDIAMO NATURALMENTE LA
NOSTRA SCUOLA DI FORMAZIONE
MUSICALE CON CORSI DI FLAUTO,
CLARINETTO, SAXOFONO, OTTONI,

LA REGOLARITÀ EDILIZIA:
COSA SERVE PER VENDERE?
Non tutti sanno che la regolarità
urbanistica ed edilizia di un immobile è una condizione essenziale per la vendita, e quindi l'acquisto, di un immobile.



trici, opere esterne, verande...) è
fondamentale il ruolo del tecnico
di fiducia, che valuterà la possibilità di regolarizzare con una
sanatoria le opere realizzate,
con aggravio di costi e tempi.
Un'ulteriore complicazione nasce poi, nel caso di opere non
sanabili con l'art. 22, se l'intervento è stato eseguito in zona
sottoposta ad un vincolo paesaggistico: diventa vincolante il parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Paesaggistici ed
Architettonici della Liguria.

DA RICORDARE ANCHE
IL NOSTRO "GIOCO MUSICA"
LABORATORIO PROPEDEUTICO
PER I PIU’ PICCOLI.

riscontrato alcune difformità tra
la planimetria esistente e lo stato
dei luoghi, cosa deve fare?
Per prima cosa deve recarsi da
un tecnico abilitato alla professione (architetto, geometra, ingegnere), il quale verificherà la
rispondenza degli interventi eseguiti agli strumenti edilizi /
urbanistici; constatata la sanabilità dell'opera ai sensi dell'art. 22
(opere interne ante 1985/2005),
verrà presentato l'aggiornamento catastale e conseguentemente
la pratica edilizia in comune, per
renderlo conforme anche a livello edilizio/urbanistico.
Nel caso in cui ci si trovasse
nella seconda situazione (post
2005 o opere di maggior entità),
il tecnico valuterà e consiglierà il
miglior percorso da intraprendere.
Una volta concluso l'iter, potrete
andare a stipulare un rogito con
tutta tranquillità!

Si tenga presente che il Codice
del Paesaggio non consente
sanatorie ( definiti dalla norma “
accertamenti di conformità”) per
opere abusive in zona vincolata
che hanno comportato aumenti Arch. Michele Rusca
Elemento essenziale per risolve- Se le opere sono state realizzate di volume.
Via Dante Alighieri 14/3
re la problematica è definire il dopo il 2005 o sono di entità
16011 Arenzano
Per concludere, chi ha eseguito
periodo di esecuzione dei lavori: maggiore (ampliamenti volumelavori senza titolo edilizio e/o ha
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PROTEZ. CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO
L’Attivita del Comune di Cogoleto e COSA DEVONO
del suo Gruppo Volontario di Protezione Civile ed Antincendio Boschi- FARE I CITTADINI
vo, nelle iniziative di prevenzione e
contrasto, alle emergenze idrologi- - evitare di occupare o pernottare
che.
nei locali a piano strada o comunque inondabili.
Proseguono senza sosta dall’inizio - salire ai piani superiori della casa,
dell’anno le attività del Gruppo di chiudere porte, finestre e fessure
Protezione Civile ed Antincendio sotto le porte;
Boschivo di Cogoleto:
- predisporre paratie a protezione
- emergenza neve, a febbraio
dei locali al piano strada,
- corsi formazione ad aprile, agli - chiudere le porte di cantine e sealunni delle Scuole medie.
minterrati e mettere in salvo per
- interventi di contrasto ai numerosi tempo, beni mobili che si trovino in
incendi boschivi scoppiati in se- locali allagabili;
quenza
- Mettere al sicuro, prima e non
- allerta autunnale per le emergenze durante l’evento, i propri veicoli, in
meteo-idrologiche
zone non raggiungibili dall’ allaga- ordinanza del Sindaco per pre- mento;
venzione individuale e auto prote- - evitare, specie in Allerta 2
zione nelle zone a maggior rischio (massima), di attraversare passereldi allagamento o di inondabilità.
le e ponti. Non sostare su di essi o
vicino ad argini di torrenti e rii;
I corretti comportamenti individuali, - se ci si trova fuori andare in un
sono fondamentali quando si verifi- luogo riparato e sopraelevato;
cano piogge prolungate ed intense. - limitare gli spostamenti ai soli casi
L’ufficio comunale di gestione del di necessità
Gruppo volontario, ha redatto un - evitare di passare su strade dove
pieghevole ed una locandina, diffusi possa esserci il rischio, dal lato
nelle zone a maggior rischio e pres- monte, di frane e smottamenti e
so strutture di interesse collettivo, allontanarsi anche da alberi, lampioin collaborazione con i volontari ni e da linee elettriche o telefoniche;
comunali del Gruppo e quelli di - attenersi alle indicazioni fornite
Croce Rossa e Croce d’Oro.
dalle Autorità, con tutti i mezzi di cui
Ulteriori informazioni cerchiamo di dispongono
farle giungere ai cittadini tramite - consultare il sito regionale
questo giornalino.
www.meteoliguria.it
- Non intasare telefoni e cellulari
L’ARPAL gestisce per conto della con telefonate non indispensabili
Regione Liguria il Centro MeteoIdrologico di Protezione Civile.
ORDINI E DIVIETI
La Regione Liguria pubblica gli
Allerta sul sito www.meteoliguria.it
- quando l’evento è in atto, rinunciae li invia anche al Prefetto che li gira
re a mettere in salvo qualunque
ai Comuni, il Sindaco informa la
cosa e trasferirsi subito in ambiente
cittadinanza e i cittadini devono
sicuro e sopraelevato;
seguire le prescrizioni e mettere in
- non tentare di raggiungere la proatto le misure di autoprotezione.
pria destinazione, ma cercare riparo
presso lo stabile più vicino e sicuro;
GRADI DI ALLERTA
- staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas,
ALLERTA 1 Possono verificarsi solo se tali dispositivi non siano in
allagamenti diffusi in ambito urbano locali inondabili;
ed extraurbano, innalzamento dei - non abbandonare la zona di siculivelli negli alvei dei torrenti, con rezza prima del cessato allarme
inondazioni localizzate nelle aree
vicine con possibili frane e smotta- DOPO IL PRIMO IMPATTO,
menti e moderata pericolosità per QUANDO L’EMERGENZA
persone e beni;
E’ IN VIA DI SUPERAMENTO
ALLERTA 2
È la massima allerta. Ci potrebbero essere fuoriuscite delle acque,
rottura degli argini, sormonto di
ponti e passerelle, e inondazioni di
aree circostanti e centri abitati, con
frane e smottamenti. Con pericolo
per persone e beni;
In caso di ALLERTA 2, viene sempre disposta la chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado e la popolazione viene avvisata con tutti i mezzi possibili: automezzi con altoparlanti, pannelli luminosi informativi,
radio, TV, web e col porta a porta
del volontariato.

- non uscire all’esterno senza idoneo abbigliamento in quanto è facile
scivolare od inciampare;
- non maneggiare materiale elettrico
in zone non asciutte;
- non usare cibi non confezionati
venuti a contatto con l’acqua di
piena;
- informarsi prima di usare l’acqua
del rubinetto;
- se si è in auto, procedere con
prudenza, prestando attenzione alle
cunette. Quando l’acqua supera i 30
centimetri, è molto difficile mantenere il controllo del veicolo.

ZONE DI COGOLETO
SOGGETTE A
RISCHIO IDROLOGICO
MOLINETTO, ARRESTRA, RUMARO, MOLINO DELLA ROCCA
Località Molinetto (adiacente torrente Arrestra), Località Arrestra
(adiacente torrente omonimo) Loc.
Puntarrestra (Piazzale Puntarrestra,
Via Scanagatta, Via Don Minzoni,
Via Buranello, P.zza S.Allende), Via
Aurelia di Ponente, Via dei Lagoni,
Piazza Stella Maris, Via Fleming,
Via Miramare, Via Di Vagno, Via
Arrestra, Via Arrestra interna (tratti
adiacenti od in vicinanza a Rio Beuca), Piazzale Guido Rossa, Area ex
Tubi Ghisa su entrambi i lati (estovest) torrente Rumaro, Via L. Allegro (tratti adiacenti od in vicinanza
torrente Rumaro), Via Nino Baglietto
(tratto adiacente area Tubi Ghisa ed
intersezione sud con Via Allegro),
Via Beuca (tratti adiacenti Rio Beuca), Via Molino della Rocca (tratti
adiacenti torrente Rumaro);
VIA PARENTI
CENTRO STORICO
V. Luigi Parenti, Lungomare Bianchi, Via C. Colombo,Via Mazzini,
Passo Mazzini, Passo Cogorno,
Piazza Raimondi, Scalo P.G. Rati,
P.zza Capitan Agnese, Vico Pescatori, Via Poggi e Piazza Martiri della
Libertà (tratti limitrofi Rio Capuzzola
e V.Piave), Via Piave, Piazza Matteotti, Piazza Gramsci, Piazza Dalla
Chiesa, Piazza D’Acquisto, Lungomare S. Maria, Piazza De Gasperi,
Via Rati, Scalo D. Colombo, Scalo
M. G. Colombo,
Piazza Giusti,

Piazza dei Bianchi, Vico Pestalardo,
Via degli Agnese, Piazzetta Nina,
P.tta Pinta, Piazza della Chiesa,
Largo della Pace, Piazza Fosco
Maggetti e Via XXX Ottobre;
AREE A NORD DELLA LINEA
FERROVIARIA, TRA RIO CAPUZZOLA E RIO TERROSO:
Via della Pace (tratti adiacenti rio),
Via della Fornace, Via degli Oleandri, Via Onofrio Scassi Superiore ed
Inferiore, Passo Ronco e Via Ronco;
ISORELLA – PRINO:
Via Isorella e Salita Prino Superiore;
VAL LERONE:
Località Lerone, Località Leirola, Via
Bordin, Loc. Talapò, Via Stoppani,
Aree ex Stabilimento Stoppani.
Nella foto, il Gruppo Comunale di
Protezione civile ed Antincendio
Boschivo, impegnato in operazioni
di rimozione detriti nell’alveo di un
rio durante la fase finale di
un’emergenza meteo.
Comune di Cogoleto
U.O. Protezione civile AIB
Gruppo Comunale PC-AIB

ASL 3 GENOVESE

COME PRENOTARE
E DISDIRE UN APPUNTAMENTO
PRENOTAZIONI
CUP GENOVESE
TEL
800 098 549
010.538.3400
CUP SAVONESE
848.782.867
È importante ricordare che se dopo
aver effettuato la prenotazione di
una prestazione sanitaria, per qualche ragione non ci si può andare o
non se ne ha più bisogno, bisogna
disdirla, perché altrimenti si tiene
inutilmente occupato un posto impedendo ad altri di usufruirne.

n° 12187183 (che è intestato alla
ASL3 Genovese, servizio di tesoreria c/o Carige via Maggio 6 GE)
Pagamento con bonifico bancario
sul c/c intestato alla ASL3 Genovese c/o Carige (presentarsi con la
richiesta del medico)
Pagamento presso i “Punti Gialli”
del territorio (ce n’è uno alla Colletta). Occorre il foglio di prenotazione
CUP o il numero di prenotazione.
Pagamento on line del ticket
(avendo il numero di prenotazione)
senza muoversi da casa, collegandosi al sito www.regioneliguria.it

Si segnala invece che presso
l’ospedale la Colletta, di Arenzano,
il pagamento dei ticket può essere non è più presente il servizio di
fatto in diversi modi. Ognuno scel- prenotazione CUP che è stato
ga quello che trova più comodo:
spostato presso la nuova piastra
Pagamento presso gli sportelli ambulatoriale di Piazza Golgi 19 ad
CUP
Arenzano, nei pressi della stazione
Pagamento in posta sul c/c postale

PAGAMENTO TICKET
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AVVENIMENTI E CONCERTI NATALIZI
Cari concittadini,
vi proponiamo un elenco di manifestazioni turistiche e culturali per farci
gli auguri con un po’ di musica, di
luci, di gioia, di voglia di reagire alle
difficoltá del presente. Siamo stati
molto attenti ai costi investendo nel
centro storico, come luogo dello
stare insieme e, d'inverno, spazio
ideale per valorizzare i nostri operatori economici. Molti eventi sono

organizzati dalle associazioni del
territorio e di questo siamo loro
grati. Raccontiamo la tradizione del
Natale e delle feste attraverso alcuni simboli universali e anche con le
nostre specificità di paese e comunità cogoletese.
Sperando di incontrarci per fare un
pò di festa insieme, a nome dell'Amministrazione Comunale, i nostri
migliori auguri.

7,8,9 DICEMBRE
MERCATINO DI NATALE
nel CENTRO STORICO:
shopping, caldarroste, focaccette, Babbo Natale e Laboratorio
per i bambini
(ass.ne Aminanagramma-Croce
Rossa-Banda Bassotti)

21 DICEMBRE
CONCERTO AUGURALE CHIESA
PARROCCHIALE ore 21,00
Banda Città di Cogoleto con coro
e flauti dell'Istituto Comprensivo
di Cogoleto

24 DICEMBRE
DOPO LA S. MESSA
P.ZZA S.BERNARDO LERCA
Panettone, vin brulè e cioccolata
calda per brindare al Natale
(ass.ne Lerca Viva)

21, 22 ,23 DICEMBRE
CREAZIONI NEI CARUGGI
nel CENTRO STORICO

26 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE CHIESA
PARROCCHIALE ore 21,00
Corale S. Maria

8 DICEMBRE
ACCENSIONE dell’ALBERO
P.ZZA GIUSTI Ore 17,00
con musica della Banda Città di
Cogoleto
15 DICEMBRE
SPETTACOLO AUDITORIUM
BERELLINI ore 21,00
La buona novella – omaggio a
Faber (Circolo Roccolo)
16 DICEMBRE
CONCERTO GOSPEL CHIESA
PARROCCHIALE ore 15,30
Mildred Daniels Gospel Singers

22 DICEMBRE
CONCERTO AUDITORIUM
BERELLINI ore 21,00
Ricordando Marco Rossi (ass.ne
Marco Rossi)

Giorgio Bisio,
Assessore alla Cultura
Michele Scarrone
Assessore a Finanze, Bilancio,
Tributi, Patrimonio, Sviluppo economico, Commercio, Turismo, Politiche del Lavoro

28 DICEMBRE
VISITA GUIDATA
partenza da IAT ore 15,30

23 DICEMBRE
BABBO NATALE a MOLLO
ARENILE CLUB VELICO ore 11,00
22° Cimento Invernale

28,.29 DICEMBRE
CONCERTO “OTTO CENTO”
AUDITORIUM BERELLINI ore 21
tributo a Natalino Otto (ass.ne
A.C.C.O.)

23 DICEMBRE
CONCERTINO ITINERANTE
CENTRO STORICO ore 16,00
Banda Città di Cogoleto

1 GENNAIO
CONCERTO ROCK
AUDITORIUM BERELLINI ore 21
Graziano Romani Band

5 GENNAIO
MERCATINO DELLA BEFANA
(ass.ne Animanagramma)
5 GENNAIO
MUSICA D’AUTORE AUDITORIUM
BERELLINI ore 21,00
Vittorio Bonetti e Eliana Zunino
6 GENNAIO
FESTA DELLA BEFANA
CENTRO STORICO DA ORE 15,00
(ass.ne Il Corvo Nero)

AVIS COGOLETO: PROGRAMMA 2013
AVIS DI COGOLETO
Proprio il Natale è il periodo che piu'
ci fa pensare alla solidarietà e quale
atto migliore di donare il sangue?
L'AVIS di Cogoleto, con il Consiglio
augura a tutti i donatori e alle loro
famiglie, all’Amministrazione Comunale e a tutti i cittadini serene festività con la speranza che il 2013 sia
ricco di momenti sereni.
Qui di seguito le date per le raccolte del 2013.
RACCOLTA CON C.R.M.
A.V.I.S. COMUNALE

DI COGOLETO (GE)
TEL.0109182872
06-gen-2013
Domenica Cogoleto
Piazza della Chiesa
03-mar-2013
Domenica Cogoleto
Piazza della Chiesa
04-apr-2013
Giovedì Cogoleto
Piazza Matteotti
02-giu-2013
Domenica Cogoleto
Piazza della Chiesa

16-giu-2013
Domenica Cogoleto
Piazza Matteotti
04-lug-2013
Giovedì Cogoleto
Piazza Matteotti
13-lug-2013
Sabato Sciarborasca
Sede Croce D'Oro
10-ago-2013
Sabato Cogoleto
Piazza Matteotti
08-set-2013
Domenica Cogoleto
Piazza della Chiesa

03-ott-2013
Giovedì Cogoleto
Piazza Matteotti
08-dic-2013
Domenica Cogoleto
Piazza della Chiesa
N.B -Si ricorda che la Sezione
è aperta il lunedì alle 17,30
DONA SANGUE
PUOI RIDARE LA VITA

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

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
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L’ANGELO CHE C’E’ IN NOI

L'Associazione Culturale Pratozanino organizza, nell'ambito delle feste
natalizie, la quarta edizione del
Presepe "L'ANGELO CHE C'È IN
NOI". Questo presepe particolare è più di 400 grazie alla sensibilità e buto portandoci angeli dai loro viag- una esposizione di opere di pittura
allestito con Angeli provenienti da generosità di amici cogoletesi ed gi. Pensando che nel 2009 ne ave- botanica realizzata con acquarelli su
tutto il mondo. Quest'anno saranno ospiti che hanno dato il loro contri- vamo appena 70 è chiaro quanto carta dalla pittrice Aurelia Cani.
siano numerosi quelli che si sono
Aldo Grasso
presi a cuore la nostra iniziativa, il
Presidente
cui scopo è tenere viva la nostra
per comunicazioni cell.346.286.3328
tradizione del Natale di cui il Presepe è la migliore rappresentazione.
Come per gli anni passati verrà
inaugurato il giorno 8 dicembre
2012 alle ore 15,30 presso i locali
della "Loggia dei Cavalieri " in Vico
Pestalardo (di fronte al Palazzo
Comunale). Lo scorso anno è stato
visitato da 1230 persone e 7 Classi
delle scuole di Cogoleto. Gli ultimi
arrivi provengono da Perù, Alaska,
Filippine, Austria, Polonia, e Australia, e da diverse località Italiane.
Porgiamo a tutti l'invito a visitarci e a
cercare ciascuno il proprio ANGELO
con l'augurio che questo porti ad
ognuno un FELICE NATALE e sopratutto un miglior 2013.
Accanto al presepe ci sarà anche

IL PRESEPE ARTISTICO DI SCIARBORASCA
L' 8 dicembre verrà inaugurato
nella chiesa parrocchiale di Sant
Ermete a Sciarborasca il presepe
meccanizzato, che da ormai
qualche anno un gruppo di parrocchiani allestisce con cura e
dedizione e che rimarrà a disposizione dei visitatori per tutta la
durata delle festività natalizie ed
oltre. Il presepe ricostruisce in
maniera del tutto fedele la vita
contadina di un antico borgo di
campagna, con la riproduzione
degli antichi mestieri che i nostri
nonni e bisnonni ci hanno tramandato. L'alto tasso di meccanizzazione e la precisione e la
cura dei dettagli, nonchè l'alternanza molto suggestiva di giorno
e notte, forniscono all'insieme un
fascino particolare, che vale
senza dubbio una visita, della
quale piccoli ma anche grandi
rimarranno sicuramente soddisfatti. Vi aspettiamo quindi numerosi a visitare il presepe, nei
seguenti orari: tutti i giorni dalle
ore 9 alle 18.

PASTA FRESCA,
FOCACCERIA
di Carossino Diego

1° PIATTO
VIA RATI, 113
Specialità:
Pansöti fatti a mano
Focaccia col formaggio
Lasagne al forno
Pizza - Farinata
Tel. 010.918.21.12
chiuso lunedì

Via Dattilo Cesare 16
Sciarborasca Tel. 010 918 83 60
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L'anno della FEDE
L'anno della fede è stato voluto da
Benedetto XVI come un mezzo per
ravvivare la fede nei credenti e offrire a tutti un momento propizio per
desiderare Dio, l'Unico in cui possiamo trovare le risposte agli interrogativi drammatici che la realtà ci pone
di fronte, quindi rinvigorire la Fede
per viverla con consapevolezza e
per essere capaci di comunicare
agli altri la gioia dell'incontro con
Gesù Cristo. Monsignor Rino Fisichella che il Papa ha incaricato
come promotore della nuova evangelizzazione dice: “Uno dei drammi
del momento presente è infatti il
grande analfabetismo che tocca i
cristiani. Crescono nella conoscenza delle diverse scienze, ma non
sanno più l'abc della fede.” Una
situazione pericolosa perché impedisce di vivere da cristiani con consapevolezza.



VOCI DALLE PARROCCHIE

quista nel seguirLo: Egli ci indica la
strada e non ci abbandona nel cammino perché l'Eucarestia è il pane
che ci aiuta ad andare avanti.
Nel fare poi il bilancio degli incontri,
il Vescovo ha detto di aver avvertito
molto viva la corresponsabilità dei
laici nel costruire la Chiesa, di aver
constatato come la nostra comunità
sia aperta al territorio, di aver preso
atto con piacere della collaborazione fra comunità religiosa e civile.
Il Vescovo ha consegnato ad ognuno di noi un compito molto importante: attestare come, attraverso le
domeniche e i giorni tutti, cresca il
vincolo di conoscenza, di amicizia e
addirittura di fraternità, che fa della
Chiesa di Cristo una dimora sicura e
promettente per questa nostra vita,
realtà, orribile realtà, sotto ogni conoscerti, ti aiuta a far emergere le
che sotto molti punti di vista appare
punto di vista: amicizie, scelte di domande che albergano l’animo di
spesso precaria.
vita, fidanzamenti, matrimoni, scuo- ciascuno. Dalla domanda inizia la
la, fede. La realtà è negativa. Lo ricerca… Ecco tutti noi torniamo col
La visita pastorale
Due
pellegrinaggi:
pensiamo tutti quanti, a volte, a desiderio di cambiare occhi sia sul
Il “nostro” anno della fede è iniziato
ragion veduta: i drammi della vita, i mondo che su di noi camminando
con la visita del vescovo monsi- Assisi e Ravenna
cuori feriti, i lutti, l’apparente espe- guidati da chi, nella quotidianità di
gnor Vittorio Lupi alle parrocchie Ad Assisi con gli adulti, a Ravenna
rienza di un Dio che si fa gli affari ogni giorno, porta pian piano rispodi Cogoleto, Lerca, Sciarborasca: con i giovani: due momenti di preuna visita che si è protratta per ghiera, arte, riflessione con il parrodiversi giorni, attraverso incontri con co don Danilo per riscoprire la
le varie associazioni e realtà locali e spiritualità francescana con gli adulche si è conclusa con le Sante Mes- ti, per non aver paura di affrontare
se domenicali.
le sfide che il presente pone con i
La visita pastorale ci ha regalato giovani.
ARREDAMENTO E
l’occasione di una inaugurazione Ma ecco che cosa i giovani hanno
ABBIGLIAMENTO,
solenne delle attività di vita cristiana scritto :
ETNICO - STREET - MILITARE
e sociale nelle tre parrocchie, che “L’inesorabile positività del reaProgettazione e stampa T-shirt
quest’anno avranno come filo con- le”. È questo il titolo del libretto che
e qualunque tipo di tessuto
duttore appunto il tema della fede ha accompagnato le riflessioni di
perché la parrocchia possa essere ragazzi durante le splendida gita
Tel. 010.918.11.19
luogo privilegiato nel quale le fami- svoltasi dal 16 al 18 novembre a
Via Rati 71 Cogoleto GE
glie, i genitori e i figli apprendano i San Marino e Ravenna. I tre gruppi
email: flowepowershop@hotmail.com
precetti del Signore.
di giovani della parrocchia (Ponte,
Rivolgendosi alle assemblee dei Arco ed Emmaus) e gli animatori
presenti durante il rito eucaristico, hanno trattato tutti insieme un tema suoi sono sotto gli occhi di tutti. Ma ste che da soli non sapremmo troha invitato tutti a vivere nel nome di così importante da essere già rac- la realtà cos’è? Ciò che ci circonda vare. La realtà è davvero positiva,
Cristo, perché la felicità vera si con- chiuso nel cuore di ciascuno. La e che tu sei nato per possedere? non priva di problemi e di sofferenServe soltanto ad essere manipola- za, ma comunque positiva.
ta? Ad illuderti che tu sei quel dio
che tanto cerchi? Queste domande, Concerto di Natale
poste dal vescovo di San Marino e Alle ore 21 di mercoledì 26 dicemMontefeltro che ci ha incontrato, bre nella parrocchia di Santa Maria
Luigi Negri, hanno lasciato tutti col in Cogoleto la Schola cantorum
fiato sospeso perché una realtà di offrirà a tutti i cittadini e agli ospiti
questo tipo che ti ricorda continua- presenti nelle Festività Natalizie un
RISTRUTTURAZIONI INTERNI ED ESTERNI
mente quanto sei piccolo, finito, concerto con musiche di Bach, CouEDILIZIA IN GENERE
incapace è negativa. Una realtà che perin, Mozart.
ti sta davanti e ti porta ad entrare
dentro di te è positiva perché le sue Colletta alimentare
Via Costa dei Prati, 27-1 Cogoleto (GE)
meraviglie ti guidano dentro lo
Anche quest'anno a Cogoleto l'ultisplendore del tuo cuore, della per(Continua a pagina 27)
P. iva 01527720096 C.f. RNZMDA81E26D122P
sona che sei. La realtà ti aiuta a

RENZO AMEDEO
ARTIGIANO EDILE
347.8674718

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

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

Cogoleto GE
Cell. 347.10.61.390
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“INDOVINA CHI TI ASPETTA A CENA ?”



Gino Miscioscia

DA NONNO CUOCO TANTE IDEE NUOVE

UN REGALO DAVVERO DIVERSO, SIMPATICO, NUOVO !
che volete !
Quest’anno abbiamo pensato di
Per chi nostro amico
aprire il punto vendita anche nei
lo è da tempo,
locali in Via San Lorenzo 62, dove
per chi lo è appena diventato,
potrete trovare tutti i prodotti, soper chi lo diventerà
prattutto i salumi e i formaggi ( essendo lì le celle frigo) che non riuEd eccoci di nuovo a Natale !
sciamo a tenere in toto nei locali di
Come tutti gli anni, stiamo preparanVia Mazzini.
do le specialità da mettere nei nostri
pacco regalo: Panettoni artigianali Ma non solo : mentre nei locali del
dalla Sicilia, con la manna, con i Ristorante ci trovate dalle 17,30 in
pistacchi di Bronte…, i Torroni..., le poi, nei locali di Via San Lorenzo
conserve..., e mille altre leccornie siamo aperti dalle 9,00 alle 18,00
da abbinare con salumi o formaggi con orario continuato. Se avete
delle varie regioni; sughi, paste parecchi pacchi da far confezionare,
particolari… mancate solo Voi a potete chiamare per fissare un oracomporre con noi dei piccoli capola- rio: sarà nostra cura essere a Vs.
vori gastronomici !
disposizione per consigli su misura
per Voi.
Il Medico, lo Zio, i Genitori, il CaRicordateVi anche della nostra idea
po, i Colleghi… da € 15,00 a quello

PAROLE PAROLE
Esaminiamo questa volta le parole
che definiscono il ciclo annuale
delle stagioni, il cui alternarsi ha
sempre affascinato i poeti di ogni
epoca.
(Continua da pagina 26)

mo sabato di novembre si è svolta
la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare organizzata dalla fondazione Banco Alimentare onlus e
dalla Federazione dell’Impresa
Sociale-Compagnia delle Opere:
per quella data sono stati attivi per
la raccolta come volontari gli Alpini,
gli operatori della Caritas, gli
scouts, i giovani delle organizzazioni parrocchiali e tante e tante persone che fanno sì che Cogoleto da
alcuni anni sia ai primi posti in Liguria come raccolta di alimenti in
rapporto ai numeri degli abitanti.
Quest'anno la raccolta ha raggiunto
kg.3492, un numero maggiore dello
scorso anno anche perché la Caritas di Cogoleto ha provveduto alla
raccolta alla Ekom della Colletta.
Ecco inoltre i dati sulla Caritas nei
dieci mesi del 2012 che abbiamo
presentato al Vescovo in occasione
della visita pastorale:
nel periodo sopraindicato al Centro

Le parole che verranno proposte
non sono molto diverse dall'italiano
tanto è vero che nei vocabolari che
uso (Giovanni Casaccia, Vocabolario Genovese-Italiano, Fratelli Paga-

“Indovina chi ti aspetta a Cena “, un a festeggiare ???
regalo diverso, simpatico, nuovo.
Sia per Natale a
Decidiamo insieme a Voi il prezzo mezzogiorno che per Capodanno, il
comprensivo di tutto, e Vi rilasciamo Nonno sta studiando due Menu
un simpatico biglietto per una Cena particolari, sfiziosi, con abbinamenti
omaggio nel nostro Ristorante di Via da panico, gusti che si mischiano
Mazzini 29 Cogoleto, da regalare ai con il ricordo della tradizione…
genitori che non escono mai, alla insomma… Vi stupirà una volta di
sorella con il suo ragazzo e vicever- più: e non solo nella varietà del
sa, ad un amico speciale che ama Menu, ma anche nel prezzo !!
la buona cucina… per Natale, per il
Se siete interessati, se volete
compleanno, per l’anniversario… è
prenotare, telefonateci :
piaciuto molto ! (Soprattutto a chi lo
010-9189129 Ristorante,
riceve !!!).
335-5684167 Ada.
E Voi cosa fate per le Feste ? NataAugurandoVi sopratutto giornate di
le con i tuo… a mezzogiorno tutti da
serenità, speriamo di vederVi presto
Noi ?!?
da Noi in Via Mazzini 29 a Cogoleto
E per Capodanno ? Mangiare dal (www.nonnocuoco.it)
Nonno senza confusione e poi (a
Buone Feste a Tutti !!!
chi piace), andare in qualche Piazza
no, 1857-ristampato a cura del Secolo XIX; Gaetano Frisoni, Dizionario Genovese-Italiano e ItalianoGenovese, Nuova Editrice Genovese, 2002) non vengono riportate se
non primaveia/primavera, per cui
mi rifaccio all'uso quotidiano di chi
parla in dialetto a Cogoleto.

Annu/anno:parola derivata dal

Un grazie a quanti contribuiscono ad attuare questi interventi.

latino annus. Possiamo immaginarci
l’anno come un serpente che si
morde la coda: la sua circolarità è
implicita nell’origine del nome latino
che deriva da una radice indoeuropea “an” : Catone, scrittore latino
vissuto tra il III e il II sec.a.C, nelle
Origines dice “ arator an terminum”
che significa “si ari intorno al confine”; da an è derivato appunto annus
nel significato di circolo e anulus/
anello non è altro che ….un piccolo
circolo.
Quando si morde la coda l’anno?
Per noi alla mezzanotte dell’ ultimo
giorno di dicembre ; in altre parti del
mondo comincia in date diverse o
per antiche tradizioni o perché
l’inizio è mobile come per gli islamici
dove il tempo è misurato sulle lunazioni partendo dal 16 luglio del 622
d.C giorno dell’Egira, cioè della fuga
di Maometto dalla Mecca.

Unità pastorale
di Lerca Sciarborasca Cogoleto.

Stagiun/stagione, dal latino sta-

di Ascolto vi sono stati 320 passaggi di cui 237 Femmine e 83 Maschi
Sempre nello stesso periodo la
Caritas Parrocchiale ha effettuato
357 interventi così suddivisi:
- Semplice ascolto 5
- Consegna alimenti e prodotti per
infanzia 8
- Consegna vestiario 9
- Consegna pacco viveri 287
- Sussidi economici indefiniti 2
- Sussidi economici per acquisto
alimenti 1
- Sussidi economici per alloggio 2
- Sussidi economici per pagamento
bollette/tasse a persone 10
- Sussidi per microcredito a persone 8
- Sussidi per altri motivi 25
Totale 327

CONSIGLIATO
DAL
VETERINARIO

tionem a sua volta dal verbo stare
nel significato di stare fermo, soggiornare, dimorare : le stagioni non
sono appunto il periodo in cui l'anno...sta fermo?

Invernu/inverno:anche questa
parola deriva dal latino ed era un
aggettivo hibernum (già usato da
Virgilio nell'Eneide) che accompagnava il nome tempus; hibernum a
sua volta deriva da hiemem/inverno,
parola di origine indoeuropea.

Primaveia/primavera: dal latino
primo vere/all'inizio della primavera ,
parola formata dall'aggettivo primus+ ver/primavera a sua volta di
origine indoeuropea.

Estè/estate: dal latino aestas,
participio passato di un verbo aedere che esiste identico in greco
(aidhein)= bruciare;dalla radice
indoeuropea aidh- deriva anche il
nome del vulcano Etna (Aidhena)!

Autunnu/Autunno: dal latino
autumnus, derivante a sua volta da
un verbo etrusco autere=rinfrescare.
Emme.E

CUCITO
CALZE
INTIMO DONNA
INTIMO UOMO

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

VIA RATI 69 - COGOLETO
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Un pizzico di dialetto… per parlar di cose antiche
Sarà la crisi,
sarà che si stanno riscoprendo
antichi
"valori"
ma qualcosa nel
Giovanna Campus modo di impostare il nostro ménage famigliare sta
cambiando e di questo ce ne stiamo
accorgendo nel nostro piccolo quotidiano, così piano piano si torna
anche alla riscoperta di "vecchie"
cantilene o filastrocche ricordo di un
tempo passato e più semplice e,
diciamolo pure, non si sa se era
meglio o peggio. Forse molti dei
nostri lettori ricordano quella vec-

Nei giorni 23, 24, 25 novembre, il Comune di Cogoleto ha
partecipato al Salone delle
Identità Territoriali di Genova, con un'esposizione di
materiali relativi al Parco del
Beigua, all' Orto botanico,
alla Fornace, al Golf, alla
ricettività alberghiera. La
distribuzione dei materiali e la
promozione delle risorse
ambientali e turistiche di Cogoleto è stata gestita dall'ufficio di riferimento del comune, in collaborazione con il
Circolo ACLI “Helder Camara”, che nel corso dell'estate
2012 ha svolto il servizio IAT
presso il centro “A. Sbragi”.
Erano presenti alcune realtà locali con i loro prodotti: il
profumato basilico coltivato
a Lerca dalla famiglia Giusto,
i cesti contenenti le bontà
provenienti dall'agriturismo
Valdolivo e dalla fattoria
Montegrosso, le ceramiche

PRC

chia cantilena che diceva così:

in "camporella". E, poi, figuriamoci:

O Baciccin vattene a cà
o Baciccin vattene a cà
tò moæ a t’aspeta.

E i vexin no voeggiu manco
che se arvindo a porta adaxo
possan vedde se gh’è un baxo…

A t’ha lasciou o lumme in ta scaa
a t’ha lasciuo o lumme in ta scaa
e a porta averta…

Senza traduzione! E meno male che
ero partita con l’idea di parlare di
antiche poesie natalizie dialettali e
allora è doveroso cercarne una
La porta aperta? Di questi tempi ci
tradizionale:
mancherebbe altro! E ancora:
Gente l’è chi Natale
Ti t’è lasciâ baxiâ in ta scaa…
d’oufêggio incoronôu
Ti sei lasciata baciare nella scala? fæ sciäto generale
Per carità neanche nell’ascensore! aua ch’o l’è arrivou!
Tutto questo una volta perché ora
Gente è qui Natale
neanche si può andare in sicurezza

CELL . 3 47 .3 21 62 91

Ma, attenzione alla seconda strofa
anche questa senza traduzione:
Andæ a impegnà a strapunta
a-o monte de pietæ
fæ debiti pe zonta
o püre zazzûnæ!
Nonostante tutto auguri per un
mondo migliore e come è tradizione
buon Natale e buon anno nuovo.
Giovanna

NOSTRE PRELIBATEZZE AL SALONE
di Brunella Ratto, le decorazioni di Enrica Patrone, le
squisitezze di Nonno Cuoco. Nel corso delle giornate,
Antonio Calcagno si è reso
disponibile per dare chiarimeni sugli studi svolti sui documenti colombiani e sulla fornace della calce. Le sue
spiegazioni sono sempre
state introdotte dalla degustazione di un'ottima focaccia, preparata per l'occasione
dal panettiere Giorgio Gastoldi e denominata "di Colombo", perché a base di
mais, patate e pomodori,
prodotti conosciuti in Europa
solo a partire dal Cinquecento, dopo il viaggio del navigatore nostro concittadino.
F. F.

IMPIANTI

V i a S a l it a S pe r on e 5 / 3
1 6 01 6 C og o le to (G E )

d’alloro incoronato
fate festa generale
ora che è arrivato.

Impianti elettrici
Riscaldamento - Idraulica
Climatizzazione - Gas

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

T e l . - F ax 01 0 .9 18 . 87 . 52
E m a i l p r c. m a ur i z io @ a l ic e . i t
P . I VA 0 1 62 78 70 9 99

Dott. Marco Iaboc

PESTO CON BASILICO DI PRA’

 918.23.34 COGOLETO VIA COLOMBO 3

Centro Estetico Sabrina
VISO

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

PIù

PASTA

d i M a ur i z i o P or c u

CORPO

TRUCCO
PEDICURE
MANICURE
DEPILAZIONE

Cogoleto, Vico alle Cave, 20
Tel. 010.918.32.03 - Cell. 348 39 22 944
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IL 50° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI
Domenica 2 dicembre il Gruppo
Alpino “G. Tarigo” di Cogoleto ha
celebrato il 50° anniversario di fondazione. Il programma dei festeggiamenti ha previsto la celebrazione
di una S. Messa presso la Chiesa
Parrocchiale celebrata dal parroco
Don Danilo, cappellano del Gruppo,
alla quale hanno partecipato Autorità civili e militari, le rappresentanze
di altri Gruppi Alpini, delle Associazione d’armi di Cogoleto, le pubbliche assistenze e l’Avis. Dopo la S.
Messa vi è stata la deposizione di
una corona ai monumenti ai caduti
davanti la Chiesa e presso il Cimitero (nella foto). Infine il momento
conviviale con il pranzo che ha coinvolto anche parenti ed amici presso
il ristorante “Ciarin” di Sciarborasca.
La foto che pubblichiamo ritrae tutti
gli Alpini del Gruppo che hanno
partecipato alla manifestazione.
Claudio Ulivi

COGOLETO E “GENOVA CITTÀ METROPOLITANA”
Dopo la decisione dell’ Amministrazione Comunale cogoletese di entrare a far parte di Genova Città
Metropolitana (l’alternativa era
quella di cambiare provincia ed
essere accorpati, sempre come
Comune nella istituenda provincia
Savona-Imperia) si sono levate in
Consiglio Comunale voci critiche
che, in nome dell’autonomia del
nostro Comune, ritenevano più
vantaggiosa l’altra scelta. Ci è allora
parso giusto sentire il parere del
nostro Sindaco, per far capire ai
nostri lettori se in questa decisione,
ormai presa, ci siano rischi per
Cogoleto.

Signora, Venturi, sulla base di così grande di diventare il fanali- ché il Sindaco
quali valutazioni avete preso
questa decisione?
L’Amministrazione Comunale che
era consapevole dell’importanza
della decisione da assumere, l’ha
presa dopo approfondite discussioni, anche con il Comune di Arenzano e in una assemblea pubblica alla
quale ha partecipato, tra gli altri,
anche il rappresentante ligure
dell’Associazione dei comuni italiani
ANCI e, tutti insieme, si è ritenuto di
aderire a Genova Citta Metropolitana.
Ma non rischiamo in una realtà

019. 977.52
Ampi saloni
Attrezzato per pranzi,
cerimonie e rinfreschi
Piscina
Calcetto
Tennis
Park auto
di Delfino N.

Aperto tutto l’anno

www.hotellapineta.it

 010.918.84.04 - 918.80.67

SCIARBORASCA - VIA LA PINETA 2

no di coda senza nessun rilievo
politico?
Dopo la scelta del Governo di ridurre le spese eliminando o accorpando alcune Province e creando città
metropolitane come, ad esempio,
Genova, i piccoli comuni come il
nostro, erano destinati comunque a
finire in nuovi enti territoriali molto
grandi. La scelta della provincia
Savona-Imperia, ci avrebbe comunque visti all’estrema periferia di un
territorio lungo cento chilometri.
Ma ci sono possibilità per i piccoli comuni di avere un qualche
ruolo all’interno di questi enti
territoriali così vasti?
In politica non contano solo i km
quadrati del territorio e, comunque
la normativa prevede la Conferenza Metropolitana, che comprende
tutti i Sindaci della soppressa Provincia di Genova. La composizione
di tale organo prevede la Presidenza affidata al Commissario Straordinario della Provincia di Genova, e
due Vicepresidenti.
E noi, abbiamo qualche speranza
di avere qualche ruolo?
Direi più di qualche speranza, per-

di
Cogoleto,
nella mia persona, è stato
eletto
quale
Vicepresidente,
unitamente al
S in dac o
di
Avegno.
Un contentino per tenere buoni i
piccoli comuni?
Staremo a vedere, ma questa nomina mi da modo di essere in prima
persona vicina alle necessità di
Cogoleto, e di avere un ruolo non
secondario nella stesura dello Statuto della Città Metropolitana che ne
stabilirà le caratteristiche e i compiti.
Quindi lei sarà una specie di
Padre (Madre) Costituente a nome di Cogoleto.
Quello che riusciro a fare lo vedremo in seguito, ma intanto è importante questo riconoscimento di
ruolo, dato non solo a me ma, soprattutto a Cogoleto.
Grazie, Sindaco e, come si dice a
Cogoleto:

“speremu ben”

EDILCACCAVANO
DI FORCINITI C.

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

Cell. 335.138.10.84 Mario
Cell. 335.138.10.85 Michele
Cell. 335.138.10.86 Franco
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Per informazioni telefonare ai numeri:
345.998.70.14 UFF. - 345.018.19.87 CANTIERE
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“MAGGETTI Srl” 100 box interrati
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ATTIVITÀ DELLA CROCE ROSSA DI COGOLETO
nelle attività di Protezione Civile nel Comune di
Cogoleto in occasione di nevicate e nubifragi.
Tra le altre attività svolte dal Gruppo Giovani,
oltre al Tradizionale Carro di Natale e all'intrattenimento di bambini, spiccano il supporto fornito
alla Caritas e alla Parrocchia di Cogoleto, il progetto Pet Therapy per bambini e gli interventi a
favore dei “Senza Fissa Dimora”.
Ho voluto spendere alcune parole in più per il
Gruppo Giovani perché ritengo rappresentino il
futuro, senza ovviamente nulla voler togliere al
contributo dei Volontari un po' più maturi che
assicurano la continuità del Servizio Assistenziale e Sociale nonché le attività di funzionamento
del Comitato grazie a specifiche conoscenze
tecniche maturate negli anni.

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE COGOLETO
Nell'approssimarsi delle festività di fine anno, a
nome dei Volontari del Soccorso, del Gruppo
Giovani e del Personale tutto, auguro un Buon
Natale ed un Felice Anno Nuovo.
Con l'occasione fornisco alcuni dati di preconsuntivo circa le attività svolte da questo Comitato
nel corso del 2012.
I nostri 201 soci sono così suddivisi:
- 72 Volontari del Soccorso,
- 37 appartenenti Gruppo Giovani
- 92 Soci Ordinari.
Per lo svolgimento dei Compiti Istituzionali ci
siamo avvalsi di 5 autovetture, di cui 2 mezzi
adibiti a trasporto di pazienti non deambulanti, 1
pulmino, 4 ambulanze ed 1 autocarro ad uso
logistico.
Abbiamo effettuato 4.100 servizi totalizzando
139.500 km percorsi, di cui 500 interventi di
primo soccorso (Servizio 118);
Luci, ombre e forme valorizzano
forza ed eleganza: sono mille le
sfumature che plasmano l'aspetto
attraverso i capelli. Guardiamo al
presente immaginando le acconciature del futuro e se le ultime tendenze vanno verso tagli sofisticati e
glamour, solo attraverso la fantasia
con un tocco di modernità possiamo
dar luce al vostro stile, per le occasioni indimenticabili o la vita di tutti i
giorni, esaltando la vostra personali-

FOCACCERIA

Il nostro Gruppo Giovani ha partecipato attiva- Ringraziando per la simpatia che sempre ci avemente agli aiuti per le Popolazioni Terremotate te manifestato, invio a tutti i nostri migliori saluti e
dell'Emila, proseguendo nelle attività che li han- gli auguri per il Natale 2012.
no visti impegnati nelle Alluvioni di Genova e La
Roberto Vallarino
Spezia, nel Terremoto dell'Aquila, nell'EmergenVice Commissario C.L.
za Profughi nel campo di Mineo (Sicilia), nonchè

GLI AUGURI DI GRAZIELLA
tà. Graziella coglie l'essenza di
questo percorso che consiste nel
prendere dal passato, mixare col
presente per proiettarsi negli anni
futuri, tutto ciò avendo alla base
l'obiettivo benessere fondato sulla
filosofia Exensial: attenzione e cura
attraverso l'aromaterapia degli olii
essenziali contenuti in tutti i prodotti

che Graziella usa, per ottenere
risultati eccellenti. Con Francesca
ed il contributo delle persone che
frequentano il salone di via Parenti
118 a Cogoleto, potrete regalarvi
piacevoli momenti in un oasi dedicata al benessere del vostro capello.
L'arte di Graziella è inoltre al servizio delle future spose, con accon-

FARINATERIA

ciature sempre uniche e non convenzionali, preparate con maestria e
passione per la sposa che vuole
stupire nel suo giorno più bello.
Vicini allo spirito del S.Natale
Graziella e Francesca
vi augurano tanta felicità

PRODUZIONE PROPRIA
TORTA PASQUALINA
FOCACCIA DI RECCO
VERDURE RIPIENE
FOCACCIA AL FORMAGGIO
TORTE DI VERDURE
VERO PESTO GENOVESE
ÇIMA TRADIZIONALE ZENEIZE
La nostra produzione segue l’andamento delle stagioni

PIZZERIA DA ASPORTO
Solo e unicamente antiche ricette liguri.

Cogoleto - Via Venere, 18 - 20
Tel. 010.918.90.77
No conservanti, né coloranti, né additivi, né o.g.m.
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IMU: MENO DELLA METÀ DI ARENZANO E VARAZZE
Un anno di difficoltá economiche attenzione all’uso delle risorse pubper i comuni e per tutti i cittadini: bliche, di ridurre le aliquote IMU.
Ci siamo riusciti! Infatti, a fine ottobre, è stata approvata una riduzione delle aliquote approvate in
Ringrazio la redazione del nostro primavera. In particolare, l'aliquota
giornale “Cogoleto” per darmi l'op- per l'abitazione principale scende
portunitá di spiegare il senso di dal 6 per mille al 5,8. L'aliquota per i
alcuni atti di natura economica e fabbricati destinati ad uso abitativo
finanziaria approvati dal Consiglio utilizzati come abitazione principale
Comunale durante il 2012.
dati in locazione con regolare contratto registrato scende dal 9,6 al
Riduzione aliquote IMU. 8,6 per mille. L'aliquota per i fabbriUna scelta per dare un for- cati utilizzati a scopi produttivi, artite segnale di appoggio alle gianali e commerciali scenda dal
10,6 al 9,5 per mille. Il risparmio
famiglie e alle imprese.
totale per i cittadini, pari a 220.000
Rispetto a quanto era stato deciso, euro circa, si traduce in una ridua maggio, con l’approvazione del zione del carico fiscale di 120.000
bilancio 2012, abbiamo cercato, in euro sulle abitazioni e di 100.000
questi mesi, attraverso una gestione euro sugli immobili ad uso produttioculata, innovativa e di massima vo. A fronte degli estimi bassi del

cosa abbiamo fatto

.

L’Amministrazione Comunale di
Cogoleto, presenta l’iniziativa
sperimentale intitolata “Adotta
un’aiuola”. Una proposta che mira
a migliorare la manutenzione delle
sempre più numerose aree a verde pubblico presenti sull’intero
territorio comunale attraverso l’
affidamento della loro gestione.
Ogni privato cittadino, associazione, cooperativa, impresa/ditta ecc.
potrà fare richiesta di affidamento
diretto della manutenzione di aree
verdi o per tramite di soggetto
terzo di propria fiducia e comprovata competenza, previo contatto
con gli uffici comunali del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente ai seguenti numeri: Responsabile del
Settore: dott. geol. Santo Revello
010.9170.248; arch. Laura Recagno 010.9170.243; arch. Tiziana
Marini 010.9170.242
Nel caso in cui più soggetti richiedano l’adozione della medesima
area si provvederà ad evadere le
istanze in ordine strettamente

cronologico. L’iniziativa proposta
intende essere un diverso e nuovo
metodo di gestione degli spazi a
verde pubblico, che speriamo trovi
una positiva adesione. Il Comune
di Cogoleto ha individuato n. 34
macroaree che potranno essere
suddivise in zone verdi da affidare
in gestione mediante l’iniziativa
“Adotta un’aiuola”, il dettaglio delle
aree coinvolte è pubblicato all’Albo
Pretorio on-line. I soggetti interessati all’iniziativa si assumeranno gli
oneri di manutenzione ordinaria e
di eventuale abbellimento delle
aiuole; la gestione dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le operazioni riportate nella “Convenzione per
l’adozione di aree verdi pubbliche”
sottoscritta tra le parti. Per qualsiasi informazione circa le modalità di
adesione alla iniziativa, gli uffici
comunali rimangono a disposizione ai numeri telefonici succitati.

nostro paese e del raddoppio minimo delle detrazioni sull’abitazione
principale, abbiamo dato un segnale
per l’abitazione principale, concentrando la riduzione sulle case regolarmente locate come abitazione
principale e sugli immobili produttivi.
Il risparmio medio, per le case affittate, è fra i 50 e i 100 euro, per gli
alberghi fra i 350 e i 4000 euro, per
gli artigiani fra i 200 e gli 800 euro,
per i negozi fra i 30 e i 90 euro.
Chiare le motivazioni:
- per il comparto produttivo, rispondere alla crisi economica che
attanaglia le attivitá economiche del
nostro paese, gli artigiani, gli alberghi e i vari negozi che producono
ricchezza e offrono importanti occasioni di lavoro, oggi quanto mai
preziose. Tutte le associazioni di
categoria hanno chiesto ai comuni
di ridurre le tasse su quella che è
una vera e propria "prima casa" del
lavoro, delle aziende e dei dipendenti. È questa è stata la nostra
scelta.
- sulle abitazioni, l'intervento si è
concentrato sulle case affittate per
evitare che i soggetti più deboli
(ovvero coloro che non si possono
permettere l'acquisto dell'abitazione) vedessero aumentare i loro
affitti, oltre che per stimolare una
emersione e regolarizzazione dei
contratti e per contrastare l'evasione. Tutto ciò sempre tenuto conto
che la base di partenza degli estimi
cogoletesi è molto bassa, a paragone con i comuni limitrofi e qualsiasi
comune della riviera. Infatti, siccome ciò che conta veramente è
quanto si paga, ricordo che il
proprietario di una “abitazione
principale tipo” di Cogoleto (A3,
classe 3, vani 4,5), paga, con la
prima casa al 5,8‰, molto meno
della metà di un proprietario di
Arenzano e Varazze che ha un
immobile identico.

Michele
Scarrone
sui cittadini, sia nell'immediato, in
termini di riduzione dell’ indebitamento, che sul prossimo esercizio,
liberando risorse per oltre 70.000
euro sulla parte corrente, che potranno essere destinate a servizi a
cittadini.

Un piano di piccoli interventi di manutenzione per
migliorare la qualitá della
vita
Grazie a scelte oculate sulla gestione delle spese fisse, abbiamo approvato, nel cosiddetto assestamento di bilancio, il finanziamento di un
piano di interventi di manutenzione
(marciapiedi, asfaltature, decoro
urbano, messa in sicurezza e
manutenzione degli immobili di
proprietà comunale, ecc.) per
migliorare la vivibilitá del paese.
Il finanziamento di questo piano
straordinario di piccole manutenzioni ha una dotazione di oltre 100mila
euro.

Investire in opere

Le scelte principali sul bilancio 2012
e sull’assestamento di novembre:
- sistemazione della zona Molinetto e Punta Arrestra per ovviare
ai danni dell’alluvione 2010.
- progettazione, con uno specifico
Ridurre i debiti
finanziamento già approvato a cariCon tempestivitá e determinazione, co della Regione, del prolungaattraverso rigorose politiche di bilan- mento della pista ciclabile, lato
cio, pur mantenendo il livello dei levante.
servizi comunali, ci siamo fatti trovare nelle condizioni per ottenere una
Dr. Michele Scarrone
riduzione dell’indebitamento per
Assessore alle Finanze
circa 210mila euro, con un beneficio
sulle casse del Comune, e quindi

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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I LAVORI DEL COMUNE
Con una e-mail dell’Assessorato ai Lavori Pubblici a firma dell’ Assessore Dr. Giorgio Bisio ci è stato cortesemente richiesto di portare
a conoscenza dei cittadini l’elenco dei lavori realizzati negli ultimi mesi dal Comune. Elenco che facciamo seguire.
INTERVENTO DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DI ALCUNI TRATTI DI ARENILE:

€ 31.460,00

Lavori ultimati in data giugno 2012

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE”

€ 19.900,00

Servizio ultimato in data settembre 2012

MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ALVEO DEL TORRENTE RUMARO

€ 25.700,00

Lavori ultimati in data 30/07/2012

COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA AL CASTELLO A LERCA

€ 4.975,36

LAVORI IN DATA 28/09/2012

RIPRISTINO INFILTRAZIONI IMMOBILI COMUNALI (BENEFIZIO/COPERTURA CROCE/
CAMPO CALCETTO CAPIESO)

€ 15.000,00

Lavori in fase di ultimazione. Ultimazione
prevista entro 31.12.2012

RIPRISTINO COPERTURA E SOSTITUZIONE CUPOLE ASILO DON MILANI

€ 22.000,00

Lavori in fase di ultimazione. Ultimazione
prevista entro 31.12.2012

ACQUISTO GRU AUTOCARRATA

€ 70.000,00

GENNAIO 2012

SISTEMAZIONE PARCO VILLA NASTURZIO (LIONS COGOLETO)

€ 3.000,00

ULTIMATI 30.09.2012

DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE

€ 5.083,21

IN CORSO

BEGHELLI: “UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO NEI PLESSI SCOLASTIC E PRESCOLASTICI COMUNALI

€ 165.537,75 AVVIATO A SETTEMBRE IN FASE DI
CONCLUSIONE. DURATA CONTRATTO: 9 ANNI

REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

€ 150.000,00

IN CORSO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO NEL CIVICO DI VIA
PRATOZANINO N. 89 int. 5

€ 6.037,90

ULTIMATI IN DATA 24/09/2012

MODIFICA CADITOIE SULLE STRADE COMUNALI

€ 17.000,00

ULTIMATI IN DATA 27/03/2012

LOTTA ALLA “CICCA” SELVAGGIA
La Civica Amministrazione intende
contrastare il fenomeno delle strade
e degli spazi pubblici perennemente
sporchi di mozziconi di sigaretta che
danno al paese un senso di trascuratezza oltre a procurare danni alla
salute dei cittadini e all’ambiente.
Il mozzicone infatti (piccola cosa

apparentemente innocua), è in realtà un rifiuto speciale industriale
contenente numerose sostanze
tossiche quali, ad esempio, la nicotina, il Polonio 2010, composti organici volatili, gas tossici, catrame e
condensato e acetato di cellulosa.
Preso atto di queste caratteristiche

I L M ONDO
DE I CO NF E TT I
di Antonella e Caterina Bruzzone

NEGOZIO
 010.918.91.10
DI BOMBONIERE PER
OGNI TIPO DI OCCASIONE
ed inoltre

CONFETTI,
E IDEE REGALO

Via Aurelia di Pon. 2 Cogoleto, GE

del “rifiuto mozzicone”, il Comune
ha invitato i titolari di esercizi commerciali e pubblici vari (negozi,
ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie, pub, bar, gelaterie,
pasticcerie, esercizi di pubblico
trattenimento/svago, sale da gioco,
locali notturni), del territorio comunale a dotarsi durante l’orario di
apertura di idonei posacenere, da
collocare
esternamente
all’ingresso del proprio esercizio,
al fine di evitarne l’abbandono
per le strade ed il relativo danno
ambientale. I titolari dei sopraelencati esercizi, sono invitati a provvedere costantemente prima della
chiusura notturna alla rimozione di
ogni forma di rifiuto, carta, tovaglioli,
bottiglie, pacchetti e mozziconi di
sigarette lasciati a terra dagli avventori nell’area antistante e prossima
al proprio esercizio commerciale.

Il Comune, da canto suo, si occuperà al meglio della pulizia delle caditoie (una non proprio pulita è visibile
nella foto accanto) ma conta anche
sulla collaborazione degli esercenti
per migliorare la tutela della salute
pubblica e dell’ambiente.
C.d.C.

di Grandinetti V. e Zuccherato

ARTIGIANO EDILE
RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE

 010 - 918.84.61

Cell. 335.674.96.13

Cogoleto - Via Costa dei Prati 82/4

IMPIANTI TERMICI
CONDIZIONAMENTO
OPERE DI RESTAURO

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

Via Bicocca 5 c,

16011 Arenzano (GE)
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NON LASCIAMO MORIRE IL COMMERCIO COGOLETESE
Si vogliono ringraziare i commercianti di Via Rati, Via Colombo e Via
Piave che in occasione delle festività
natalizie hanno fatto istallare a loro
spese le illuminazioni nelle suddette
vie. Si ringrazia anche il Comune di
Cogoleto che ha contribuito pagando
la spesa per la fornitura elettrica e
mettendo le scritte luminose sull'Aurelia. Chiediamo ai cittadini di CogoVIA RATI
Salumeria Erasmo
Agenzia Immob. La Riviera
Abbigliamento Lo Scalino
Bar Ex Novo
Merceria Piera
Calzature La Scarpa
Forno Sorelle Giusto
Accessori Pie Voleuse
Abbigliamento Coko
Pescheria Carloforte
Il Quadrato
Abbigl. bimbi Papaveri e
Papere
Ristorante Prie de Ma
Merceria Gianna
il Glicine
Parrucch. Leone Vincenzo

leto che hanno la possibilità di comprare, di fare i loro acquisti a Cogoleto per "tenere vivo" il paese che
tende, data la crisi economica generale e locale a impoverirsi di negozi e
servizi, creando disagi per tutta la
collettività e impoverendo l'economia
stessa del paese. Ricordiamoci che
dietro agli esercizi commerciali e ai
servizi ci sono posti di lavoro.

Ottico Oculus
Gastr. Pasta Fresca Primo
Piatto
Pompe Funebri le Generali
Carrefour
Toro Assicur. Ag. Cogoleto
Banca di Lodi Ag. Cogoleto
Banca Carige Ag. Cogoleto
VIA COLOMBO
Parrucchieri Davide e Fabrizio

Bar Spinnaker

Profumerie Cooper e Cooper

Pasta fresca Pasta Più
New Ottica
Abbigliamento Segreti
Uomo
Gastronomia Sapori Liguri

Giornalai Fratelli Rolla
il Tempo delle Mele
Il Forno di Beccaris
e Rollero
Tabaccheria Bo Giorgia
Cogoleto Carni di Viglino
Agenzia immobiliare
Erremedia
Pasticceria Rossi
La Biancheria di Enrica
Stellin Caffè e Picci
Pescheria Carlo
Osteria del Borgo
Merceria Carimma
Agenzia Viaggi Terre Lontane
il mercatino di Mary Ro
Abbigliamento Segreti

Donna
Salumeria Fancello
Oreficeria Ottico Giusto
Merceria Baldi Marcella
Bar Andrea
Farmacia Conti
Fantasie di Mariarosa
Pesce
Libreria Fahrenheit
Bar Boca di Pansolin R.e C.
Agenzia immobil. Studio

Cogoleto
Frutta e verdura Domenico
e Alessandra
Realizzazioni Edili
Macelleria Isetta
Agenzia immobiliare Testi
Bar Cafè de mar (Via
Parenti)
VIA PIAVE
Bar Maxian

CFFS COGOLETO BASKET
Dopo 3 anni il Cffs Cogoleto Basket
è ritornato a giocare nel massimo
campionato ligure Maschile, la Serie
C. Dopo la splendida cavalcata
della passata stagione in Serie D
culminata con il secondo posto
(sconfitta nella finale contro la Pro
Recco), la società ha usufruito della
possibilità di un ripescaggio ed è
stata ammessa al campionato superiore. Quindi il nuovo abbinamento

con Pesce Pietro spa è nato secondo i migliori auspici, e a fine Settembre il Cffs ha iniziato una nuova
avventura in un campionato che
nella sua lunga storia lo ha visto
spesso protagonista, addirittura
vincente per 4 volte. La squadra di
quest’anno è stata affidata a Paolo
Bruzzone, che dopo una lunga carriera da allenatore delle giovanili, è
stato giustamente promosso ad un

ruolo prima o poi predestinato. Paolo mantiene comunque il ruolo dirigenziale di Vice Presidente accanto
a Roberto Rossi che ha ripreso la
Presidenza lasciata per impegni di
lavoro da Maurizio Anania. Tornando alla Prima squadra, la scelta
dell’allenatore è stata perfettamente
coerente con la politica autarchica
della società che ha affrontato la
Serie D dell’anno scorso con una
squadra di soli giocatori di Cogoleto,
con un età media fra le più basse
della categoria (23 anni scarsi). Con

Agenzia immobiliare Turci
Bar Italia di "il quadrifoglio
Sas"
Fabio Arpe consulente
immobiliare RE. MAX

il passaggio di categoria sono arrivati giustamente due rinforzi
“d’esperienza” ma sempre di Cogoleto, ovvero Gregorio Ciarlo, al rientro nella società che abbandonò a
20 anni per andare a cogliere successi in giro per l’Italia con la maglia
del Pool 2000, e Davide Gorini,
cogoletese per matrimonio e residenza, anche lui al rientro dopo
parecchie stagioni nel quale si è
imposto fra i migliori giocatori liguri.
L’inizio campionato è stato legittimamente irto di difficoltà con (al momento di scrivere) solo 2 prestigiose vittorie in casa con Pool 2000 ed
a Rapallo ma perlomeno altrettante
(Continua a pagina 35)

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

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA

JUNKERS
BOSCH TERMOTECHNICK

SAUNIER DUVAL
B.
.B

L.

OLLA

LUCA

Bolla Luca



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





AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 10-91

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

TENUTA LIBRETTO D’IMPIANTO
ANALISI DI COMBUSTIONE

VIA GIOIELLO 97 - COGOLETO
 e Fax 010 - 918 28 67
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ROSANNA TRAVERSO PODOLOGA
TRUCCO SEMIPERMANENTE TATUATO, TATUAGGI
e inoltre la dottoressa Stefania Strambi effettua
MESOTERAPIA, CAVITAZIONE, CELLULITE, TONIFICAZIONE ANTIETÀ,
OSSIGENO PURO, RADIO FREQUENZA, DIETOLOGIA, ADIPE
INTOLLERANZE ALIMENTARI, TRATTAMENTO CAPILLARI,
CONSULENZE PER CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA, FILLER,
ecc. ecc.

Cogoleto, via Gioiello, 40

Tel. studio 010.982.35.26

(Continua da pagina 34)

sfiorate di un niente; ma la posizione di classifica valida per i Play-off
non è lontana, quindi le speranze
per un miglioramento devono per
forza esserci. La Domenica pomeriggio, in anteprima alla Serie C, da
quest’anno gioca la “Seconda
squadra” del Cffs Basket che è stata
iscritta al campionato di Promozione. In pratica, vi giocano 4 Seniores
e 10 giocatori Under 19 che hanno
così la possibilità di accumulare
esperienza per un possibile futuro
inserimento in Serie C. Ad allenare
la squadra il presidente uscente
Maurizio Anania, fresco di patentino
da allenatore, che ha affrontato
questa nuovo incarico con il solito

grandissimo entusiasmo. Le squadre giovanili sono quest’anno tre,
Under 17, Under 15 ed Under 13.
Le prime due sono affidate a Danilo
Robello e tenteranno di ripetere
l’ottima stagione dell’anno scorso.
Gli Under 13, guidati da Andrea
Ghiglione con l’aiuto di Salvatore
Perrone affronteranno un campionato più competitivo di quelli Minibasket disputati negli anni passati ma
il gruppo è numeroso e affiatato e
quindi esistono ottimi presupposti
per fare bene. Il settore Minibasket
è il feudo del professor Ermanno
Berio. Anno dopo anno,
l’entusiasmo che mette Berio nel
suo lavoro di istruttore ed allenatore
è sempre lo stesso. Un entusiamo

cell. 347.32.16.480

contagioso, visto che su suo stimolo, in palestra a fargli da assistente
sono arrivati quest’anno Federica
(Pittaluga), Elena (Avolio), Marco
(Macciò), Luca (Razeti), genitori,
d’accordo, ma soprattutto, perlomeno i primi 3, legati ad un passato di
giocatori fatto di ricordi piacevoli. I
tesserati Minibasket sono finora 70
ma le iscrizioni sono praticamente
aperte tutto l’anno, gli allenamenti
sono Lunedì e Mercoledì al Palasport e Venerdì alle Scuole Medie.
Ermanno Berio, assieme ad Andrea
Ghiglione e Federica Pittaluga sono
anche i responsabili del “progetto
scuola” portato avanti assieme al
Cffs Volley in 19 classi dei 3 plessi
scolastici elementari di Cogoleto. In

concomitanza con la prevista uscita
del giornale, l’8 Dicembre si svolgerà la “Festa Minibasket per Telethon” manifestazione di beneficienza fiore all’occhiello dell’attività Minibasket del Cffs Cogoleto. Ne parleremo nel prossimo numero.
Claudio Ulivi
Nella foto della pagina accanto la
squadra Minibasket Aquilotti Junior
(2003-2004)
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CFFS ATLETICA : AUTUNNO MOLTO INTENSO
L'autunno si è dimostrato molto impegnativo per
gli atleti, soprattutto più giovani, di Cogoleto.
Domenica 14 ottobre un folto gruppo del CFFS
ha fatto parte della Rappresentativa Provinciale
ragazzi all'incontro interprovinciale del nord Italia
a Rodengo Saiano; della delegazione hanno
fatto parte Nikla Gallone (2km di marcia), Andrea di Molfetta (60 hs), Elisa Montaldo
(3x800) e Sara Rocca, distintisi per ottime prove
in pista.
Il 21 il podista Corrado Pronzati ha abbassato il
proprio primato di mezzamaratona a Cremona
(1h12'33”) di buon auspicio per la Maratona di
Firenze in programma il 25 novembre.
Il 28 il “Marco Pala” ha ospitato i Campionati
Provinciali giovanili; nell'occasione gli atleti di
casa hanno dato il meglio e si sono particolarmente distinti quali vincitori dei titoli provinciali
Sara Rocca (1000), Maria Norma Billotta
(2000) Sara Nizzi (lungo) e Laura Giusto
(peso); tra i cadetti si è messo ancora in luce
Nico Victor Hugo già terzo ai Campionati Regionali.
A Cogoleto, il 6 novembre 2012, come consuetudine, si è svolta l'eliminatoria zonale de “Il più
veloce della Città”.
Il 17, invece, ha avuto luogo ancora al Marco
Pala la gara di apertura del circuito UISP
“L'Atletica è Leggera”, articolato su numerose
prove durante tutto l'anno; a mettersi in luce
ancora Sara Rocca tra le femmine e Daniele
Scabello tra i maschi nella categoria ragazzi. Il
24 si svolgerà la seconda prova a Sestri in Villa
Gavotti.
La settimana successiva ci sarà l'importante
appuntamento con il “Cross de Iles” nel golfo di
Cannes; trasferta suggestiva e competitivamente
stimolante per i numerosi atleti di Cogoleto che vi
prenderanno parte.
Francesco Casarino
Foto : gli atleti della categoria ragazzi al Cross
del Marco Pala (17/11/2012)

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

COGOLETO - VIA RATI 4  918.51.55

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

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

Clima Service

Ts

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

di Pesce Corrado

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

Tel. 347.310.50.48

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



COG OL E TO

37

LA STORIA QUASI PERFETTA
Vogliamo raccontarvi
la vera storia
del Cogoleto Rugby
quella che conoscono i tesserati, i
dirigenti, gli allenatori, le mamme,
quella che conoscono tutti dal più
basso al più alto, dal più piccolo
al più grosso. Questa storia inizia
dalla cosa più importante per un
vero rugbista: il terreno di gioco.
Inizia dal campo di rugby.
Qualunque cogoletese doc conoscerà il campo da rugby del Molinetto: una distesa di pietre e ghiaia, da
una parte in salita e dall’altra in
discesa, una piscina all’aperto
quando piove, un terreno durissimo
quando c’è il sole.
A maggio, dopo un’annata difficile,
con qualche errore commesso e
molti errori presunti, si è deciso di
ricominciare proprio da lì, da quel
campo che di verde aveva ben poco.
Senza chiamare ditte specializzate
ci si è sporcati le mani, si è rinunciato ai bagni alla spiaggia. Si è chiesto ai soliti amici, a un agronomo,
ad un esperto guidatore di trattori…
e a tutti i giocatori di carte del pomeriggio… pieni di saggi consigli che
seguivano i lavori ogni giorno.. e si
è cominciato a seminare.
Dapprima si sono tolte tutte le
erbacce, che non servivano più a
nulla e che anzi facevano male a
quel campo che si preparava a
rifiorire.
Si è arata la terra, si è livellata per
non avere più salite, si è seminato e
sono stati fatti buchi profondi riempiti di ghiaia per prepararlo alla pioggia, per drenare qualsiasi problema.
È arrivato settembre e quando tutti,
dal più basso al più alto, dal più
piccolo al più grosso, siamo andati a vedere il risultato sudato, abbiamo trovato un bellissimo giardino
verde, morbido, grande, vivo e abbiamo deciso di non rovinarlo e di
iniziare dal primo ottobre a calpestarlo.
Ma il rugby non aspetta, le amichevoli chiamano, e come tutti sanno,
quando si scende in campo, non ci
sono scuse e allora ci siamo allenati
nei campi da calcio anche in tarda
serata, tra le macchine nel parcheg-

gio, in passeggiata, abbiamo tenuto
duro per il nostro bellissimo campo
verde.
E siamo scesi in campo e abbiamo
vinto: ha vinto la femminile, ha
vinto l’under 16 che non è “migrata
altrove” ma è qui a farsi sentire e si
prepara a vincere ancora.
La prima squadra che ha accolto
l’Under 20 per formare un gruppo
giovane e d’esperienza e si preparano i piccolissimi, forse gli unici
tristi che non troveranno più pozzanghere di fango dove sporcarsi.
Questa storia finisce con una domanda che ci siamo posti tutti, dal
più basso al più alto, dal più piccolo
al più grosso: ma il nostro bellissimo
giardino durerà?
Ben, io credo di sì, perché lo rispet-



RUGBY FEMMINILE
ELEGANZA CON GRINTA
INFORMAZIONI 3927823575 – 3358097739

teremo di più, lavoreremo tutti e se
ci sarà qualche tempesta, ci penseranno i buchi a drenarla, e se si
rovinerà a maggio ricominceremo a
seminare.
L’erbaccia invece non crescerà
più, la taglieremo subito, perché
quella non la vuole più nessuno!!!!.....
Ecco questa è la vera storia del
Cogoleto Rugby e se volete venire a
vedere se è vero, portatevi anche
un paio di pantaloncini e provate a I più piccini:
giocare, tanto il campo è morbido… 1 - Incremento degli iscritti al minirugby
NON AVETE PIU’ SCUSE!!
2 - Campioni regionali Under 8
C.F.F.S. COGOLETO RUGBY 3 - Settimi classificati Under 10 nel
…ora un po’ di dati: ecco i risul- concentramento finale
tati ottenuti nell’anno sportivo 4 - Quarti classificati al Trofeo Ravano Scuola Elementare De Calboli
2011/12
di Arenzano
5 - Attività propedeutica presso la
Scuola De Calboli di Arenzano.

I ns ragazzi e le ns ragazze:
Buona partecipazione e classifica
Under 14 maschile
1° classificati Torneo Regionale
scolastico maschile con I.C.C. Cogoleto (scuola media)
6° classificati
Torneo Nazionale
scolastico maschile con I.C.C. Cogoleto (scuola media)
1°classificati Torneo Regionale
scolastico femminile con I.C.C.
Cogoleto (scuola media)
1° classificati
Torneo Nazionale
scolastico femminile con I.C.C.
Cogoleto (scuola media)
Under 14 femminile: 3° classificata
Coppa Italia, 3° classificata Torneo
Internazionale di Grenoble, 1° classificata Torneo Internazionale di
Nizza
Fase finale coppa Italia femminile

E i grandi:
Campionato élite Under 20 (insieme
al Cus Genova)
Play off serie C maschile
….se questo
sportivo…!!!!

è

qualunquismo

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

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

ASSISTENZA UFFICIALE HONDA

Via del Benefizio, 66 Cogoleto GE Tel. 010.9184490 349.5739149
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GINNASTICA: campionato italiano Special Olympics
L’11 novembre 2012, nonostante il tempo impervio, nel Palazzetto Paladamonte si è svolto il
Campionato Italiano Special Olympics “V Trofeo
Zita Peratti”.
Special Olympics è un programma internazionale
di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. La pratica di attività
sportive, insieme a chi possiede pari abilità, consente di migliorare la qualità della vita, mettendo
in condizione di raggiungere il massimo di autonomia possibile.
Il Trofeo è passato dalle mani della piemontese
Silvia Perona, vincitrice della scorsa edizione a
Magni Angela della Società toscana Special
Team Prato.
Alla Competizione, oltre alla nostra sezione,
hanno partecipato undici società (Amico Sport,
Anffas Liguria, Asad Biella, ASH Recco, Castoro
Sport, GSD Cornigliano, Muoversi Allegramente,
Pol. Spezzina disabili, Special Team Prato, Spiders) provenienti da tutta Italia per un totale di
una cinquantina di atleti.
I nostri atleti sono stati fantastici, con grande
impegno si sono cimentati nella ginnastica unificata, al fianco dei loro partner (ginnaste della
nostra sezione agonistica) dimostrando determinazione, e tanta voglia di fare e di esserci, e
nella gioia generale, hanno conquistato due
preziosissimi premi: La coppa della
Società e il premio all’atleta più
grande.
Un particolare ringraziamento, agli
amici che ci hanno sostenuti con i
loro gadget e contributi, ai volontari
che hanno dedicato il loro tempo e
molti sorrisi ai nostri amici “speciali”,
e alle autorità che con la loro presenza.. ci hanno fatto sentire grandi.
I nostri ragazzi, vi aspettano in occasione del saggio di natale, che
faremo sabato 15 dicembre, insieme
a tutte le sezioni giovanili per un
ideale brindisi natalizio. Sarà una
serata all’insegna della gioia, della
sportività e della tecnica, perché su

questo ultimo punto stiamo concentrando le
nostre energie, per dare ai nostri atleti un alto
profilo tecnico più ricercato, pulito ed espressivo.
Nadia Mori
Presidente

Amanda Cavestro
Responsabile Tecnica

Tariffe postali spedizione giornalino

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

Organizzazione tornei maschili,
femminili e misti.
Partite in occasione di compleanni per bambini
di scuole medie inferiori ed elementari
(prezzi ridotti)

COGOLETESI
Via G. MAZZINI 66

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

Reperibilità 24 ore su 24
NOTTURNO e FESTIVO
Tel. 010.918.50.11
Cell. 335.69.17.299

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
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TELENOVELA... con lieto fine infatti di bloccare qualsiasi infiltra(Continua da pagina 1)

tare sempre di più, fino a fermarsi
del tutto a quota -4,5 metri; come si
è poi scoperto, il problema più grave
era invece quello della liquidità monetaria, che "evaporò" velocemente
per cause che sono tuttora oggetto
di indagine, e che hanno messo a
rischio gli investimenti dei 141 promessi acquirenti. Garantiti però
dalla fidejussione. Ma quando si è
arrivati ad incassarla si è scoperto
che non si trattava di valide fidejussioni, (non bancarie) ma di semplici
copie senza alcun valore. Sono
seguite svariate vicissitudini giudiziarie che hanno portato dopo anni
(col Centro e la circolazione di Cogoleto messi in seria difficoltà) al
fallimento della Cavagin Srl e ad
una nuova asta dove il cantiere,
nello stato di fatto in cui si trovava, è
stato rimesso all’asta ed acquistato
da una nuova società che porta il
nome della piazza dove si trovano i
box la “Maggetti Srl” con i suoi attuali quattro soci: Giovanni Cecconi
(Ing. di Arenzano), Lucio Massaro
(Sciarborasca), Corrado Canepa
(Geom. di Sciarborasca), Francesco
Romagnoli (Farm. Conti Cogoleto).
Oltre alla miracolosa trasformazione
dell’area da parte dei quattro soci
Imprenditori (ma anche ex acquirenti bidonati) che stanno completando
con serietà e competenza l’ operazione, c’è un altro aspetto da evidenziare in questa nuova gestione.
Al fine di ricercare in ogni dettaglio
soluzioni sicure e cautelative, sono
state infatti sistematicamente adottate tecniche progettuali e materiali
di altissima qualità, in particolare a
fronte dei rischi più comuni delle
autorimesse interrate: gli allagamenti e gli incendi. A questo proposito, per l'impermeabilizzazione del
parcheggio si è fatto ricorso a prodotti già collaudati nel tempo e fortemente innovativi. Essi permettono

50 anni dal VATICANO II°
(Continua da pagina 9)

re secondo un procedimento giuridico. Alla luce del concilio, la Chiesa
non può essere considerata come
una gerarchia, ma come lievito e
come fermento pensato per
l’umanità. L’ecumenismo nasce dal
concilio ed è immagine della Chiesa”.
La necessità dell’apertura e la ricerca della comunione sono state centro della riflessione proposta da

zione di acqua o di umidità dal basso e dai lati, eseguendo la platea di
fondo ed i getti dei muri perimetrali
con calcestruzzi cui sono stati aggiunti dei particolari cristalli che se
ne stanno tranquilli nel calcestruzzo
se non c’è umidità, ma che invece si
attivano gonfiandosi se l’umidità è
presente. Tutto questo ha il magico
risultato di bloccare immediatamente qualsiasi infiltrazione prima che si
verifichi. Una curiosità: l’utilizzo più
famoso di questi prodotti è stato
durante la seconda guerra mondiale, nelle costruzioni delle navi
“Liberty” costruite dagli americani al
ritmo di una al giorno per portare in
Europa uomini, armi e merci che
viaggiavano sotto il costante pericolo di essere attaccati dai sottomarini
nemici. Queste navi avevano la
chiglia (la parte più bassa della
parte immersa) costruita in cemento. Mescolando il cemento con quei
prodotti è stato possibile ottenere un
brillante risultato: nessuna infiltrazione si è mai verificata ed hanno
continuato così a navigare per
quarant’anni, anche a guerra finita.
Ma tornando alla ns. autorimessa,
queste gettate di cemento e cristalli
speciali, per maggior sicurezza, sono separate dai box da una
intercapedine che, contrariamente
al solito, non sarà dotata delle tradizionali griglie di areazione che in
caso di alluvione farebbero allagare
i garages, ma facendo ricorso a
sofisticate tecniche di progettazione
sarà dotata di un numero limitato di
aeratori leggermente sopraelevati
per cui, in caso di un’alluvione in
superficie che superasse di mezzo
metro il livello stradale, i box NON
verrebbero allagati. La prevenzione
adottata contro l’acqua è stata estesa anche al fuoco, avendo inserito
dei sistemi di ventilazione che impediscono il diffondersi dei fumi, se
non nelle immediate vicinanze di
un’eventuale autovettura incendiata.
Autovettura che, in ogni caso, verMarco Bonarini, che, rifacendosi alla
Gaudium et Spes e al pensiero di
Giuseppe Colombo e Pio Parisi, ha
messo in relazione il tema del lavoro con il concilio. ‘Cosa direbbe
Gesù del concilio?’ si è domandato
il referente nazionale delle ACLI. La
risposta è stata semplice ‘amatevi
come io vi ho amato’. “Nel concilio –
ha spiegato Bonarini – è innanzi
tutto lo spirito ospitale di Gesù che
va individuato e recuperato. Allora si
comprende anche il significato del
lavoro, che non è altro che relazione
gratuita di libertà”.

Via Cantore, 25 r.
Genova
tel 010 467966
rebbe immediatamente e automaticamente innaffiata dall’acqua dagli
“sprinkler” presenti in ogni box, in
ogni corridoio, e su tutte le rampe.
Per la sicurezza dei proprietari e per
evitare furti si è previsto inoltre un
sistema di sorveglianza con telecamere a registrazione che documentano ogni cosa che accade all’ interno dell’autorimessa. In sintesi: stiamo vivendo in diretta la trasformazione dell’area da terreno incolto
abbandonato a se stesso e sciupato
dalle piogge… ad una costruzione
di tutto rispetto che, sommessamente ma sotto i ns. occhi, sta assumendo i connotati dell’ambito progetto iniziale. La collaborazione,
l’impegno e la competenza sin qui
dimostrata dalla Società Maggetti
srl ha trasformato un problema in
una nuova opportunità per tutti i
Nel pomeriggio del 27 ottobre, i
lavori si sono conclusi con i contributi di don Nicolò Anselmi e di Stefano Tassinari, che hanno sottolineato la necessità di una Chiesa giovane e responsabile, in cui le persone sono chiamate ad essere autori
della propria vita, e da un momento
ecumenico con preghiere, poesie,
pensieri in rappresentanza di
religioni e culture diverse.
Circolo ACLI
Helder Camara
Cogoleto

Via Rati, 77
Cogoleto
tel 010 9181111
cittadini. A breve il getto della soletta più alta sarà terminato e dopo i
previsti 30 giorni di consolidamento
del cemento, oltre alle prove tecniche di collaudo e gli aspetti burocratici relativi all'agibilità, sarà finalmente possibile, dopo anni di attesa,
tornare a transitare in Piazza Maggetti. Avremo così un nuovo parcheggio pubblico, un'area di sosta
per le corriere e strutture destinate
ad aiuole. Dopo aver dato spazio
per anni, su queste stesse pagine,
ai disagi ed alla collera dei cittadini,
unitamente alla loro impotenza, ci
sembrava giusto anticipare la notizia che la vecchia telenovela si sta
avviando “ad un lieto fine”!
Gi. Po.

La presidenza del circolo ACLI
ci tiene a ringraziare tutte le
persone che si sono rese disponili per l’organizzazione e
l’accoglienza in occasione del
convegno e per il momento
ecumenico, il Comune che ha
inserito l’iniziativa nelle Settimane della Cultura, i relatori,
le ACLI savonesi e liguri,
il “giornalino” che ci ha offerto
questo spazio.

BUONE FESTE !

BY EQUIPE PISCHEDDA
EQUIPE PISCHEDDA
Via Mazzini 9-11 Cogoleto (GE)
Tel/Fax 010.918.16.38
Cell. 345 3275290
info@equipepischedda.it
www.equipepischedda.it
Vi aspettiamo dal martedì
al sabato, orario non stop

BUONE FESTE
BY EQUIPE PISCHEDDA
Natale è alle porte, ricco di novità per
renderti speciale, intorno a te le vetrine si
vestono a festa in uno scintillare di luci,
anche noi vestiamo la nostra, e ti invitiamo a regalare bellezza, con tante idee
regalo a partire da 5 euro; tu farai la tua
scelta e noi aggiungeremo al tuo dono un
nostro dono. Vi aspettiamo per prenderci
cura di voi, coccolarvi, crearvi momenti
di grande rilassamento e proporvi le
nostre novità.
Accendetevi e brillate con un nuovo look
oggi e in tutto il 2013!!
AUGURI & FELICE ANNO NUOVO
Giuseppe Sonia Deborah Ambra
Patrizia Luca Maria

CENTRO ESTETICO e SOLARIUM

UOMO - DONNA

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

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

Via Mazzini 15 Cogoleto GE
Tel - fax 010 9181985
www.estetica-mente.com
E-mail: info@estetica-mente.com
COLLOQUI INFORMATIVI
GRATUITI

e-mail ilvolodeigabbiani@tiscali.it

Show room

Via Aurelia di Ponente 10
Cogoleto
TEL / FAX 010.9181233

www.sermobil.eu
info@sermobil.eu

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

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

