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Da Stintino a Savona, Riva Ligure e Diano Marina fino a Bibione
e presto anche nel Levante genovese (pag. 3)
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Rosa, 103 anni e tanta
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la RICETTA DEL MESE

Dal programma “Cuochi d’Italia”

la trippa di Roberto Torre,
della Trattoria Da ö Tuggiu
di Uscio
(pag. 19)

Pèsta a-o diao

BUONMESE d i G i a n s a n d ro R o s a s c o
Incombono le elezioni europee, voglio quindi ufficializzare la mia formale protesta
ai candidati di tutti i partiti sperando che qualcuno mi ascolti visto che veniamo
costantemente martellati dalle più disparate sigle legate agli alimenti. Abbiamo la
DOC, Denominazione di Origine Controllata, e la DOCG, Denominazione di Origine
Controllata e Garantita per i vini come il Brunello di Montalcino ma poi sostituitadalla DOP, Denominazione di Origine Protetta che comprende anche altri alimenti
come l’aceto balsamico di Modena o il puzzone di Moena. L’IGP, Indicazione di Origine Protetta che indica alimenti e vini tipici di una determinata area geografica. Poi
c’è IGT, Indicazione Geografica Tipica oggi ricompresa nel marchio IGP, la STG,
Specialità Tradizionale Garantita per alimenti con caratteristiche di tradizione e di
qualità tali da distinguersi da altri prodotti simili come la mozzarella e la pizza napoletana. Persino la PAT che non è una patta sulle spalle ma è un Prodotto Agroalimentare Tradizionale per contraddistinguere prodotti tradizionali e di nicchia come

il sanguinaccio, il miele lucano, il prosciutto di pecora sardo e lo speck altoatesino.
Infine BIO per identificare bevande e alimenti prodotti con metodi biologici, quindi
senza l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica. E a fronte di tutto questo dedalo di
sigle possibile che debba sentire propinarmi robe come il “Gran pesto alla genovese
Tigullio” della Star? E nessuno dice niente? Mille programmi tv a fondo culinario,
tutti novelli “Masterchef ”, tutti difensori delle peculiarità territoriali e ci ritroviamo
sugli scaffali (anche quelli genovesi) questa e altre “salse” prodotte da una multinazionale che si fregia della nomea di Pesto genovese, con l’indicazione geografica del
nostro territorio, il Tigullio, ma preparata a Milano con dentro anacardi, olio di semi
e persino le patate! Ogni volta che va in onda un pinolo si suicida, una piantina di
basilico di Prà fa lo sciopero dell’acqua. Vi prego fermate Giud... ehm Gerry Scotti
prima che reclamizzi tre-mila volte, nell’ulivo del Getsemani della Tv italiana, questo
tradimento della nostra tradizione in cambio di pochi denari!
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Se hai qualcosa da dire... scrivici!

ABBANDONO RIFIUTI
La giusta battaglia che questi comuni fanno
(n.d.r Sori e la pubblicazione su facebook della
foto di chi abbandona i rifiuti), sarà una disgrazia per la Fontanabuona, già utilizzata
come discarica abusiva da molti (probabilmente anche da aziende che lucrano su questi
comportamenti). Ormai il nostro territorio è
devastato da anni dall’immondizia che si trova ai lati della strada e dai rifiuti ingombranti
abbandonati ad ogni spiazzo disponibile. E’
esemplare la condizione delle aree di sosta
della galleria delle Ferriere e dell’ingresso lato
Bargagli. Cosa succederebbe se una vettura
andasse a fuoco e incendiasse i quintali di rifiuti abbandonati? E’ possibile che le autorità
che transitano non notino la cosa? Chi ha la
responsabilità e il dovere di intervenire? Perché non fate po’ di inchiesta e interviste?
Grazie e buon lavoro. Stefano Ricci, Neirone
- Risponde la Dir. Resp. Michela De Rosa
Caro Stefano, seguendoci sai che da anni ogni
mese pubblichiamo ogni sorta di articolo sul
rispetto dell’ambiente e segnalazioni sulla sua
mancanza. Ci chiedi di fare inchieste sulla
responsabilità di “chi di dovere”, ma secondo noi “chi di dovere” è ogni singolo individuo. E’ ogni cittadino che ogni giorno sceglie
come vivere. Come una persona normale e

dignitosa che fa il proprio minimo dovere per
mantenere l’ambiente vivibile, o come un bifolco che pensa pure di essere furbo? Per non
parlare di chi sceglie (perché si tratta sempre
di una scelta) di comportarsi da criminale,
abbandonando detriti, rifiuti inquinanti o
pericolosi. Il problema è che abbiamo i boschi pieni di “zetto” per non spendere qualche
Euro per la discarica o “per abitudine” (!). Abbiamo le strade piene di lavatrici per la paura
di spendere in smaltimento e allora se la caricano sull’Ape e via nel primo beo o in galleria (ricordiamo per l’ennesima volta che con
l’acquisto di un nuovo elettrodomestico c’è
il ritiro gratuito di quello vecchio). Noi, per
quello che possiamo, preferiamo continuare a
fare sensibilizzazione (a volte a tinte forti) per
sradicare il problema alla radice.
SOLO PER RINGRAZIARVI (1)
Vorrei ringraziaVi per i bei notiziari che fate...
Marisa Ottonello
- Risponde la Dir. Responsabile
Ma che bello. Una frase semplice, poche parole, eppure per noi un grande significato. La
gratitudine è cosa assai preziosa e ne genera
altra. Quindi grazie anche a te Marisa, per
averci pensati e per esserti presa quei minuti
per scriverci. Lo abbiamo molto apprezzato.

SOLO PER RINGRAZIARVI (2)
Wow dopo 6 anni lo vedo finalmente!! (ndr
V. Pag. 5). Grazie per avermi dedicato questo
spazio e spero che la vostra Vespa ne abbia
fatta ancora di strada :)
Saluti, Lucio!!
- Risponde la Dir. Responsabile
Le lettere di Marisa e Lucio stazionano in
redazione da un po’ di tempo. Non dimenticate, bensì conservate per un intento speciale: ripristinare “L’angolo del grazie”, nato
proprio dall’incontro con Lucio. Ogni mese
sulle nostre pagine ospitavamo uno spazio
in cui chiunque poteva esprimere la propria
gratitudine verso una persona e non solo: si
può infatti essere grati anche di essere vivi
e in buona salute, o di avere un tetto e di
che vestirsi e cibarsi, di poter studiare o viaggiare, che mica è così scontato. Era il 2012,
lo abbiamo pubblicato per un po’, finché i
“Grazie” sono andati ad esaurirsi... Queste
due lettere ci fanno capire che è il momento
giusto per rilanciare la nostra iniziativa, che
trovate a Pag. 5. Qui a lato nei CONTATTI
trovate tutte le modalità per inviarci i vostri
pensieri. Sono certa che ognuno scoprirà
che ha molto per cui ringraziare. Osate inviarceli, sarà bellissimo!
Grazie.
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Da Stintino a Savona, Riva Ligure e Diano Marina fino a Bibione e presto anche il Levante genovese

crescono le spiagge libere
dal fumo: che ne pensate?
Puzzano, deturpano l’ambiente, inquinano e uccidono i pesci:
le sigarette sono il nemico numero uno del mare

di Michela De Rosa
A fare notizia in questi giorni è il divieto di fumare lungo tutti gli otto chilometri di litorale di
Bibione. Subito ha fatto eco la proposta di fare
lo stesso sulle spiagge del Levante genovese, da
Sturla a Nervi, che si andrebbero ad aggiungere ad altre nei comuni di Stintino, Savona, Riva
Ligure e Diano Marina. Una scelta che segue un
trend ormai avviato in tutto il mondo al fine di
garantire a tutti la possibilità di fare quel che si
va a fare in spiaggia: respirare aria pulita e sentire
il profumo del mare. Ma soprattutto per limitare
quello che è un vero disastro ambientale.

Mozziconi: i numeri di un
vero disastro ambientale
E’ il rifiuto singolo più abbondante della Terra:
ogni giorno se ne buttano 10 miliardi. E in Italia? Ci sono quasi 12 milioni di fumatori: moltiplicati per un numero bassissimo di sigarette a
testa, diciamo 5, questo si traduce in 60 milioni
di mozziconi. Al giorno. Di cui in buona parte
abbandonati per strada, nei giardini, tra le aiuole
e in spiaggia. Impossibile sdraiarsi senza ritrovarsene qualcuno sotto la pelle. Ma, ancor più
grave, sono un vero pericolo per la natura. I mozziconi di sigaretta sono fatti di composti chimici
che vengono rilasciati nella sabbia, nel terreno e
in acqua con effetti tossici su microorganismi, insetti, animali acquatici e uccelli. Purtroppo molti
li ingeriscono scambiandoli per cibo, tanto che
sono stati trovati nel 30% delle tartarughe marine e nel 70% degli uccelli marini. Inoltre i mozziconi non sono biodegradabili: impiegano oltre
dieci anni per decomporsi.

Aria e spiagge pulite per
tutti e cultura del rispetto
In Italia fuma il 20% della popolazione: vietare
il fumo di fatto significa liberare il restante 80%
da una sgradevole e dannosa quanto inutile
abitudine. Lo conferma il sindaco di Bibione Pasqualino Codognotto, che spiega così la scelta:
«Abbiamo spiegato ai turisti che non si fuma lungo
la battigia per permettere a tutti di respirare davvero l’aria di mare. L’iniziativa ha riscosso un grande successo sia tra i bagnanti italiani sia tra quelli
stranieri, ampliando perciò il divieto anche in altre
aree turistiche. Si sta creando una cultura della
vacanza davvero a contatto con la natura, dove
il fumo deve essere messo da parte. È anche un
modo per promuovere insieme ai nostri ospiti una
cultura basata sul rispetto, e siamo certi che anche
i fumatori sapranno cogliere questa opportunità.
Un’iniziativa sostenuta anche da tutti i nostri operatori turistici e che ci permette di qualificare Bibione sempre più come destinazione di qualità». Verranno realizzate delle aree fumatori, con legno
proveniente da «Filiera Solidale», l’iniziativa nata
dopo il maltempo di fine ottobre che ha devastato i boschi del Nordest. E se ce la fa Bibione,
tra le prime destinazioni turistiche italiane per
numero di presenze, ce la possono fare tutti.

Ogni stagione Paola, 70 anni, raccoglie i mozziconi nella piccola Baia dei Saraceni
a Varigotti: lo scorso anno è arrivata 12 bottiglie piene. Ed era metà stagione

Spiagge no fumo
anche a Levante?
PARTECIPATE
AL SONDAGGIO

Molti animali e uccelli scambiano i
mozziconi per cibo e li ingeriscono

Date una risposta tra:
1) Non fumo e sono d’accordo
2) Fumo e sono d’accordo
3) Non fumo e non sono d’accordo
4) Fumo e non sono d’accordo
Come:

- sondaggio sulla pagina facebook “CORFOLE”
- inviando la risposta a redazione@corfole.com
- via SMS, Whatsapp, Telgram al 379.1614857

Cosa c’è in una
sigaretta?
BUTANO
fluido per
accendini

Metenamina
per accendere il fuoco
Toluene DDT - nicotina
solvente
insetticidi
industriale

Cadmio e
Acido solforico
Batterie auto

Acido stearico
per candele

Catrame
asfalto per
strade

Monossido di carbonio
gas asfissiante
scarico auto
Metano
gas di scarico

INOLTRE
Piridina: liquido infiammabile
utilizzato per gli insetticidi
Ossido nitroso o protossido di
azoto: gas irritante
Fenolo: composto acido estremamente tossico

ammoniaca
detergente

Metanolo
carburante
Arsenico
e Cianuro
veleni mortali
Acido formico: utilizzato nella
fabbricazione di tessuti, irritante
Metanolo: alcool tossico presente nei carburanti, antigelo, ecc.
Acetonitrile: composto tossico in
plastiche e negli insetticidi
Solfuro di diidrogeno: gas tossico

Formaldeide
conservante per corpi morti
Clorometano: gas tossico utilizzato per solventi
Acroleina: liquido dai vapori irritanti e cancerogeni
Acetaldeide: liquido infiammabile, tossico e irritante.
Propylaldehydum: disinfettante
Ti dispiace se non fumo? (Groucho Marx) - Corfole 3

Chi sono gli acquirenti, cosa c’è da capire e i consigli per vendere

I “fratelli in affari” della Fontanabuona
Fuga dalla città e rientro della bolla speculativa: così riprende
il mercato immobiliare in Valle

Certo se facessero il tunnel, staremmo tutti meglio e ci sarebbe un incremento significativo per
tutti a tutti i livelli.

“Fratelli in affari” è una simpatica trasmissione
televisiva in cui due fratelli gemelli si occupano di mettere a posto le case e di rivenderle.
Anche nel nostro territorio, più precisamente
in Val Fontanabuona nella vivace cittadina di
Gattorna, vivono e lavorano due giovani fratelli, Matteo e Daniele Fimmanò che da oltre un
decennio si occupano del mercato immobiliare locale con la loro agenzia FONTANABUONA
IMMOBILIARE (0185.938578). Visto che il tema
è sempre più scottante abbiamo deciso di intervistarli per capire come va il mercato e se
davvero siamo di fronte a una crisi o se ci sono
altre possibili letture dell’andamento attuale e
con quali altre prospettive.
Come è oggi il mercato immobiliare?
C’è più fermento di quel che si può immaginare.
Abbiamo assistito in questi anni ad un progressivo ritorno a quelli che erano i prezzi reali, ossia
quelli in Lire; si è quasi del tutto sgonfiata la bolla
speculativa degli anni precedenti dove pochissimi vendevano e comprava solo chi aveva disponibilità di liquidità o altri immobili da ipotecare a
garanzia.
Chi vende ha capito questo passaggio?
All’inizio era difficile farglielo capire, molti in effetti negli anni passati hanno guadagnato molto
bene dalla vendita, ma sono stati pochi. Oggi chi
vuole vendere deve capire che c’è un mercato con
molti immobili e che i prezzi devono essere giusti
per tutti.
Che tipo di immobili sono richiesti?
Oggi sono molto richiesti piccoli appartamenti o
villette indipendenti o semiindipendenti per chi
soprattutto viene dalla città e si vuole godere un
po’ di pace. Vanno molto anche gli immobili in
centro paese perché sono comodi ai servizi. Proponiamo anche molti immobili commerciali in
affitto e vendita.
Le banche oggi concedono i mutui?
Sì, certamente e noi abbiamo tutte le convenzioni
per aiutare chi deve comprare casa. Non c’è più
la concessione del 100% e oltre ma ci aggiriamo
intorno all’80%.

Avete qualche bel ricordo legato al vostro
lavoro?
Una famiglia ha avuto qualche problema economico e non riusciva a pagare il mutuo. Si sono
affidati a noi e siamo riusciti in tempi brevissimi a
vendergliela ad una cifra ottimale salvandoli dalle procedure fallimentari.
Un consiglio per vendere bene casa?
Tenerla in ordine e pulita. Molte volte si sottovaluta questo aspetto. In effetti nel programma
Fratelli in Affari raccomandano proprio questo e
a volte mandano la famiglia in albergo per far sì
che sì che l’immobile si presenti al meglio.
Giansandro Rosasco
Commenta e condividi su www.corfole.it

Matteo e Daniele Fimmanò davanti alla loro agenzia a Gattorna

5 mosse furbe per vendere casa
1) TOGLIERE - In cucina tenete tutto in vista? Amate riempire le mensole di oggetti? Meglio sgombrare: una casa sgombra
sembra subito più grande e ordinata.

4) PULIZIA - Entrare in un casa ordinata e
che profuma di pulito fa subito venire voglia di restare: poche ore si trasformano in
un buon investimento!

2) SPERSONALIZZARE - Chi compra casa
vuole immaginare se stesso lì dentro quindi togliete le foto del matrimonio o dei nipoti, ma anche spazzole, spazzolini etc.

5) LAVORETTI STRATEGICI - La cucina è
datata? In camera c’è ancora il cassettone
della nonna? In sala mobili spaiati? Sappiate che la vostra casa sembrerà subito
più vecchia e poco appetibile: ma basta
una verniciata ai mobili e in poche ore e
con poche decine di Euro tutto sembrerà
nuovo. Idem per le pareti: un’imbiancatura vi salverà.

3) ORDINE - Ormai non badate più ai vestiti sulle sedie, ai giocattoli sparsi in giro, alle
cose abbandonate qua e là? I compratori invece ci badano eccome!

PRIMA

DOPO

Oggi siete i leader del settore in Fontanabuona qual è il segreto del successo?
Crediamo sia l’estrema sincerità. Molti colleghi
propongono cifre alte per prendere l’immobile
ma poi rimangono invenduti per anni. Noi proponiamo una corretta valutazione e in pochi mesi
riusciamo a vendere senza problemi. Sul breve
periodo a volte perdiamo incarichi ma nel lungo
periodo poi tornano perché capiscono il nostro
modo di lavorare.
Quali servizi offrite?
Tutti quelli connessi agli immobili. Valutazioni,
certificazioni energetiche, consulenze per mutui
e prestiti - abbiamo anche un broker presente su
appuntamento il sabato per tale esigenza -, aiuti
per progettazioni e catasto grazie alla rete di geometri, architetti e ingegneri.
Vedete un possibile incremento del valore
immobiliare nei prossimi tempi?
Chi compra casa ha sempre un tesoretto su cui
contare e questa sicurezza la dà solo il mattone.

PRIMA

4 Corfole - Dove c’è l’ordine, lì c’è pace e decoro. Dove c’è pace e decoro, lì c’è la letizia – Ubi ordo, ibi pax et decor. Ubi pax et decor, ibi laetitia. (Proverbio latino)

DOPO

I big della musica per Genova L’angolo
Cantano “C’è da fare”, la canzone scritta dal comico
genovese Paolo Kessisoglu: il ricavato andrà alla città

“Da piccolo, andavo al mare con la famiglia dalle parti di Ventimiglia. Si tornava
a Genova passando sul ponte. Io dormivo
e venivo svegliato dal rumore delle ruote
sui giunti. Arrivare sul Ponte Morandi significava arrivare a casa. Sapere del crollo è stato come, per un bambino, scoprire
che Superman non è invincibile”.
Il 22 febbraio è uscita “C’è da fare”, una canzone
per Genova scritta e composta da Paolo Kessisoglu dedicata alla sua città sull’onda emotiva della tragedia del crollo di parte del Ponte
Morandi il 14 agosto dello scorso anno che ha
provocato 43 morti e 566 sfollati. “Il giorno del
crollo - ha raccontato il comico e presentatore
genovese - mi trovavo negli Stati Uniti. Ero lontano e non potendo fare nulla, trovato un pianoforte in una libreria di San Francisco, mi sono
seduto e ho scritto questa canzone di getto. Le
note scivolavano giù dalle mie dita senza fatica,
espressione della mia incredulità e del mio sgomento. Tornato in Italia ho ripreso quelle note
che mi erano rimaste dentro e ho scritto il testo.
Ne è nata una canzone d’amore per la mia città,
uno stimolo a non mollare, a non chiudersi ma ad
aprirsi chiedendo aiuto in un momento difficile”.
Insieme a lui un grande numero di musicisti
e interpreti: Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella
Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia,
Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J-Ax, Joan
Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika
Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro
Pagani, Max Gazzé, Nek, Nina Zilli, Nitro, Raphael Gualazzi, Ron e Simona Molinari.

Da sin. Paolo Kessisoglu con alcuni degli artisti che hanno partecipato al
progetto: Simona Molinari, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Luca Carboni

Ad occuparsi della raccolta fondi è l’associazione genovese Occupy Albaro, “che conosco da 30
anni e di cui mi fido ciecamente”, ha sottolineato
il presentatore. In accordo con Regione Liguria e
Comune di Genova, gestirà i proventi che finanzieranno un progetto di riqualificazione della
Valpolcevera, la zona dove si trova il ponte. “L’idea - ha spiega Tito Gherardi di Occupy Albaro -,
è riqualificare l’ex Piazza d’Armi del Campasso che
oggi corrisponde alla zona fra Via Porro e Via Fillak.
Lì, nel 1893, la squadra di calcio del Genova costruì
il suo primo impianto. Vogliamo riallacciarci a
questa tradizione e creare in quel luogo storico un
centro sportivo polivalente. L’idea è lasciare ai genovesi qualcosa di permanente e concreto”. Tutti
possono far parte di questo progetto comprando la canzone, disponibile su tutte le piattaforme on line e su vari siti come www.ibs.it. “Grazie
a tutti quelli che vorranno partecipare, a tutti quelli
che pensano che si possa fare qualcosa per cambiare, a tutti quelli che pensano: “C’è da fare””, ha
chiosato Kessisoglu.

Uno spazio in cui esprimere la propria
gratitudine verso una persona e non
solo: si può infatti essere grati anche di
essere vivi e in buona salute, di avere
un tetto e di che vestirsi e cibarsi, di poter studiare o viaggiare, che mica è così
scontato. Lo avevamo avviato nel 2012
e pubblicato per un po’ , finché i “Grazie” sono andati ad esaurirsi... Le due
lettere arrivate in redazione (V. Pag. 2)
ci fanno capire che è il momento giusto
per rilanciare la nostra iniziativa. Siamo
certi che ognuno scoprirà che ha molto
per cui ringraziare. Osate inviarceli, sarà
bellissimo! E per cominciare riproponiamo la storia da cui è nato questo spazio
e per cui ora ritorna!

- “C’è da fare” Genova città da capire
Genova aria da bere
Genova nuvole e sale
e vento a imperversare
Genova da perder la via
solo vicoli e nicchie
che alla fine dei Giovi
ci si stappa le orecchie
Quando finite le curve
finalmente si schiaccia
il pedale
con il buio negli occhi
all’improvviso c’è il mare
è una luce che esplode
non la riesci a guardare
Poi ti affacci sul porto
dalla sopraelevata
elevata di poco
che sfrega i palazzi

Il ricavato alla riqualificazione
della Valpolcevera

del

Qui si guida un po’ storti
perché si guarda il mare
è come far geometria
se in TV c’è il mondiale
Genova è grigia
non ti sorride
è lontana, è interrotta
è il Bisagno
è troppo corta la pista
è un rumore continuo
a noi piace cosi
lo chiamiamo mugugno
RIT.
E allora vieni qui
togliti quel muso
e fatti abbracciare
sto vento freddo che soffia
ti voglio scaldare
sei sempre la stessa
ma se stavi male

me lo potevi dire
ma adesso basta parlare
c’è da fare
Sei respiro di onde
marea di commerci
sei natura che bussa
dai caruggi del centro
Sei l’insegna dei posti
che a distanza ritrovi
sei città che non cambia
come i veri orgogliosi
C’è una cosa che mi manca
come l’aria, come il cielo in
una stanza
e allora vorrei fermare
chi urla, chi viaggia
per sentire solamente
il rumore del mare
RIT.

Giansandro Rosasco,
Lucio e la Vespa
Estate 2012 - Era una sera tardi e la nostra
Vespa ci aveva lasciato a piedi a Sestri Levante. Inutili tutti i nostri tentativi e anche
quelli di alcune persone che, capendo la
situazione, ci hanno offerto aiuto. Perfino un meccanico di passaggio. Ma niente.
Spingiamo fino a una piazzetta illuminata,
ritentando invano. Sulle panchine stazionava un gruppetto di ragazzi e a un certo
punto uno si è staccato dal gruppo: alto,
testa rasata, anfibi, tatuaggi, piercing... è
ventuo verso di noi e ci ha detto “Bisogno
di aiuto ragazzi? Sono un meccanico”, sfoderando un gran sorriso. E nel giro di un
attimo si è messo a smontarla in mezzo alla
strada, pezzo dopo pezzo, scartando ogni
possibile guasto perché “Le moto sono la
mia passione, non me ne vado finché non
l’avrò aggiustata”. Alla fine, con un pezzo
di nastro adesivo recuperato e tanto ingegno, il nostro MacGyver ci ha permesso di
ripartire verso casa, senza volere niente in
cambio, neanche una birra. Da lì l’idea di
ringraziarlo pubblicamente inaugurando
l’Angolo del grazie. Ora tocca a voi!

Inviate il vostro Grazie
via mail a redazione@corfole.com
o SMS, Whatsapp, Telgram
al numero 379.1614857
Il segreto per attrarre l’abbondanza nella vita è la gratitudine. (Kriyananda) - Corfole 5

Vox populi

I migliori commenti presi
dalla rete: protagonisti VOI!

#CronacaVerde
Unige elimina la plastica monouso: Da rifiuti a panche
in arrivo borracce e portapranzo di design disegnate

Stimate 200 tonnellate di plastica in meno all’anno
> SESTRI
LEVANTE
ASSENTI
tutti
insieme
appassionatamente
- Senza parole.
(Vittorio
Bregante)

> Santa margherita
asfalto sugli alberi
Aiuto! Questi alberi sono destinati a seccare.
È lo spazio circostante la Ludoteca. A parte l’
impatto di una colata di asfalto, ma perché
non è stato lasciato uno spazio vitale alle
due piante? (Laura Madusso)

Università italiane contro la plastica usa e getta:
niente più bicchierini per il caffè e niente più
bottigliette dell’acqua. In un momento in cui
l’emergenza dell’inquinamento dei mari è di
massima attualità, gli atenei del nostro Paese
hanno siglato un protocollo d’intesa con Marevivo e Conisma (il Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare) per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente, con particolare
attenzione alla diminuzione della plastica. Tra
i punti principali dell’intesa c’è anche la fornitura agli studenti di borracce in metallo per
disincentivare le bottigliette, un aumento della
diffusione nelle aree pubbliche dei dispenser di
acqua (senza bicchieri di plastica, naturalmente) e bonus per le gare d’appalto dei servizi di
ristorazione per chi non usa plastica monouso.
Per capire l’impatto che questa intesa può avere basta pensare all’Università di Genova, praticamente una piccola città con 35 mila persone
che ogni giorno si muovono, consumano prodotti ed energia e producono rifiuti. Con questa
svolta “green” già entro il prossimo anno arriverebbe da sola ad un risparmio di quasi 200 tonnellate di plastica all’anno.
Per farlo l’ateneo rimpiazzerà i classici distributori con dispenser di acqua (senza bicchieri di
plastica) nelle aree pubbliche, all’interno dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali, e distribuirà al
personale e alle nuove matricole borracce personalizzate con il logo e il nome dell’Università
di Genova. Verranno inoltre installate macchine

del caffè con bicchieri di carta e con l’opzione
“senza erogazione del bicchiere”, incentivando
l’utilizzo di tazze personali. A questa misura si
aggiunge quella della traccia energetica, che
vede l’ateneo genovese come esperienza unica a livello italiano: “Abbiamo fatto un’impronta
delle emissioni di gas serra del nostro ateneo –
sottolinea Michela Gallo, commissione sostenibilità ambientale – valutando il consumo dei
combustibili e la mobilità degli studenti e del personale, e abbiamo stimato un consumo di 26mila
tonnellate di Co2, che è una quota abbastanza
significativa. La nostra ambizione, quindi, è di ridurla sia intervenendo sulla mobilità che sui consumi energetici diretti dell’ateneo”.

dai cittadini

E’ possibile unire riciclo, tutela dell’ambiente,
design e utilità? Sì, ecco le prime immagini di
Print Your City in Grecia, un progetto circolare
che coinvolge i cittadini prima nella creazione
degli arredi urbani della propria città utilizzando la plastica riciclata. Un utilizzo intelligente
e creativo delle stampanti 3D che dimostrano
che oggi come oggi ci sono tutti gli strumenti
per generare processi virtuosi. Alcune sedute
sono state già stampate e installate sul lungomare di Salonicco. L’obiettivo è quello di arrivare ad almeno quattro tonnellate di plastica trasformata in arredi, per ribadire ancora una volta
l’importanza del corretto riutilizzo delle risorse
e della salvaguardia dell’ambiente.

A Santa arriva Max,
lo spazzino ecologico
> MOCONESI
rumenta o casa abusiva?
Ancora qualche pezzo e diventa abitabile (Mdr)

> RECCO
senza parole
Post muto. (Paolo Pinna)
Nel
cerchio
si vede il
bidone
grande
per la
spazzatura
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L’educazione d’un popolo si giudica dal contegno ch’egli tien per la strada. (Edmondo De Amicis)

Santa Margherita Ligure si conferma sempre di
più città green e con la volontà di sperimentare
nuove tecnologie. Dopo i cestini galleggianti
Sea Bin che attirano e mangiano la spazzatura
della superficie del mare e con quelli “intelligenti” che auto compattano la spazzatura aumentando la capacità e riducendo la periodicità dello svuotamento, ecco che arriva Maxwind Eh. Si
tratta di una macchina che spazza, pulisce, disinfetta e profuma i marciapiedi. Pulizia e disinfezione raggiungono anche un’altezza di circa
12 cm lungo i muri degli edifici. Il mezzo, acquistato dal gestore della raccolta e smaltimento
rifiuti Docks Lanterna, sostituisce la tradizionale
scopa con uno strumento tecnologico ed efficace. È attiva in città come Venezia, Capri, Parigi,
Londra, Dublino, Madrid, Barcellona e Porto.
Si ricorda che Santa Margherita Ligure è stata
premiata con il riconoscimento Comuni Virtuosi
2018 nella categoria “Impronta Ecologica”.

Cresce il bisogno di ritrovare luoghi di crescita, di interazione e di silenzio

Biblioteche a rischio sparizione?
Avegno va in controtendenza e inaugura il nuovo spazio
per la lettura, l’aggregazione e la cultura

In un periodo frenetico e ipertecnologico come
il nostro, aprire una biblioteca può sembrare un
atto anacronistico: a cosa può servire visto che
molti libri sono disponibili in formato virtuale e
che - ahinoi- si legge sempre meno? La risposta
è nella domanda. Sta infatti emergendo sempre più forte l’esigenza di ritrovare luoghi di
silenzio, di cultura, formazione e aggregazione.
Perché la biblioteca non è solo un posto in cui
“prendere un libro”, ma anche un ritrovo sociale, sede di eventi, incontri, dibattiti ma anche di
semplici incontri tra lettori, per scambiarsi pareri e confronti. Ecco perché restano dei baluardi della comunità, specie nei piccoli Comuni,
dove si vanno diradando gli spazi e le occasioni
di aggregazione. Inoltre rivestono un rilevante
ruolo di conservazione e trasmissione della cultura e delle tradizioni locali. Senza dimenticare
l’importanza che tutto questo ha per i piccoli:
abituarli sin dalla tenera età a frequentare i libri
li aiuta nell’apprendimento e ne farà adulti più
consapevoli.

L’unica tra Recco
e la Fontanabuona
Tra i sette Comuni del Golfo Paradiso Avegno
era l’unico ad essere privo di una biblioteca, ora
la lacuna è stata colmata, questo rappresenta
una conquista per la popolazione che avrà a
disposizioni ulteriori locali per il tempo libero.
E non sarà utile solo per i cittadini: è infatti l’unica biblioteca tra Recco e la Val Fontanabuona. Quella di Uscio è inagibile dall’autunno del
2016 in seguito alla tromba d’aria che ha reso
da allora i locali inagibili, mentre a Gattorna è
stata chiusa per far posto ad alcune classi della
scuola elementare, momentaneamente trasferita qui dalla sede di Ferrada per necessità di
ristrutturazione.

Inaugurazione affollata
Sotto un sole splendente, quella di sabato 16
febbraio è stata una mattinata di grande partecipazione di personalità della cultura, della
politica amministrativa Regionale e della Città
Metropolitana, nonché da numerosissimi cittadini molto desiderosi di conoscere i nuovi
spazi dedicati alla lettura e ai prossimi eventi
culturali e didattici. Il Sindaco Franco Canevello ha tagliato il nastro tricolore di questo
“punto di incontro fortemente voluto, meta di
incontri culturali, grazie alla collaborazione e al
sostegno della Città Metropolitana”. Al suo fianco Francesco Langella, Presidente dell’omonima biblioteca genovese “Edmondo De Amicis”
e Presidente Associazione Italiana Biblioteche,
associazione professionale dei bibliotecari italiani, che ha come scopo la promozione
dei servizi bibliotecari del Paese e il riconoscimento della professione; non a caso nel suo
discorso inaugurale ha rimarcato l’importanza
della presenza di un bibliotecario professionista, il cui ruolo è quello di trasmettere il sapere
e promuovere la cultura, oltre la lettura.
Donatella Curletto, referente regionale per
il Progetto Nati per Leggere - un importante
progetto di educazione e di promozione alla
lettura per i piccoli dai 0 anni e per le mamme

L’angolo dedicato ai più piccoli, un momento dell’inaugurazione e una delle tante versioni del
libro “Cuore” disponibili per la lettura
in attesa – ha sottolineato l’esperienza trentennale delle biblioteche della Provincia di
Genova, da poco riunite nel catalogo on line
delle biblioteche genovesi. Fausto Brizi, Dirigente Biblioteche Città Metropolitana, vede
nella nuova biblioteca di Avegno ”un elemento di forza, che si unisce alle 30 già presenti, tra
cui 28 comunali”. Presenti anche lo scrittore e
giornalista Roberto Perrone e la poetessa Paoletta Lì Gioi, che hanno donato i loro libri alla
biblioteca.

Dedicata allo scrittore ligure
Edmondo De Amicis
La biblioteca è stata dedicata all’illustre scrittore ligure (Oneglia, 21 ottobre 1846 – Bordighera, 11 marzo 1908) e la scelta non è casuale: la
nuova biblioteca si trova infatti all’interno del
plesso scolastico di Avegno, dove è situata la
scuola materna e quella dell’infanzia. Un luogo
di tutto rispetto per commemorare la targa allo
scrittore ligure, autore del celeberrimo libro
Cuore, del quale in biblioteca se ne trovano
volumi di diverse edizioni. Gli arredi sono stati
gentilmente offerti da Osvaldo e Patrizia Pozzi
e dall’associazione “A Demoa”, la cui presidente è Margherita Ceravolo, mentre gli oltre 7000
libri sono stati tutti donati da biblioteche e
molti privati. La neo biblioteca sarà gestita da
alcuni volontari già da tempo impegnati nella
fondazione della biblioteca nonché nella catalogazione dei testi. Data la contiguità col plesso
scolastico, si spera che la nuova biblioteca “De
Amicis” diventi un punto di riferimento per i
giovani lettori ma anche un ritrovo sociale per
gli anziani di Avegno e non solo.
Cristina Parente
Commenta e condividi su www.corfole.com
Una biblioteca è il crocevia di tutti i sogni dell’umanità. (Julien Green) - Corfole 7

Franco il vetraio e la sua folle bottega

Un po’ negozio, un po’ laboratorio ma soprattutto museo
di storia locale e vero tempio dell’Entella
…alla storia dello sport locale

La prima volta che sono entrato nella bottega di
Franco Lagormarsino non credevo ai miei occhi.
Mi avevano detto che dal vetraio di Via Marsala
10 a Chiavari, oltre a specchi e materiale simile,
c’era dell’altro e con la scusa di un’informazione
relativa all’Entella ho varcato la porta di un mondo che non mi sarei mai aspettato. Già il fatto
di incontrare un artigiano che lavora il vetro ai
giorni nostri è una cosa non semplice perché ormai questi mestieri stanno scomparendo. Per un
profano come il sottoscritto il solo vederlo all’opera mentre prende le misure e taglia con attrezzi strani quello che sarà parte di un infisso, è
stupefacente. Tutt’intorno poi spuntano cornici,
vetri colorati e le seste per essere adoperate nel
generare nuovi specchi. Lastre di vetro grezzo
sono pronte per essere tagliate e molate diventando pezzi unici, anche i bicchieri e i vasi possono essere molati e rimodellati facendo di nuovo
bella mostra nelle vetrinette delle nostre case. In
bottega un puzzle di colori “vivono” all’interno di
vetrate che sono come gioielli di tempi passati.
Ma quello che rende questa bottega davvero
particolare è tutta intorno, ed è di carta. Infatti
nella storica Vetreria Lagomarsino si trova uno
degli “archivi” più importanti della storia locale.
Franco custodisce un’estesa raccolta fatta di manifesti, foto e giornali dedicati alla “sua” Entella.
Mentre parli con lui ti rendi subito conto che nei
suoi occhi compaiono tre sentimenti: l’amore
per la moglie Paola e per il figlio Danilo, la passione per la “sua” Chiavari e l’entusiasmo per l’Entella. Ma anche questo non basta!

Tutti gli sport per Franco sono degni di rispetto ad
incominciare dal nuoto, la disciplina praticata dal
figlio, fino ad arrivare alle bocce o alla pallacanestro. Ho notato ad esempio la foto con dedica del
chiavarese Giuseppe La Vite, campione Europeo
di boxe, oppure l’immagine dell’arrivo del giro
d’Italia di qualche decennio fa. Voltandomi ecco il
gagliardetto della Puglistica Tito Copello nata nel
1948 e dedicata allo storico Tito allenatore di pugilato e custode del “campo”, come noi chiavaresi
chiamiamo ancora adesso lo stadio comunale.
Tutto questo però non fa dimenticare che tutto
il calcio (spesso vintage) è ben accetto tanto che
nel negozio non si contano le foto di tornei degli
anni ‘60 e ‘70 o di squadre che non esistono più
ma che sono state a quei tempi lo sfogo della gioventù locale. Sono poi innumerevoli le immagini
di formazioni o di singoli atleti che hanno fatto
grande Chiavari e il Tigullio, olimpionici e tante
figure rappresentative dello sport locale.

L’Entella Club Ermes Nadalin Amici della Vetreria

Dai reperti di storia locale…
Ma l’archivio di Franco si trasforma per i visitatori e i clienti in una stupenda sorpresa quando
aggirandosi tra gli scaffali si trovano faccia a
faccia con racconti, usi e costumi del nostro territorio. Compaiono infatti libri e pubblicazioni
che pochissimi ancora conservano. Ecco il saggio, quasi introvabile, dello storico e ricercatore
Belga Hugo Plom-teux, un trattato dedicato alla
Val Graveglia e al comune di Ne. Vicino fanno
capolino i libri “Frammenti di storia Lavagnese”,
“Chiavari l’altr’ieri” e anche “Fascino d’antico nel
Tigullio”. Aneddoti sulla città e il suo entroterra
sono presenti nella serie dei tre volumi del dottor Gianfrancesco Grasso detto u megu, storico
medico e bibliotecario della Società Economica,
dedicati a Chiavari. Poi a 360° ecco mostrarsi
tutt’intorno una quantità enorme di ritagli di
giornale alternati ad altri libri, vignette e disegni
di artisti locali. Ma le sorprese non sono finite. Sul
soffitto fa bella mostra di sé una sedia Campanino accanto a un dipinto di una tipica imbarcazione e poi ecco un manifesto di uno spettacolo
di rivista portato in scena tanti anni fa al Teatro
Cantero…ma non manca neppure una foto del
glorioso CineTeatro Astor. Ecco anche il volantino colorato che pubblicizzava Radio Tigullio
2000, una delle prime radio libere di Chiavari. Poi
Franco mi dice <sai mi sono iscritto recentemente
all’Associazione U Leudo di Sestri Levante perché
i soci portano il dialetto nelle scuole!>. In questo
tourbillon di ricordi chiunque farebbe fatica ad
uscire senza emozioni. Io ne approfitto ancora
per dare un’occhiata a pubblicazioni come Carnevaleide o Balneria che uscivano in occasione
dei carnevali e dei concorsi di bellezza estivi da
metà del 1950 agli anni 2000. E poi ecco anche
l’edizione n°200 del nostro Corfole, da conservare tra i preziosi cimeli locali.

Franco Lagomarsino nella sua vetreria, piena di cimeli

Ma soprattutto Franco è da sempre un supporter
dell’Entella e il suo laboratorio è un vero “tempio”
della tifoseria biancoceleste. Anche il sottoscritto
segue la squadra dal 1971 ma non sta a me entrare nel merito della diatriba di chi rappresenti meglio l’Entella se la Virtus che milita oggigiorno nel
campionato Lega Pro (la vecchia Serie C) o l’Entella Chiavari1914 che gioca in Terza Categoria.
So solo che nella vetreria c’è il vero cuore biancoceleste, ritrovo di tanti appassionati, alcuni dei
quali hanno fondato l’Entella Club Ermes Nadalin
Amici della Vetreria. Ecco infatti le decine di sciarpe che rappresentano i tanti club sparsi sul territorio: l’ultima prodotta è quella dedicata alla storica partita allo stadio Olimpico di Roma contro
la compagine giallorossa per la Coppa Italia. Gli
storici, i migliori e i più rappresentativi giocatori
sono passati da questo negozio. Maglie appese
in ogni angolo con autografi e dediche. Centinaia
di articoli e ancora locandine e foto. Compaiono
sulle mensole anche delle bottiglie di vino che
portano stampato sull’etichetta il nome Entella.
In basso fa bella mostra il manifesto della mitica partita giocata il 20 settembre 1970 quando
la compagine biancoceleste affrontava in casa
il Genoa per il campionato nazionale di Serie
C. Vicino campeggiano invece i manifesti della
storica promozione in Serie B nel 2014, anno del
Centenario. Però senza sostenitori mancherebbe
il calore del tifo calcistico ma da Franco ci sono
pure loro. Soprattutto il sabato mattina e alla vigilia delle partite qui si riuniscono pertanto amici e
tifosi per commentare le probabili formazioni nel
prepartita. Senza contare che qua spesso si organizzano anche i pullman per le trasferte. Insomma, in questo luogo tutto parla dello sport del
Tigullio. E proprio quando stavo concludendo
la mia visita pensando di aver visto ormai tutto,
Franco ha tirato fuori una serie di foto in bianco e
nero dell’Entella degli anni ‘70…e il giro dell’oca
è ricominciato! Credetemi non ho mai visto una
simile collezione dove la passione va a braccetto con le testimonianze di questo territorio, ve la
consiglio!
Antonino Di Bella
Commenta e condividi su www.corfole.com
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Tigullio–Los Angeles: trova le differenze
A colazione lattecaffé con ghiaccio, niente vecchietti che
guardano i cantieri e la Colonia Fara sarebbe minuscola

Volare per la prima volta dagli stretti caruggi di
Chiavari agli immensi boulevard di Los Angeles
è un’esperienza davvero unica. Prima di partire,
mentre preparavo la valigia, mi domandavo cosa
fosse davvero indispensabile portarmi dietro. Un
caricatore portatile nel caso in cui il telefonino
si scaricasse all’improvviso e mi ritrovassi sola e
perduta nella megacity? O un paio di scarpe della Nike per dimostrare agli americani che, yeah,
sono una di loro? Beh, mi sono servite entrambe
le cose, ma in realtà ciò di cui si ha davvero bisogno, per questi tipi di viaggi, è qualcosa che in
valigia non entrerà mai: una buona dose di coraggio, curiosità e intraprendenza.

Forza di gravità al contrario
Los Angeles è una città che sprizza grandezza
da tutti i pori: dalle immense spiagge bagnate
dal Pacifico, ai maestosi grattacieli nel quartiere di Downtown; dall’imponente scritta “Hollywood” in cima all’omonima collina alle strade
con cinque corsie; dalle confezioni di cereali
dalle dimensioni spropositate a quelle del
latte altrettanto incredibili, che somigliano più
a contenitori di detersivo. Ed è strano passare
dal mezzo litro di latte Tigullio ai quasi 4 litri di
latte americano, così come dalla Colonia Fara
che è uno degli edifici più alti di Chiavari ai grattacieli di cui non riesci nemmeno a scorgere la
fine. La grandezza della città si respira ad ogni
angolo, incrocio, cavalcavia. La forza di gravità
funziona al contrario: la testa anziché puntare
verso il basso va verso l’altro, ti ritrovi sempre
con il naso all’insù e se non sei sufficientemente
scrupoloso a tener d’occhio la cartina o Google
Maps rischi di vagare e di ritrovarti perduto tra
fastfood e gigantografie di Harry Potter e di serie tv Netflix. Come infatti è accaduto a me. E
non c’è nessuno, nemmeno un vecchietto con
le mani dietro la schiena che fissa i cantieri, a
cui poter chiedere informazione.

Ciambelle e senzatetto
Ad attrarre maggiormente la mia attenzione
sono state le persone che bevono il caffè con la
cannuccia da bicchieroni extralarge e che mangiano cheeseburger a qualsiasi ora del giorno e
della notte o ciambelle, i donuts, per colazione,
come quelle che divora Homer Simpson. Una
mattina ho ceduto e ho sperimentato la colazione americana, se non altro per immedesimarmi a pieno nello spirito della città: mi sono
seduta al tavolo e ho ordinato una ciambella al
cioccolato e del latte come si usa qui, con ghiaccio e caramello. Un’esperienza surreale, soprattutto se hai in mente la focaccetta pucciata nel
cappuccino! Poco dopo, al tavolo accanto a me,
si è seduta una signora di mezza età, dall’aria un
po’ trasandata. Un conoscente le ha offerto la
colazione. Ha tirato fuori dalla borsa un album
da disegno e delle matite e ha iniziato a colorare. Poi ha alzato lo sguardo, mi ha sorriso e ha
esclamato: “Che bella giornata di sole, sto bene”.
Mary, così ha detto di chiamarsi, vive per strada.
È una dei tanti homeless che popolano le vie
della città, che pernottano in tende allestite sui
viali, non distanti dallo sfarzo hollywoodiano. Mi
ha colpito perché pur non possedendo nulla è
serena, ha apprezzato la bellezza della giornata
e ha dato colore e vita a fiori e cuori su carta.

Dall’alto, in senso orario: una veduta di Los Angeles; tipica colazione con caffé con ghiaccio e
ciambelle; una delle immense spiagge; i “bidoni” di latte”; la famosa collina di Hollywood

L’Oscar alla storia di un
italo - americano
Quella sera si sarebbero tenuti gli Oscar, a
Hollywood ovviamente non si parlava d’altro.
“Green Book” è la pellicola che si è aggiudicata il premio come miglior film e ha permesso
a Mahershala Ali di ottenere l’ambita statuetta
come miglior attore non protagonista e a Nick
Vallelonga quella come miglior sceneggiatura
originale. Una notizia che riguarda anche l’Italia
perché Vallelonga è di origine italo-americane.
La storia che ha sceneggiato è infatti quella di
suo padre, abruzzese che emigrò negli Stati
Uniti in cerca di fortuna. E penso ai tanti liguri, anche del nostro Levante e delle valli, che
si sono imbarcati e che ancora prendono navi
e aerei per venire qui, “nel Paese dove tutto è
possibile”. Chissà quanti me ne sono passati accanto, forse qualcuno proprio ora sta preparando il pesto per cena. Da domani mi guarderò
intorno... magari ne becco uno mentre fa colazione con focaccia e capuccino!
Francesca Caporello
Commenta e condividi su www.corfole.it
Viaggiare significa scoprire che tutti hanno torto riguardo agli altri paesi. (Aldous Huxley) - Corfole 9

La responsabile: serve cibo, aiutateci

Amore a 4 zampe

Presto le merende con i gatti
e una mostra artistica

I gattini vengono dati in adozione ma
solo con attenta verifica pre e post affido
Ne avevamo parlato un anno fa della colonia
felina censita di Borzonasca, oggi siamo tornati
sul posto per raccogliere l’appello di Mariangela
Grilli che chiede aiuto, soprattutto in cibo: “consumano circa 4 chili di crocchette al giorno”. Si tratta di mici di strada, oggi finalmente accasati grazie all’idea di Giannetto Mortola del gruppo di
opposizione in Consiglio Comunale e al fondamentale ausilio della maggioranza che insieme
hanno trovato un bel posto per dare una “casa”
a quaranta randagi. Oggi sono al sicuro, protetti dalla strada, per la maggior parte sterilizzati e
certo occorrerebbe che la zona fosse recintata
ancora di più ma come per tutte le opere di volontariato occorre del tempo. Sicuramente l’amministrazione ha messo mano a quella che era
diventata una vera mattanza dei felini che negli
anni passati sono stati sterminati da chi subiva
l’invasione e doveva sobbarcarsi tutti gli aspetti
negativi (cattivi odori etc). Ora occorre ancora
fare ragionare qualche testa in paese, che magari non ha mai avuto un micio in casa, per convincerlo a cessare ogni ostilità e capire che dietro a

questa storia c’è semplicemente dell’amore per
questi splendidi animali e non è necessario ricorrere alla violenza (tra l’altro reato penale).
A breve, sempre nell’ottica di far conoscere questo mondo ai più piccoli ma non solo, partiranno
le “merende a quattro zampe”, dove si potranno
guardare ed accarezzare i felini (splendidamente tenuti) e perché no, adottarne uno. Sì perché
Mariangela tiene molto a quelli che sono diventati membri della sua famiglia e se ne separa solo
con attenta verifica pre e post affido: “Prendere un
animale non è come prendere un giocattolo quindi
bisogna valutare seriamente tutti i pro ed i contro
perché un gatto è per tutta la vita”. Sulla stessa
linea anche Pietro Burzi, rappresentante regionale della LEIDAA (Lega Italiana per la difesa
degli animali e dell’ambiente) che ha contribuito
a questo obiettivo e che presto organizzerà una
mostra dopo il successo dell’iniziativa Working
Dogs. Insomma una storia a lieto fine che ha bisogno della partecipazione di tutti.
INFO: Mariangela grilli 333 711 51 94

La triste vicenda del montone ucciso con la balestra
Una vicenda che forse si poteva evitare: gli animali erano stati segnalati più
volte perché vagavano incustoditi per strada, ma nessuno è intervenuto

Ha suscitato scalpore e agitato gli animi del
piccolo paese di Moconesi Alto, in Val Fontanabuona, la vicenda del montone ucciso da due
indigeni armati di balestra. La piccola storia di
cronaca locale, dai risvolti comunque riprovevoli, poteva concludersi così: due presunti malfattori, colti in flagrante, in attesa di giudizio.
Purtroppo la vicenda ha anche altri contorni.
Quel che è certo è che questi animali vagassero incustoditi da tempo in giro per le strade,
con pericolo per le automobili in transito, e che
avessero anche “caricato” delle persone mandandone qualcuna in ospedale, di fatto impedendo così a molti di passeggiare liberamente.
Nella giungla delle responsabilità
Proprio per questi problemi era stato interpellato il Comune e persino il comando dei Carabinieri sottoscrivendo un modulo SIT (Sommarie

Informazioni Territoriali, in pratica delle dichiarazioni che i testimoni rilasciano) ma nessuno,
sempre secondo testimonianze, ha realmente
approfondito o dato risposte concrete, seppure
il problema sia stato segnalato più volte. Al gioco dello scaricabarile si finisce anche sui social
dove, nel gruppo facebook “Mugugni della Fontanabuona e regali”, ognuno dice la sua. Chi afferma che sarebbe stato necessario chiamare le
guardie zoofile, chi l’Asl: nessuno ha riferimenti
precisi. E allora ci abbiamo provato noi. La nostra
piccola indagine ci ha portati da un ente all’altro. Siamo infine giunti al coordinatore regionale
delle guardie Eco Zoofile della Regione Liguria,
Virginio Repetto, che ha espressamente confermato che il loro nucleo difende gli animali “per la
difesa degli umani occorre rivolgersi alla Pubblica
Sicurezza chiamando il Comune o i Carabinieri. E
comunque gli animali, se di proprietà, dovrebbero

avere anche dei marchi e delle autorizzazioni ASL;
se sprovvisti potrebbero esserci ulteriori sanzioni”.
Lo stesso ci è stato confermato dagli uffici ASL i
quali con ancor più precisione rimandano all’art.
672 del Codice Penale riguardante “l’omessa custodia e mal governo degli animali” che è stato
depenalizzato ma comporta comunque una
sanzione amministrativa. Fatto sta che questa
storia ha lasciato solo tristezza nel paese: un
montone morto, una pecora ferita, qualche
passante in ospedale, due persone incensurate
che rischiano un processo penale e un giovane
allevatore preso dallo sconforto con l’ancora più
amara constatazione che se le autorità competenti fossero intervenute in tempo probabilmente non si sarebbe giunti a questo triste epilogo.
GSR
Commenta e condividi su www.corfole.it
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Un esemplare simile a quello protagonista
della vicenda

attenzione alla Processionaria
I loro peli urticanti sono pericolosi per gli esseri umani
e ancor di più per gli animali: ecco gli effetti e cosa fare

In caso di contatto con la pelle
Apparizione in seguito al contatto di una dolorosa eruzione cutanea con forte prurito. La reazione cutanea ha luogo sì sulle parti della pelle
non coperte, ma anche sul resto del corpo: il
sudore, lo sfregamento dei vestiti facilitano la
dispersione dei peli, causando spesso l’insorgere di un eritema pruriginoso.

di Michela De Rosa
E’ uno degli insetti più distruttivi per le foreste,
capace di privare di ogni foglia vasti tratti di pinete. Ma soprattutto è il terrore di tutti coloro
che in questo periodo vanno ai giardinetti con
i bambini o a spasso con il cane. Parliamo di
quei bruchi che vedete camminare in perfetta
fila indiana, come a una processione, e proprio
a questo devono il nome. Ne esistono circa 40
specie ma quelle maggiormente diffuse in Italia
sono la Thaumetopoea processionea (o processionaria della quercia) e la Thaumetopoea pityocampa (o processionaria del pino, in particolare
pino nero e pino silvestre, ma è facile trovarne
anche presso larici e cedri). Negli ultimi anni il
clima eccessivamente caldo ha portato a invasioni di processionaria del pino in numerose
città. Una volta adulta si trasforma in una sorta
di falena, la cui vita dura pochi giorni; ma è nella fase larvale che può costituire un pericolo per
l’uomo e gli animali: i peli urticanti dell’insetto
allo stato larvale sono velenosi e in alcuni casi
possono provocare gravi reazioni allergiche.
Il problema sta nel fatto che i bambini come
anche gli animali possono essere attratti da
questi “insetti in procesione” ed essere tentati
di toccarli. Come non bastasse i peli urticanti si
possono staccare facilmente anche dal vento e
arrivare sulla pelle o negli occhi.
Manca la prevenzione in parchi e giardini
La presenza dei bruchi nei parchi e nei giardini
testimonia quasi certamente un mancato intervento preventivo e i proprietari degli alberi
sono responsabili della loro cura e manutenzione anche nei confronti di eventuali incidenti. In
parole povere se un animale o un bambino subiscono un danno dalle processionarie possono essere costretti a risarcire il danno causato.
Vediamo cosa succede.
Effetti sull’uomo
Data la particolare struttura (terminano con minuscoli ganci), questi peli si attaccano facilmente ai tessuti (pelle e mucose), provocando una
reazione urticante data dal rilascio di istamina
(sostanza rilasciata anche in reazioni allergiche). Chi avesse ripetuti contatti con la processionaria presenta reazioni che peggiorano con
ogni nuovo contatto. In casi gravi può verificarsi uno shock anafilattico, con pericolo mortale.
In caso di contatto con la pelle dei bambini si
deve impedire che i piccoli si tocchino gli occhi
o che portino le dita in bocca e possibilmente
lavare la parte colpita con molta acqua. Se si verificano reazioni molto forti è meglio contattare
un medico o correre in ospedale.

In caso di contatto con gli occhi
Rapido sviluppo di congiuntivite (con rossore
e dolore agli occhi). Se un pelo urticante arriva
in profondità del tessuto oculare, si verificano
gravi reazioni infiammatorie e, in rari casi, la
progressione a cecità.

In senso orario:
- un nido sul ramo di un
pino, la “processione”
di larve (il momento
più pericoloso), la
trasformazione in falena (quando diventa
innocua
- ingrandimento in cui si
vedono i peli urticanti,
possibili effetti sull’uomo, trappola fai da te

Effetti TERRIBILI sugli animali
Vi risparmiamo le foto impressionanti degli effetti, ma sappiate che la processionaria è molto
pericolosa per cani e gatti che possono ingerire
i peli urticanti. I sintomi, specie per i cani, sono
spesso gravi. Il primo è l’improvvisa e intensa
salivazione, provocata dal violento processo infiammatorio principalmente a carico della bocca ed in forma meno grave dell’esofago e dello
stomaco. La lingua, a seguito dell’infiammazione
acuta, subisce un ingrossamento patologico a
volte raggiungendo dimensioni spaventose, tali
da soffocare l’animale. I peli urticanti, entrando
in contatto con la lingua, causano una distruzione del tessuto cellulare: il danno può essere
talmente grave da provocare processi di necrosi
con la conseguente perdita di porzioni di lingua.
Altri sintomi rilevanti sono: la perdita di vivacità,
febbre, rifiuto del cibo, vomito e diarrea anche
emorragica. Per i gatti gli effetti sono meno gravi, per via del loro comportamento prudente.

Cosa fare
Anzitutto un abbondante lavaggio della bocca con una soluzione di acqua e bicarbonato.
Questa manovra non è sempre agevole, dal momento che il cane sta soffrendo; è dunque consigliabile fare uso di una siringa senz’ago con la
quale poter spruzzare ripetute volte la soluzione
di lavaggio in bocca. La cosa più consigliabile è
andare immediatamente da un veterinario.

In caso di inalazione
I peli urticanti irritano le vie respiratorie. Tale irritazione si manifesta con starnuti, mal di gola,
difficoltà nella deglutizione e, eventualmente,
difficoltà respiratoria provocata da un broncospasmo (restringimento delle vie respiratorie
come si verifica per l’asma).
In caso di ingestione
Infiammazione delle mucose della bocca e
dell’intestino accompagnata da sintomi quali
salivazione, vomito, dolore addominale.
Cure: come comportarsi
Chi dovesse presentare, oltre a sintomi localizzati, problemi generalizzati, quali malessere o
vomito, dovrà essere portato in un ospedale.
In caso di dermatite
Lavare ogni vestito, maneggiandolo con i
guanti, e scegliere la temperatura più alta possibile per il lavaggio. Lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Eventualmente è
possibile far uso di strisce adesive per staccare i
peli urticanti dalla pelle, come per una ceretta.
Spazzolare energicamente i capelli se necessario. Consultare un medico in caso di eruzione
cutanea grave.
In caso di congiuntivite
Gli occhi devono essere risciacquati abbondantemente per eliminare eventuali peli urticanti.
Effettuare da un oculista un esame per vericare
che non permangano residui di peli urticanti. I
peli profondamente integrati nel tessuto oculare dovranno essere rimossi chirurgicamente.
In caso di dispnea
La valutazione dei sintomi respiratori va effettuata da un medico. Il trattamento può includere
antistaminici, corticosteroidi e aerosol.
(Fonte: processionaria.it)

Se ami il sole che ti illumina, forse ami, e se ami l’insetto che ti morde, ami. (Antonio Porchia, Voci, 1943) - Corfole 11

Torna l’ora legale: tra il 30 e 31
marzo lancette in avanti di un’ora
Potrebbe essere l’ultima volta che lo facciamo

compresa la pianificazione di treni e voli. Entro
dicembre 2018, il Consiglio dell’Unione Europea
avrebbe dovuto trovare un accordo sulla sua
abolizione, ma così non è stato e la palla passa
alla prossima Commissione Europea, che si insedierà dopo le elezioni europee di maggio.

Alle 2 della notte tra il 30 e il 31 marzo le
lancette vanno spostate avanti di un’ora

La Baia del silenzio è la quinta
spiaggia più bella d’Italia
Ogni volta è uno stupore. Attraversare il passaggio che dal carruggio porta alla baia è come fare
un salto in un’altra dimensione: in pochi metri si
è altrove. Ed è proprio baciato dalla fortuna questo piccolo angolo di Paradiso, con quella curva
naturale che da una parte offre i colori vivaci
delle case tipiche e di fronte sembra abbracciare il mare e sorridere al cielo. Non stupisce
quindi che sia al top della classifica del TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2019, che
mette a confronto località di tutto il mondo: da
alcuni anni la Baia si la colloca tra le prime dieci,
ma quest’anno è salita al quinto posto. Questo
grazie alla grande visibilità ottenuta anche da
spettacoli, concerti ed eventi come il Premio
Andersen, nonché dalla possibilità di celebrare
matrimoni che fa sognare tutti, specie all’estero.

Classifica TripAdvisor
Spiagge più belle d’Italia
1) Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia
2) Spiaggia di Cala Rossa, Isola di Favignana,
Isole Egadi, Sicilia
3) Spiaggia di Tropea, Calabria
4) Cala Mariolu a Baunei, Sardegna
5) Baia del Silenzio, Sestri Levante, Liguria
6) Cala Goloritzè a Baunei, Sardegna
7) Spiaggia di Cala Coticcio, Caprera, Sardegna
8) Cala Sinzias, Castiadas, Sardegna
9) Spiaggia Su Giudeu, Chia, Sardegna
10) Spiaggia della Marinella, Palinuro, Campania

“Impressioni di Primavera”

Portare avanti di un'ora le lancette dell'orologio
per il passaggio dall'ora solare a quella legale: un
appuntamento a cui ormai ci siamo abituati e
che regala un’ora di luce in più. Ma secondo una
proposta della Commissione europea potrebbe
essere l'ultima volta. Un sondaggio rivolto a tutti
i cittadini europei, ha infatti manifestato insofferenza verso lo spostamento delle lancette, a
ottobre e a marzo, così la Commissione Ue guidata da Jean-Claude Juncker ha avanzato una
proposta, secondo cui l'ultimo si verificherebbe
domenica 31 marzo 2019. Successivamente, gli
Stati membri che intendono passare in modo
permanente all'ora solare potranno effettuare
un altro spostamento delle lancette domenica
27 ottobre 2019. Dopo tale data non sarà più
possibile effettuare cambi stagionali dell'ora. Ma
non è affatto detto che sia così. La Commissione
aveva sottoposto al Parlamento e al Consiglio
dell’UE la possibilità di lasciare che gli stati membri decidessero autonomamente ma i ministri
dei Trasporti dei 28 paesi europei hanno chiesto
più tempo per decidere. Il motivo è intuibile: occorre preparare una riforma che riguardi tutto,

Perché c’è l'ora legale?
La spiegazione è semplice: usufruire di più ore
di luce naturale, ritardando l'accensione della
luce elettrica per risparmiare energia. Secondo
i dati Terna, solo nel 2018 abbiamo risparmiato
554 Gwh, pari al consumo medio annuo di elettricità di circa 205 mila famiglie. Il che si traduce in 290 mila tonnellate di emissioni di CO2 in
meno nell’aria. E per il portafoglio? Un risparmio
pari a circa 111 milioni di euro. Ampliando i dati
dal 2004 al 2018 si arriva a un risparmio di 9 miliardi e 100 milioni di kilowattora, ossia l’energia
elettrica annua usata da una regione come la
Sardegna. Ciò ha permesso ai cittadini di risparmiare circa 1 miliardo e 545 milioni di euro.

Gli effetti sul corpo
Dal punto di vista fisico è come vivere una sorta
di jet lag. In effetti si dorme un’ora in meno e si
sposta il nostro bioritmo, quindi è comprensibile
avvertire alcuni disturbi tra cui insonnia, inappetenza e nausea. Inoltre uno studio ha rilevato
che il giorno seguente coincide con un aumento
del 25% dei casi di infarto. La causa? Il cortisolo
(ormone dello stress) che, rilasciato in dosi maggiori a causa della privazione del sonno, sottopone l’organismo a un maggior rischio cardiaco.

Cos’è per te questa stagione? Inviaci la tua foto!
La potrai vedere pubblicata e vincere una cena!
Il risveglio della natura, le farfalle, i colori, i primi soli, i fiori, gli animali, le gite
fuori porta, un vestito, un cappello...
cos’è per te la Primavera? Ferma questa
suggestione in uno scatto e inviacelo!
Come inviare le foto
Entro venerdì 5 Aprile
- Via mail a grafica@corfole.com
- Via Messenger alla pagina Facebook
Corfole
- SMS, Whatsapp o Telgram: 379.1614857
COME votare
1) Se non lo hai ancora fatto metti
MI PIACE alla pagina facebook Corfole
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2) Nell’album “Impressioni di Primavera 2019” metti MI PIACE alla/e foto
preferita/e (ne puoi votare più di una)
- Si vota fino alle ore 12.00 del 12 aprile
Premi per autori e votanti!
- Per la foto più votata: la pubblicazione su Corfole e una cena per 2 persone.
- Dal 2° al 10° classificato la pubblicazione su Corfole e un premio (V. sotto)
- Per i votanti: tra tutti coloro che avranno votato la foto vincitrice e messo MIPIACE alla pagina di Corfole verranno
estratte 10 persone che vinceranno un
premio a scelta tra giochi, dvd, blu ray,
libri e tanto altro!

100

vado a 100 all’ora - La vita e la storia dei nostri centenari

Ha visto una Genova che non c’è più, ha amato tanto, lavorato tanto e per i 100 anni ha vuto un’incredibile sorpresa da Papa Francesco

Il mio segreto? Vino e ravioli!
Rosa, 103 anni e tanta voglia di divertirsi

In una giornata densa di foschia, lungo una
strada che dal centro di Rapallo si inerpica tra
villette e mimose fiorite, ho incontrato presso
la sua abitazione la Signora Rosa Fausti: classe
1916, centotre anni compiuti lo scorso tre febbraio, buonumore contagioso, sguardo vispo e
un sorriso pieno di dolcezza. Originaria di Viganego, si è trasferita a Genova, nel quartiere del
Lagaccio, nel 1937 e da cinque anni ha raggiunto le figlie, Anna e Caterina, a Rapallo.

Vita di paese e amore di città
“Eravamo ragazze di paese. – racconta Rosa, riferendosi all’infanzia e all’adolescenza a Viganego – C’era poco tempo per divertirsi. Dovevamo
cercare la legna per accendere il fuoco, prendere
il mangime e l’acqua per i nostri animali, avevamo mucche, capre ed una pecora! E quando bisognava fare la spesa, per arrivare al negozio più
vicino c’era una camminata di oltre mezz’ora! La
domenica pomeriggio si poteva uscire con le amiche.” Ed è stato proprio così, in una domenica
pomeriggio del 1939, che Rosa ha conosciuto
il suo futuro marito, Nino: “Ci siamo incontrati
in Piazza Corvetto. Io aspettavo un’amica con cui
avevo appuntamento, lui si trovava lì con amici.
Ci hanno seguite per un po’ nel tentativo di avvicinarci, ma non abbiamo ceduto. La domenica
successiva, però, eccoli di nuovo lì. Questa volta
ho ceduto. E nel 1943 ci siamo sposati… La mia
prima gita a Rapallo è stata con lui, siamo andati
insieme al Santuario di Montallegro.” Un amore,
quello con Giovanni, durato più di cinquant’anni. Rimasta vedova, Rosa ha iniziato a frequentare Antonio, un amico di famiglia, con cui è
rimasta per undici anni.

Genova sparita
Mi racconta una Genova che non ho mai visto
ma che prende forma nella mia mente attraverso i suoi racconti: via Gramsci, che allora era via
Carlo Albero, attraversata dal maestoso Ponte
Reale, poi demolito per lasciare il posto alla sopraelevata. E le strade popolate dai tram e dalle carrozze trainate da cavalli, che facevano la
spola tra Torriglia e Piazza De Ferrari.

Cuoca fino a ottant’anni
Una vita piena, la cui costante è stata la grande passione per la cucina: “Passione e necessità
– scherza Rosa –. Cucinare mi è sempre piaciuto,
ho iniziato a nove anni, con l’aiuto di mia madre, e
da lì è diventato il lavoro di una vita. Ho lavorato a
lungo al Chiossone, poi presso diverse famiglie. Ho
continuato a fare la cuoca anche dopo l’ottantesimo compleanno, alle colonie della Diocesi in Valle
D’Aosta: cucinavo anche per ottanta persone!”

Quando ci si vestiva a festa
In una vita tanto lunga e piena, quali sono i
ricordi più belli?“La mia Comunione, e la festa
patronale del paese, a luglio: era l’occasione per
indossare il vestito più bello. E poi ovviamente il
matrimonio con Giovanni, la nostra vita insieme
e la nascita delle nostre figlie…”

La signora Rosa lo scorso 3 febbraio ha festeggiato in allegria i suoi
103 anni; in foto con il pronipote Aaron e le figlie Anna e Caterina

- Rosa col marito Nino
- L’incontro con Papa Francesco

Quella volta in cui
Papa Francesco...
Scorrendo le foto mi accorgo dal sorriso che le
illumina il volto che c’è stato un altro momento
molto felice, questa volta più recente: un’immagine dell’ottobre 2016 la ritrae abbracciata a Papa
Francesco. “Per i cento anni di mamma abbiamo
fatto un viaggio a Roma per un’udienza con il Papa
– racconta la figlia Anna –. La Papamobile si è
fermata proprio lì e mio cognato ha detto a Papa
Francesco che la mamma aveva compiuto cent’anni. Lì per lì non è successo nulla e lui ha ripreso il giro.
Dopo una decina di minuti, però, sono arrivati due
uomini dello staff. Hanno chiesto un documento
per verificare l’età e poi hanno portato mamma
Rosa dal Papa, che si è fermato a salutarla”. “Una
settimana dopo – aggiunge Rosa mostrandomi la
lettera – Il Papa mi ha scritto ed insieme a questa
lettera ha inviato le foto ed un rosario”.

Il segreto? Ravioli e vino
Insomma, al termine della nostra chiacchierata non avevo dubbi in proposito, ma Rosa mi
ha confermato che se potesse tornare indietro rifarebbe tutto ciò che ha fatto. E quando
le domando quale sia il segreto per arrivare a
cent’anni Rosa, che lo scorso Natale ha preparato i ravioli per tutta la famiglia, sogghigna
divertita e commenta: “Non ho mai avuto gravi
problemi di salute, ho un carattere forte, mangio
bene e bevo bene, un bicchiere di vino, ma anche
due”. Prima di lasciarla con un abbraccio non
posso che chiederle un messaggio per i giovani: “Oggi non si crede più a nulla, soltanto all’egoismo. Vorrei che ci si scandalizzasse meno, che
ci fossero meno delitti e un po’ più di serietà.”
Giulia d’Arrigo
Commenta e condividi su www.corfole.it
Non ho 100 anni. Ho 18 anni con 82 di esperienza! (Anonimo) - Corfole 13
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#Dirittoutile

avv. Gabriele Trossarello
Studio a Chiavari
e a Gattorna
Per quesiti legali:
Tel 0185.931015
gtross@libero.it

#fiscoEagevolazioni

dott. Francesco Mandolfino
Commercialista
Per consulenze:
0185.934120
340.2984225
www.studiomandolfino.it

#informa

dott.ssa Grazia Lo Presti
>Scienze dell’alimentazione
>Chirurgia generale
Per appuntamenti:
346.6684585
dotlopresti@gmail.com

#naturAmica

dott. Davide Rufino
Naturalista e zoologo
> Scrittore e Divulgatore
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Di chi è la casa
costruita su un
terreno comune?

PREMI ASSICURATIVI: DAL
2019 DETRAIBILE ANCHE
QUELLO SULLA CASA

per dimagrire senza
sforzo: esami utili,
dieta e costanza

L’UPUPA: IL “GALLETTO
DI MARZO” SIMBOLO
DELLA BIODIVERSITÀ

Renato (nome di fantasia per motivi di privacy)
ci scrive che Sergio (nome di fantasia anche
quest’ultimo), comproprietario insieme a lui e
ad altri di un terreno, vi ha costruito un immobile – a spese proprie – senza autorizzazione
da parte degli altri e senza preventivi accordi.
Renato ci chiede: “chi puo considerarsi il proprietario del nuovo immobile: solo Sergio?”

I premi assicurativi sono tra le tipologie di
spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione.
Si segnala che la legge di Stabilità ha introdotto un nuovo premio assicurativo detraibile, sempre al 19%, relativo alle assicurazioni
sulla casa contro le calamità di qualunque
specie (alluvioni, terremoti etc.).
Attenzione perché ad essere agevolati sono
solo i premi relativi alle polizze stipulate a
partire dal 1° gennaio 2018.
La legge non aggiunge altro al riguardo,
pertanto per eventuali ulteriori chiarimenti o
specificazioni occorrerà attendere i consueti documenti di prassi (circolari/risoluzioni)
dell’Agenzia delle Entrate.
Poiché si tratta di premi relativi a polizze
stipulate dal 2018 tali importi andranno indicati a partire dal modello 730 (o Redditi)
2019, periodo d’imposta 2018.

Questo mese voglio parlarvi di Luca, un ragazzo di quasi 25 anni, che si è rivolto a me
perché aveva un’obesità di secondo grado:
pesava infatti quasi 125 Kg e la sua altezza è di 1 metro e 82 cm.

Fra tutti gli uccelli che ci fanno visita nella
bella stagione, anche i profani sanno riconoscere l’upupa (Upupa epops).

Ecco chi sono i proprietari
A risolvere questo annoso problema, che ha
dato vita a pronunce giurisprudenziali spesso
contrastanti, ci ha pensato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 3873/2018),
affermando che in un caso come quello sopra descritto tutti i comproprietari acquisiscono il diritto di proprietà della nuova
opera. Quindi non è di esclusiva proprietà
di Sergio. In particolare i giudici affermano
che: “La nuova costruzione diverrebbe, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., automaticamente di
proprietà di tutti i contitolari del suolo comune, secondo le quote spettanti su detto suolo a
ciascuno di essi, salvo il diritto del costruttore
al rimborso pro quota delle spese sostenute”.
Rischio di doverlo demolire
Il comproprietario che costruisce su terreno comune senza autorizzazione degli altri
comproprietari, può essere obbligato da
questi ultimi a rimuovere il manufatto costruito illegittimamente: tale diritto deve essere
però contemperato con il principio di tolleranza, di affidamento e di buona fede.
Infatti i giudici distinguono “il caso in cui il
comproprietario costruttore abbia agito contro l’esplicito divieto del comproprietario o
all’insaputa di questi” dal caso in cui “egli abbia agito, se non col consenso, quanto meno a
scienza e senza opposizioni dell’altro comproprietario”. Nel primo caso, ove vi sia stata
violazione delle norme in tema di condominio, va riconosciuto lo ius tollendi al comproprietario non costruttore. Nel secondo caso,
invece, essendovi stato il consenso esplicito o
anche meramente implicito del comproprietario non costruttore, va esclusoche il primo
possa pretendere la demolizione dell’opera” (si veda la sentenza della Cassazione
sopra citata).

Cos’altro è possibile detrarre
Le altre detrazioni spettano per i premi versati per: i contratti di assicurazione sulla vita
e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro
il 31/12/2000, a condizione che la durata
del contratto sia almeno di 5 anni e che per
tale periodo non sia consentita la concessione
di prestiti; i contratti stipulati o rinnovati dal
2001, a condizione che abbiano ad oggetto
il rischio di morte o invalidità permanente non
inferiore al 5%. La detrazione spetta anche
per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto,
stipulate di norma in aggiunta all’ordinaria
polizza R.C. autoSono altresì detraibili nella
misura del 19%: i premi versati per i contratti
di assicurazione aventi per oggetto il rischio
di morte, finalizzati alla tutela delle persone
con disabilità grave; i premi di assicurazione
relativi ai contratti che coprono il rischio di
non autosufficienza nel compimento degli atti
di vita quotidiana, a condizione che l’impresa
di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. Le detrazioni spettano
anche se le spese per i premi assicurativi sono
state sostenute nell’interesse di un familiare
fiscalmente a carico.

L’importanza di capire la persona
Come mia consuetudine abbiamo parlato a
lungo e ho capito che Luca è un ragazzo
motivato, sereno e ben inserito nel suo contesto sociale e lavorativo. Non si prefigurava per cui alcun ostacolo di tipo psicologico
agli obbiettivi che di lì a poco avremmo
fissato insieme. Luca infatti necessitava solamente del metodo giusto per ritrovare la
forma fisica.
Gli esami utili
Il passo successivo è stato quello di richiedere a Luca di eseguire diversi esami ematochimici, molto semplici, ma necessari per
iniziare la dieta in tutta sicurezza.
La dieta giusta e risultati
Una volta visionati insieme risultati gli ho
prescritto una dieta chetogenica (a basso
contenuto di carboidrati) da seguire per tre
settimane. Dopo avergli prescritto la dieta ho seguito quotidianamente Luca e i suoi
progressi, sia tramite messaggio che tramite
telefono e non ha avuto nessun problema nel
seguire le indicazioni nutrizionali. Al controllo
aveva perso 9 Kg e mezzo di tessuto adiposo in tre settimane. Gli ho così indicato una
settimana di “ricarica” con dieta mediterranea a basso contenuto di carboidrati e poi
valuteremo insieme se fare un nuovo ciclo di
chetogenica. Luca era davvero felice al controllo. Al di là del peso, il suo viso era cambiato, molto più sorridente! Sono momenti di
grande soddisfazione per noi medici questi!
La storia di Luca è utile per dimostrare che se
il paziente segue con costanza le indicazioni,
può dimagrire bene e senza sforzo.
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Perché è detto “galletto di marzo”
Diventata negli anni il simbolo della LIPU
(Lega Italiana Protezione Uccelli) come rappresentante di biodiversità, viene da molti
chiamata “galletto di marzo” perché è una
delle prime specie a tornare ai luoghi di
nidificazione. L’upupa infatti è un migratore, che passa la cattiva stagione al caldo,
in Africa, per poi compiere un viaggio di
migliaia di chilometri verso l’Europa e riprodursi dalle nostre parti.
Cacciatore di processionarie
È davvero inconfondibile, col suo corpo color
arancione e le ali nere a bande bianche. La
caratteristica più evidente è la presenza di
una cresta di piume, che dà il soprannome
all’uccello. Il becco è lungo e sottile, leggermente incurvato verso il basso, e si presta perfettamente alla dieta: l’upupa lo utilizza per
infilarlo nel terreno e scovare insetti, lombrichi
e altri invertebrati terrestri. È particolarmente
ghiotta di bruchi e contribuisce a tenere sotto
controllo le popolazioni delle fastidiose e urticanti processionarie assieme ad altre specie
di uccelli insettivori. Nidifica spesso nel tronco
degli alberi, e viene spesso vista farsi dei veri
e propri bagni di sole o anche di polvere, in
quest’ultimo caso per liberarsi dei parassiti. Può emettere diverse vocalizzazioni, ma il
suo richiamo più caratteristico non può essere
confuso con quello di nessun’altra specie, e dà
il nome (sia comune che scientifico) all’uccello.
Perché è a rischio
Sebbene non sia considerata in reale pericolo
di estinzione, l’upupa è scomparsa da molte
zone ed è diventata rara in altre. La ragione
principale è l’alterazione dell’habitat da parte dell’uomo, in particolare l’uso massiccio di
pesticidi che eliminano gran parte degli insetti
(il suo cibo) e avvelenano l’aria e il suolo. Proprio per questo, è diventata uno degli uccelli
più iconici in tema di protezione dell’ambiente. Non possiamo che sperare di vedere il suo
volo sfarfallante ancora a lungo.

Per richieste, domande e consulenze potete rivolgervi ai contatti indicati | Sei un professionista e vuoi avere la tua rubrica? Contattaci.
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IL PODOLOGO: CHI È, CHE COSA FA
E PERCHÈ PUÒ AIUTARVI

per lavare bene i denti usate...
la vostra canzone preferita

Quella del podologo è una professione sanitaria che collabora con varie
figure mediche come medico di base, diabetologo, medico ortopedico, vascolare, dermatologo e non solo, nella prevenzione e nella cura di
patologie dell’apparato locomotore. L’intervento del podologo è utile in
caso di rigidità nel distretto gamba-piede e rachide, per valutare l’appoggio del piede. e non si limita soltanto al piede ma si rivolge a tutto il corpo
e alla postura. Al bisogno, il podologo può prescrivere un plantare che
consenta una maggior distribuzione dei picchi di pressione e una attenuazione o scomparsa dei fastidi, che possono derivare anche dal bacino
o dalla schiena. Il podologo inoltre si occupa anche di trattare e medicare
ulcere diabetiche e vascolari (solo previa indicazione medica), effettua
trattamenti ungueali, quali risoluzione di unghia incarnita, taglio delle
unghie e pulizia dei bordi laterali, rimozione di callositá dolenti e abbassamento del livello delle unghie troppo spesse e impossibili da tagliare.
Queste mansioni sono molto importanti nei pazienti diabetici, in terapia
con fluidificanti del sangue o con problemi vascolari. L’obbiettivo è quello
curativo e della salute e non quello estetico, intervenendo qualora vi sia
un problema dolente, una ferita, una impossibilità da parte del paziente
o qualsiasi altra causa che non implichi l’estetica.

Quale spazzolino utilizzare per avere denti puliti e gengive sane?
- Spazzolino manuale: anzitutto va scelto non duro. La tecnica per lo
spazzolamento consiste in un movimento a rullo, partendo dalla gengiva lungo l’asse del dente fino alla porzione del dente dove si mastica
La pressione deve essere gentile: ripetere 6 volte per dente e poi passare a tutte le altre superfici.
- Spazzolino elettrico: non bisogna tralasciare le gengive, anzi
conviene partire in quella zona e lentamente spostare la testina su
ogni dente e ogni superficie.
- dentifricio: più metto meglio è? No, quantità eccessive sono controproducenti, inoltre se ingerito, penso ai bambini, in quantità elevate fa
male. In generale ne basta veramente poco per lavarsi correttamente.
- PER TUTTI: il tempo ottimale per lavarsi i denti è di due minuti. Ecco
un buon consiglio per prendere l’abitudine: mettete la canzone preferita e lavatevi i denti per la durata della canzone.

OSTEOPATA D. O.
dott.ssa Ilaria Basso

spec. in Osteopatia Pediatrica
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Gattorna Via del Commercio 52/2
Bargagli Via A. Martini 169
Chiavari Viale Arata 2

DOLORI MESTRUALI? L’OSTEOPATIA
PUÒ AIUTARE A RISOLVERLI
I dolori mestruali (dismenorrea) possono colpire le donne fertili di tutte
le età, in maniera più o meno invasiva. Il dolore pelvico a volte può essere tale da interferire con le normali attività quotidiane. Generalmente si
associa a nausea, vomito, vertigini, diarrea e soprattutto mal di testa. Si
ritiene che la causa sia dovuta alla congestione pelvica, causata dalla costrizione dell’afflusso di sangue al tessuto dell’endometrio e alle eccessive
e frequenti contrazioni uterine.
drenaggio linfatico e alleviamento tensioni muscolari
Il trattamento si concentra sul miglioramento del drenaggio linfatico-venoso, contribuendo ad alleviare la congestione pelvica. Inoltre l’osteopatia
lavora sull’innervazione degli organi pelvici che deriva principalmente della
regione lombare e sacrale. Da questa relazione neurologica possiamo capire come un problema ginecologico possa influenzare la nostra colonna
lombare e il sacro ma anche viceversa. L’osteopata andrà ad intervenire
tramite tecniche manuali con lo scopo di diminuire le tensioni muscolari, contrastare la restrizione del movimento pelvico e lombare, intervenire
sull’irritazione dei nervi e consentire l’aumento di drenaggio del sangue e
dei liquidi linfatici.

Una visita dal dentista o da una igienista dentale sarà il metodo più
efficace per imparare la corretta tecnica e avere consigli personalizzati.

Otorino

dott.ssa Alessandra Grillone

Medico chirurgo

348.6568508

Gattorna Via del Commercio 52/2
Genova Centro Medico Via de Amicis 6/4
Centro Medico Manara Via Custo 11/r

NASO CHIUSO? ECCO le cause
Il naso chiuso è uno dei disturbi invernali più diffusi che può accompagnarsi a naso che cola, starnuti, irritazione dentro e intorno al naso,
ridotto senso dell’olfatto, formazione di croste sulla mucosa nasale.
A cosa è dovuto?
Nella maggior parte dei casi può essere dovuto ad infezioni virali delle
alte vie respiratorie o a reazioni allergiche. In entrambi in questi casi,
la congestione nasale è l’espressione di un processo infiammatorio a
carico della mucosa nasale, la quale si gonfia, riducendo o impedendo
la normale respirazione. Anche certe anomalie anatomiche, per esempio la deviazione del setto nasale, l’ingrossamento delle adenoidi e la
poliposi nasale possono causare un’ostruzione del naso. Altra possibile
causa del naso chiuso è l’abuso di vasocostrittori nasali, che creano una
congestione persistente e un progressivo peggioramento quando gli effetti del farmaco svaniscono. Respirando male col naso, siamo costretti
ad usare la bocca, il che finisce per sottoporre l’apparato respiratorio ad
uno stress prolungato. Inoltre l’ostruzione nasale non adeguatamente
trattata, peggiora con la posizione supina, aumentando la difficoltà respiratoria ed impedendo un sonno tranquillo, provocando fenomeni
come russamento e apnee notturne.
E’ nei piedi la nostra coscienza (Alberto Savinio ) - Corfole 15

Memorial Ghilarducci - Raccogliamo la storia locale: redazione@corfole.com o 0185.938009

l’infanzia tra fasce e creuze

I giochi sulla piazza della chiesa, il giro d’Italia con le biglie e quella natura
incontaminata che era la nostra casa
Le processioni, le passiere
di fiori e... gli scherzi!

Paese della mia infanzia, dei giochi all’aperto
e dei primi sogni, come potrei dimenticarmi
di Polanesi? Una piccola collina, affacciata
sul golfo, tra ulivi, aranci , limoni e palme.
Dalle finestre della nostra casa, il panorama
era stupendo: la vista si estendeva dal promontorio di Portofino, con punta Chiappa,
fino al porto di Genova, con la Lanterna.
D’estate le finestre avevano le zanzariere, ma
mio padre le tirava su, spalancando le persiane per far entrare quella brezza freschissima
e leggera, capace di tirare su il cuore, se ce
ne fosse stato bisogno. La vita di paese aveva dei ritmi particolari e si svolgeva secondo
proprie modalità.

Come non ricordare, poi, la processione del
Corpus Domini lungo le vie di tutto il paese? Per l’occasione, davanti ad ogni portone e
cancello si preparavano bellissime passiere di
fiori colorati, disegnando splendide immagini
con i petali di rose, margherite e dalie. Aprivano la processione, subito dopo il sacerdote,
le bambine ed i bambini con il vestito della
Prima Comunione (per fortuna, allora, non
si usava mettere ai bambini i tristi sai dei frati
o la severa divisa delle monache!), al canto di
“Noi vogliam Dio”. Mi vengono in mente anche gli scherzi tradizionali che si facevano in
certe occasioni: al primo d’aprile “far correre”
a vuoto la gente credulona dicendo che era
attesa in un determinato posto per un affare
inesistente; a Capodanno svegliarsi e trovare
i cancelli delle ville divelti e appoggiati per

Tutto il paese era un
campo da gioco
Polanesi, il nostro paese, senza l’acqua in
casa, allora, che andavo ad attingere ad un
rubinetto nella “creusa” vicina e d’estate ad
una fonte del torrente Sonega; Polanesi con
il suono delle campane prima legate e poi
slegate per la Pasqua, con le fasce ed i fienili
(i “baraccuin”) dove si poteva andare con la
fionda a caccia di fringuelli ed a fare i salti tra
il fieno profumato, dalle balle di paglia; Polanesi con il canto degli uccellini che accompagnava il risveglio mattutino, con i nidi sugli
alberi, le bisce tra l’erba alta e le lucertole sui
muri; Polanesi per giocare dappertutto: nella
piazza della chiesa, lungo le stradine, nei sottoscala, nei cortili in mezzo alle case, perfino
nei pollai ad acchiappare le galline che dopo
qualche corsetta si accovacciavano calde e
impaurite, anche dentro le conigliere vuote
giocando a casette; Polanesi per andare a
prendere il latte col secchiello, la sera, nelle
ville contadine; per andare nel campetto di
calcio, dove io non ho mai voluto giocare.

La gazosa al bar
per sentirsi grandi

- La vista sul Golfo Paradiso
dalla collina di Polanesi
- Momenti di svago dei bambini di quei tempi

Hai una storia da raccontare?
Con il Memorial dedicato
a Eugenio Ghilarducci,
nostro collaboratore e
storico, portiamo avanti
il suo lavoro per far sì
che la storia locale
non vada persa

Se siete cresciuti coi racconti di guerra
dei nonni o li avete vissuti di persona, se
siete a conoscenza di fatti, storie curiose
o della tradizione ma anche recenti,
contattateci a redazione@corfole.com
oppure allo 0185.938009.
Per voi un libro del “Ghila”.

Ogni volta che, ancora oggi, lo raggiungo e
lo rivedo mi batte forte il cuore: quanti cambiamenti e trasformazioni sono avvenuti con
il passare degli anni, ma quanti cari ricordi!
Come sembra piccolo, ora, quel piazzale con
i ciottoli (poi rimossi un bel giorno, come patate da cavare) dove tutte le estati facevamo
le gare con i tappi: il gioco del “giro d’Italia”,
inserendo nei tappi delle bottigliette di birra,
l’immagine dei ciclisti di allora (vinceva spesso Louison Bobet, oltre a Coppi e Bartali) e
dando una con la punta del pollice e dell’indice una “becellata” (un colpetto) per far avanzare il tappo nel circuito, ma senza farlo uscire
fuori; quel piazzale dove facevamo tra bambini le partite di “calcio-balilla” a colpi di braccio
decisi e frenetici, che spedivano la pallina in
porta con un colpo secco. Ricordo le prime
volte nella “società”, locale-ritrovo della gente
del paese, dove noi bambini per sentirci grandi potevamo sorbirci in santa pace le nostre
gazose e gli asprigni chinotti; dove gli adulti
giocavano a carte, alle bocce, alla “morra”…
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terra; a Ognissanti, all’imbrunire, spaventarsi
davanti ad una zucca posta sopra un muretto,
scavata a forma di teschio con all’interno una
candela accesa. E poi gli scherzi che noi bambini inventavamo sul momento: andare a suonare i campanelli e poi scappare; gridare: “Le
beghe, le beghine” al passaggio delle pie vecchiette che si recavano in chiesa al Vespro…

Corbezzoli, fichi e sanguenin
è a Polanesi che ho imparato a conoscere, ad
osservare e amare la natura. Com’era bello
andare nei boschi vicini, non solo a giocare
agli indiani costruendo capanne e fortini, ma
anche a raccogliere le pigne secche (ricoperte
di resina, la trementina) da bruciare nella stufa, a cercare i pinoli sotto ai pini domestici,
che poi mio padre pazientemente avrebbe liberato dal guscio ad uno ad uno; poi a cercare
i funghi “sanguinelli” (in genovese: sanguenin)
da mettere sott’olio ed a raccogliere i vermigli
e dolcissimi corbezzoli. Quanti fichi nei campi, che diventavano marmellata prelibata, che
mia madre passava al setaccio fine per eliminare tutti i semini; e quante volte, a maggio,
di sera, frotte di ragazzini, invece di andare al
“mese Mariano”, di nascosto si arrampicavano
sugli alberi di ciliegie, a “rubarle” ai contadini,
in fretta e furia per non essere scoperti…
Chissà se, ancora oggi, a Polanesi e in altri paesi
liguri succedono ancora queste cose?
Giovanni Sale di Rapallo
Commenta e condividi su www.corfole.it

RADICI - L’origine dei cognomi

(a cura di Pier Luigi Gardella)

in breve

MUSANTE ozio, poesia o musica?

lupo, al lupo!
Sparsi tra la Fontanabuona e gli USA dovrebbero il cognome Al
Un video lancia l’allarme:
ad un pigro antenato o ad uno strumento musicale
“Sono vicini alle case!”
Il cognome riprenderebbe la voce italiana ‘musante’ participio presente del
verbo musare, che lo Zingarelli definisce
“stare a guardare oziosamente” citando un verso dalla Commedia di Dante: “Ma chi tu se’ che ‘n su lo scoglio
musi?”. O ancora, potrebbe derivare dal
verbo ammusare, stare muso a muso, ma
riferito generalmente agli animali “… che
de le grandi querce all’ombra stan, ammusando i cavalli” come scrive Giosuè
Carducci. Forse il capostipite era un ozioso,
poco intraprendente? O magari era un appassionato di cavalli?
Qualcuno lo ha invece voluto riferire a
presunte origini ebraiche, come già il cognome Musa, in quanto Musa è la forma
araba e turca del nome Mosè. Ma come
vedremo lo stemma offre altre ipotesi.

Ma chi tu
se’ che ‘n su
lo scoglio
musi?

tra il 1894 e il 1895. Il primo custode e
comproprietario fu Giovanni Musante,
un emigrante di Bavastrelli allora rientrato dall’America: morì nel 1921 e i figli
mantennero la gestione del rifugio. Gli
ultimi furono Vittorio e l’Albina, due mitiche figure per generazioni di escursionisti, e solo la morte di Vittorio nel 1979
costrinse la sorella a lasciare per sempre
quella residenza. Nel 1990 l’edificio ormai abbandonato crollò a seguito di un
incendio.

Nei giorni dopo la nevicata ha iniziato a circolare il video di un branco di lupi nei boschi. La
cosa strana è che ogni volta veniva dichiarato
un posto diverso. Infatti era una fake news: il
filmato riguardava un branco in condizioni di
semilibertà nel Parco nazionale dell’Abruzzo.
Insomma, un modo sciocco per scatenare la
paura. Ma quanti sono i lupi in Liguria? Le stime
più attendibili parlano di 150 esemplari, in crescita. Nel solo ambito territoriale di caccia Genova 2 Levante si oscilla tra 6 e 9 branchi: una
popolazione di poco inferiore a quella che si
contava in tutta la regione. L’assessore Mai invita a non avere paura: «Dove sono state collocate

Sono a Torriglia!
Sono a Santo Stefano!
Sono in Val Cichero!

DIffusione e stemma
La quasi totalità delle duecento famiglie
di Musante vive in Liguria e di questi oltre un terzo risiede nel piccolo comune
di Moconesi. Sono invece parecchie centinaia quelle presenti negli Stati Uniti,
risultato di una massiccia emigrazione
nel secolo scorso. Il cognome è presente
a Bavastrelli (Torriglia) già alla metà del
Cinquecento, ma non abbiamo ulteriori
notizie sul passato di questa famiglia che
tuttavia aveva il suo stemma, riportato
sullo Stemmario Musso della Biblioteca
Berio, che osservandolo ci farebbe pensare a una derivazione del nome da uno
strumento musicale, la musa, strumento
diffusissimo in passato nella zona delle
cosiddette Quattro Province, e chiamato muza in dialetto. Il toponimo Quattro
Province (Alessandria, Genova, Piacenza
e Parma) ha origini recenti e fu coniato
per identificare un territorio accomunato
dalle medesime tradizioni musicali.

PERSONAGGI Famosi
Tra i Musante famosi ricordiamo il celebre attore Tony Musante. Nato da una
famiglia di italoamericani del Connecticut, interpretò diversi ruoli da teppista
o da personaggio poco raccomandabile.
Grande successo ebbero poi, negli anni
Sessanta i film Metti, una sera a cena
(1969) e Anonimo veneziano (1970),
entrambi da lui interpretati con Florinda
Bolkan. Morì il 26 novembre 2013, all’età
di 77 anni, per complicanze a seguito di
un intervento chirurgico.
Lorenzo Musante (Genova, 1730 - 1780)
è stato invece un organaro collaboratore
di Filippo Piccaluga, mentre Francesco
Musante è un pittore nato a Genova nel
1950 considerato uno dei principali artisti liguri contemporanei.
Ricordiamo infine il Rifugio Musante
sul Monte Antola costruito da quattro
abitanti di Bavastrelli con il concorso della “Società Club Alpino sezione Ligure”

recinzioni elettrificate sperimentali, nel savonese
e in Val Cichero, in accordo col Parco dell’Antola e
con l’Università, le incursioni negli allevamenti si
sono azzerate. E ottimi risultati si sono visti anche
dove gli allevamenti sono protetti da pastori maremmani e abruzzesi che abbiamo potuto offrire
a chiunque ne abbia fatto richiesta grazie a un
accordo con un’azienda di pet food».

Chiavari: stop a bombolette
spray e petardi

Sopra: una cartolina spedita nel secolo scorso raffigurante il Rifugio Musante
Sotto: L’attore Tony Musante e un’opera di Francesco Musante

L’amministrazione comunale comunica che
fino al 10 marzo, su tutto il territorio comunale,
è vietato l’uso di bombolette spray, schiuma da
barba, petardi e botti, utilizzati per i giochi carnevaleschi in quanto l’utilizzo di tali prodotti
può provocare danni e disagi alle persone ed al
loro abbigliamento.

A Rapallo torna il FreeCityBus

A partire da marzo riprenderà a Rapallo il servizio del FreeCityBus, la navetta gratuita che fa
il giro della città e delle spiagge. L’amministrazione, in collaborazione con Atp, offre così una
soluzione di mobilità alternativa a residenti e
turisti in un periodo in cui la viabilità è pesantemente compromessa dai cantieri sul territorio.
ll servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, festivi
e 2 luglio (festa patronale) esclusi.

Arriva a Sestri “Pedone Sicuro”

Il sistema rileva la presenza di un pedone in
procinto di attraversare la strada e illumina l’attraversamento, intimando agli automobilisti di
fermarsi. Sarà installato in via sperimentale in
piazza Ponte S. Stefano all’altezza della scuola
dell’infanzia, in viale Mazzini all’incrocio con via
Torino e in via Fascie all’altezza del Caaf Cisl.
Con il giusto lupo al tuo fianco qualunque foresta, di notte, è piena di rivelazioni. (Fabrizio Caramagna) - Corfole 17
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VENERDÌ LETTERARI

Valeria Corciolani e Francesco Brunetti presentano i loro nuovi libri.
Rispettivamente: “A mali estremi” e “Dovevo morire per farti vivere”
Biblioteca di Lavagna, Sala Albino - Ore 20:45 - Info: www.agoradilavagna.org

BUIO PESTo A CICAGNA
Un recital dal titolo “Il nostro dialetto” messo in scena da
una delle icone musicali del genovese, il gruppo “Buio
Pesto”! Racconteranno a loro modo le storie dei testi
delle canzoni che li hanno resi celebri. Risate garantite!
Teatro di Cicagna, Ore 21:00
Info: 010 8315206 - 349 0960750 - info@teatrodicicagna.it

SAB
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BORZONASCA

CARNEVALE PER TUTTI

DOM
3

Una giornata dedicata al divertimento e agli scherzi di
Carnevale, per grandi e piccini, sul lungomare di una delle
più belle cittadine italiane.
Santa Margherita Ligure
Dalle ore 14:30 presso i Giardini a Mare

DOM
17

Come consuetudine a Chiavari si potranno acquistare prodotti e verdure
direttamente dai contadini, accorciando la filiera e aiutando l’ambiente
Chiavari, Piazza Roma - Tutta la mattina - Info: 0185 324796

mer
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Ultimi giorni per vistare la mostra sui protagonisti della musica risorgimentale
- da Paganini e Sivori a Verdi e Leoncavallo - rivivono attraverso preziosi spartiti
Genova, Casa Mazzini - Info e orari: http://www.visitgenoa.it

Gio
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Un laboratorio per tutti organizzato dalla Pro Loco Recco con il patrocinio del
Comune di Recco e docente del Lab Andrea Carretti
Recco, Sala F. Lavoratori - Info e iscrizioni: 0185722440

Dalle 17:00 il Dedalo Drink&Food vedrà l’esibizione di
Eugenio Cugnoli Trio, ottima band!
Per l’occasione DEGUSTAZIONE PER TUTTI!
Dedalo Drink&Food, Rapallo, Via Betti 61 - Info: 0185 233669

ven
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PRANZO TARTUFO E NOCCIOLA

Antipasti
Totanassine con boragine e prescinseua su crema di zucca e tartufo
Insalata di pan di zucchero, gamberi e tartufo
Ali di razza fritte in pastella tartufata
Primi Piatti
Tortelli di castagne ripieni di baccala con fonduta di San Stè e tartufo
Gnocchetti alla parigina con brunoise di tartufo
Secondo piatto
Filetto di orata al vapore con emulsione di tartufo,
cardi gratinati e patate tartufate
Dessert
Torta di nocciole “Misto Chiavari” (Pasticceria Barbieri- Chiavari)
Vino, acqua e caffè

RIST. DA FELICE E CIUPIN
Chiavari, Via Argiroffo 19 - Ore 12:00 - 40 € a persona
Prenotazione al numero 349 006 34 40
impara ad usare pc e smartphone

RAPALLO

è arrivato il momento di prendere in mano la tecnologia e imparare
a essere padroni dei nostri computer e telefoni con il corso personalizzato e a
domicilio, garantito da Corfole! Info: 0185.938009

SAB
16

VIENI AL MUSEO DEL VIDEOGIOCO

Come ogni terzo sabato del mese appuntamento a Gattorna con l’apertura
del Museo del Videogioco e del Polimuseo giocattolo povero,
naturalistico e della civiltà contadina

Ringraziamo il donatore del mese Andrea Raiola di Chiavari
che ha donato al Museo i suoi giochi per Xbox

DURA PIU’ DI UN GIORNO |

LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI E ADULTI

Dalle ore 17.30 in poi festeggiamo i nostri primi tre
anni in compagnia di musica e parole, buon cibo,
showcooking con degustazioni, storie, racconti di
cibo e di territorio. E tranquilli, non ci scordiamo il bere.
Siete tutti invitati come graditi ospiti a salutarci,
a salutare la primavera e a conoscerci!
Evento aperto a tutti, vi aspettiamo

CRISTINA d’avena A RAPALLO

sab
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consigliATO DA CORFOLE! |

S. COLOMBANO CERT.

Due giorni dedicati ai bambini e alle famiglie a Rapallo.
Domenica 24 esibizione di Cristina D’avena, famosa
cantante dello Zecchino D’Oro e interprete delle sigle
dei più celebri cartoni animati
23 e 24 Marzo - Rapallo - Chiosco della Musica
Info: www.comune.rapallo.ge.it
TREKKING A PORTOFINO

dom
24
LUN
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SEI CRESCIUTO A 8 BIT? MAR

Gattorna, Via Terzonasca - 15.30-19.30 - Info: 338 593 3282

LEGENDA:

RISORGIMENTO E MUSICA

RISTORANTE FILOVERDE
Chiavari, Via G. Cioni 1 (parallela uscita autostrada)
0185.1871611 | 333.6695642 | www.filoverderistorante.it

Cooperativa Agricola Rurale
Isola di Borgonovo
Associazione Tartufai
& Tartuficoltori Liguri

LUN
11

CAMPAGNA AMICA

Brindate con noi!

dedalo drink&food

DOM
10

S. MARGHERITA L.

mar
19

EUGENIO CUGNOLI TRIO AL

SAB
9

CHIAVARI
Interessante iniziativa a cura dell’Associaizone “Le Articiocche” dove si imparerà
a prodursi da soli dentifricio e struccante, in maniera ecologica
Favale di Malvaro - Ore 14:30 - Info e iscrizioni: 340 984 7578
BREZZA DELLA SERA
Una bella commedia dialettale, leggera ed elegante che si fonda su uno dei
meccanismi più classici della comicità teatrale: l’equivoco.
Teatro di Cicagna - Ore 16:00 - Info e biglietti: 349 0960750
FACCIAMOCI DENTIFRICIO E STRUCCANTE

26

Trekking di primavera con un tocco di liguricità sul promontorio di Portofino.
I borghi di mare, l’antica Abbazia di San Fruttuoso e l’entroterra
Info, orari ed inscrizioni: 0185 287485
SCOPRIRE LA VAL D’AVETO

Se amate la montagna allora non potete perdervi l’escursione Incisa-SpingardaMonte Aiona con la presenza di una guida ambientale
Santo Stefano D’Aveto - Info e prenotazioni: 0185 1676495
IMPARARE A BALLARE

INVERNO ALLA LANTERNA

Un ciclo di appuntamenti per dare nuova linfa al simbolo per eccellenza di
Genova, la Lanterna. Oggi appuntamento per i più piccoli con i LEGO
Genova, Lanterna di Genova - Info: www.visitgenoa.it

SCOPRIRE PALAZZO SAN GIORGIO

SAB
30

RAPALLO

Con il maestro d’eccezione Moreno tornano di corsi del Caribe Club, con
lezioni di Kizomba e ballo caraibico, per principianti e non.
Recco, locali della Croce Verde - Info e iscrizioni: 335207103

Grazie al FAI sarà possibile accedere, una volta al mese,
ad uno dei simboli di Genova.
Un’occasione da non lasciarsi scappare,
per conoscere di più della nostra storia.
Genova, Palazzo S. Giorgio - Info: www.fondoambiente.it
Prenotazione obbligatoria al numero 333 7781977

AUTOEMOTECA | Contattate sempre le organizzazioni per verificare date e orari.

18 Corfole - I golosi di tutte le epoche non hanno mai pronunciato il nome del tartufo senza portare la mano al cappello.(Alexandre Dumas)

La ricetta del MESE dai migliori ristoratori fra costa ed entroterra - A cura di Giansandro Rosasco

Hai un ristorante, una trattoria o un agriturismo? Vuoi proporre una tua ricetta?

CONTATTACI! 0185.938009 - info@corfole.com

Il re della Trippa?
(e dello stoccafisso)

VIENE DA Uscio!
Roberto Torre, della Trattoria U Tuggiu
protagonista in TV su Cuochi d’Italia
Non perdete la puntata di
Giovedì 14 Marzo
Ore 19:45
Canale Tv 8
“Con quella faccia un po’ così, quell’espressione
un po’ così che avete voi che vivete a Genova...”
deve aver pensato Alessandro Borghese, anchorman dei più celebri programmi di cucina
televisivi, mentre “riprendeva” simpaticamente Roberto Torre, titolare della Trattoria Da ö
Tuggiu di Uscio, che alla telecamera proprio
non riusciva a regalare i sorrisi che la TV chiede
e che l’animo schietto del vero genovese non
riesce a simulare. Poi a far sorridere i palati c’è
riuscito benissimo, ma andiamo con ordine.
Stiamo parlando della celebre trasmissione
televisiva giunta alla nona edizione “Cuochi
d’Italia” in onda su TV8, nella quale in ogni
puntata due cuochi, rappresentanti di altrettante regioni italiane, si sfidano in una doppia manche. La scelta dei piatti si alterna fra le
proposte due due sfidanti. A giudicarli gli chef
stellati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei,
che valutano i piatti con un voto da 1 a 10. La
regione che ottiene più punti passa al turno successivo. Roberto, ammesso al programma tra i
tanti chef liguri grazie al suo stoccafisso accomodato, oltre a rappresentare la Liguria intera, è
riuscito a surclassare la concorrente e a passare il
turno grazie alle sue fantastiche trippe alle genovese, sfidando poi gli chef delle dieci regioni
rimaste in gara. Sarà che cucina da anni, sarà
che ha nel DNA l’arte dei nonni (titolari di una
gastronomia storica nel genovese), sarà il tocco
culinario della mamma Maria; fatto sta che oltre
all‘orgoglio di rappresentare l’intera Liguria culinaria, è riuscito a surclassare la concorrente e
a passare il turno. Poco conta se poi, nella sfida
con le altre regioni rimaste in gara la sorte non
lo ha aiutato.

- Roberto Torre (al centro) e Oliana insieme al
conduttore e chef Alessandro Borghese e ai
giudici stellati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei

TRIPPA ALLA LIGURE

OGNI GIORNO I GUSTI DI LIGURIA
La storia prosegue, nel suo locale di Uscio che gestisce insieme a Oliana, che prepara a sua volta
dolci che meriterebbero un articolo a parte. In attesa di vederlo in TV fra pochissimi giorni (Giovedì 14 Marzo alle 19:45 su Tv 8) ha voluto svelare
la ricetta che l’ha reso indiscusso protagonista.
Per chi la volesse gustare direttamente dalle
sue mani o provare le altre specialità liguri ricordiamo ai lettori che presso la trattoria Da ö Tuggiu di Uscio potrete gustare tutte le specialità
liguri. Dagli antipasti (panissa fritta, focaccine
al formaggio, crostone con la loro peperonata, etc) ai primi tutti rigorosamente fatti a mano
come la pasta: taglierini, ravioli, pansoti, gnocchi e chi più ne ha più ne metta con i sughi dettati dalla tradizione e dalla fantasia come vongole
e zucchine, acciughe e pomodorini. Tutti sughi
freschi, dove i gusti delle materie prime vengono
fuori come una melodia. E poi i secondi: buridda
con seppie e piselli o carciofi (a seconda della
stagione), acciughe ripiene, tortino di acciughe, fritto misto, lattughe ripiene, tomaxelle.
Insomma un tripudio di gusti che potrete gustare tutti i giorni, tranne il martedì.

Uscio Via IV Novembre 347.308.8830
Chiuso il martedì

Livello: facile
Tempo di preparazione: 1 ora
Ingredienti per 3 persone
1/2 gamba di sedano
1 carota
1 cipolla piccola
Trito di rosmarino
250 grammi di fagioli
400 grammi di trippa
3/4 patate
1 bicchiere di vino rosso
1 foglia di alloro
Olio QB
Salsa di Pomodoro 4 cucchiai
Preparazione
Sbollentate la trippa e scolatela
non appena arriva a bollire.
Nel frattempo tritate assieme sedano, carota, la cipolla e il rosmarino.
Mettete in una casseruola un poco
d’olio e fate soffriggere il trito per
qualche attimo.
Aggiungete le trippe, mescolate,
inserite le patate precedentemente
tagliate a cubetti e sfumate con un
bicchiere di vino rosso.
Aggiungete i fagioli ed una presa
di sale, indi 3/4 cucchiai di salsa e
lasciate cuocere per circa mezz’ora.
Di tanto in tanto allungate con un
goccio di acqua calda quando necessità. A cottura ultimata servite
in un piatto fondo e spolverate di
formaggio Grana.
Buon appetito!

NON SOLO PENTOLE

La curiosità

Roberto Torre è conosciutissimo sul territorio anche per la sua passione “calcistica”. Ha giocato nel Pontedecimo, nella
Sestrese, nel Fontanabuona, nel Culm,
nel Bacezza, nella Sammargheritese e
persino nel Genoa, esordiendo nel 1977
in Genova-Modena in sostituzione di
Campodonico. Ha poi allenato il settore giovanile del Genoa, l’Alessandria, il
Bogliasco, il Ligorna, il Cornia, il Rapid
Nozarego, l’Avegno e il Camogli.

La trippa (in genovese Sbïra) è un piatto tipico di Genova che risale al 1479
quando dall’oratorio di Sant’Antonio, detto dei Birri, uscivano le future
guardie carcerarie, soprannominati
“sbirri”. Nel medioevo l’ultimo pasto
del condannato a morte consisteva
in una scodella di brodo con trippa,
pane abbrustolito e formaggio grattugiato, consumato anche dalle guardie carcerarie di Palazzo Ducale.
La coscienza è come la trippa: la viene da tutte le parti! (Proverbio toscano) - Corfole 19

di zona
Annunci gratuiti: Immobili cerco, Cerco/offro lavoro, Regalo/Cerco/vendo, ANimali - Max 15 parole e un annuncio per ogni numero telefonico
Annunci a pagamento: Immobili offro, Vendite professionali, Personali, Professionali, Motori - Contatta la redazione per info
Gli annunci gratuiti sono pubblicati a discrezione della redazione che si manleva per quanto contenuto. Inviando l’annuncio consento alla redazione di Corfole di contattarmi o inviarmi sms a scopo
informativo o promozionale direttamente collegati con la testata o Idt-Midero.

redazione@corfole.com | 0185.938009 | 379.1614857 sms - whatsapp- telgram
immobiliari CERCO

- Cerco terreno per produzione agricola
medio/piccola. 333.6695642
- Cerco terreno in affitto di circa 1000 mq
tra Lavagna e Cogorno; 349.2164298

immobiliari oFFRO

- Vendo rustico semiindipendente da
ristrutturare in Val Fontanabuona con
terrazza al piano superiore e balconcino al piano inferiore. Affare 15.000 €
3288856549

- Propongo uso agricolo grande terreno a uliveto con acqua,
fronte mare Santa Margherita
Ligure 380.9021180

ATTIVITA’ COMMERCIALI

- Cercasi in gestione locale ristorante e/o
bar per conduzione familiare. 380.1218827
- Vendo piccola gastronomia, centro storico, avviamento quadriennale, locale e
attrezzature in ottimo stato, ideale conduzione familiare. SMS o Whatsapp al
347.9667141
- Cedesi attività di edicola (possibilità di
espandere attività con bomboniere, giocattoli, dolci). Possibile vendita di lotto
materiale bomboniere per interessati.Possibilità di spostare la sede all’interno del
Comune di Cicagna o di affittare il negozio
stesso di 70mq. 366.3945470
- Cerco appassionato/a automobili con
il quale intraprendere un’attività hobbistica/professionale nel restauro di auto,
347.2787859

Hai un’attività e la vuoi cedere?
Vuoi acquistarne una? Contatta
Corfole, la miglior vetrina per il
business: redazione@corfole.com

20 Corfole - Dalla terra vengon tutte le cose e tutte in terra vanno a finire.(Senofane)

OFFRO LAVORO

- SEFLA SYSTEM SRL Rapallo cerca tirocinante/
apprendista programmatore informatico. Le
attività da svolgere saranno mediante l’utilizzo di programmazione PHP, Javascript e framework Bootstrap. CV a cv@seflasystem.it
- Cercasi scaffalisti orari serali e notturni. Automuniti. Zona lavoro da Sestri Levante a Camogli. Inviare curriculum a manu.parma@libero.it
- Centro abbronzatura ed estetica Rapallo cerca estetista qualificata. CV a pianetarossosolarium@gmail.com o info a 347.3722815
- A Lavagna cercasi parrucchiera finita per sostituzione maternità Fulltime Da subito fino a dicembre con possibilità di restare 0185.390324
- Cercasi OSS x struttura x anziani a Moneglia.
Possibilità contratto indeterminato. Si cerca
persona con diploma. Sveglia. E con esperienza. Tel 349-5011347
- Il Parco Avventura Genova Righi cerca personale per l’apertura della nuova stagione: età
compresa tra i 20 e i 30 anni, forte interesse per
lo sport, la natura, le attività di arrampicata, le
attività ricreative e didattiche, ottima capacità
comunicativa. Si occuperanno dell’accoglienza
degli ospiti, della consegna e vestizione delle
attrezzature, delle esigenze dei clienti, gesti-

ranno briefing e assistenza durante tutta la durata dei percorsi avventura. Inviare curriculum
a genova-righi@parcoavventura.it.
- Rifugio Parco Antola cerca ragazza come cameriera, pulizia camere e lavapiatti per il periodo 15/04-15/10. Per tutte le info, domande
e curriculum scrivi a stagione@rifugioantola.
com
- Ristorante dello Yacht Club di Sestri Levante
ricerca aiuto cucina esperienza, motomunito
o automunito residente nei comuni di Sestri
Levante, Casarza Ligure, Lavagna o Chiavari.
Disponibilità di orari, esperienza nella pulitura
del pescato, periodo Marzo - 30 Settembre con
possibilità di rinnovo. Curriculum completo a
levaandrea@libero.it. INFO 0185.490547
- Agriturismo “La Bilaia” a Lavagna cerca
aiuto cucina e lavapiatti info@labilaia.com
389.3430779
- Bar - pizzeria di Lavagna cerca aiuto o pizzaiolo, personale bar/sala, porta pizze (patente per
125) uomo o donna con o senza esperienza.
Per info 328.4429357 (orario 10-12 e 17-19) o
mail a longislandsrl@gmail.com
- American bar/ristorante a Santa Margherita
cerca per stagione estiva cameriere età dai 20
ai 30, solo CON ESPERIENZA e passione per il la-

voro; AIUTO CUOCO con esperienza età massima 40 anni; ragazzo/a per RUNNER che prepari
e sprepari i tavoli. Veloce e sveglio; RAGAZZA
orario serale/notturno di bella presenza e con
la parlantina. Per candidature mary9393@hotmail.it allegando descrizione personale, cv e
qualche foto.
- Ristorante in centro a Rapallo cerca cameriere
di sala, con esperienza. Servizi pranzo e cena.
Inviare CV con foto a cv.flankersas@gmail.com
- Ristorante Chiavari cerca cameriere di sala.
Possibilmente con esperienza anche base.
Inviare curriculum a ilmioristorantechiavari@
gmail.com oppure presentarlo in Via Gonnelli
Cioni 2 Chiavari.
- Balin Sestri Levante cerca aiuto cuoco di età
inferiore ai 30 anni. Per info 0185/44397
- A Sestri Levante cercasi parrucchiere/a
qualificato/a. Inviare curriculum a valentinagiannini74@gmail.com

CERCO LAVORO

- Signora pratica e referenziata, appena trasferita a Lavagna, cerca lavoro come badante
diurna a ore o pulizie della casa nelle zone del
Tigullio o valli limitrofe raggiunte con mezzi di
trasporto. 3407463572
- Lavoro notturno zona rapallo chiavari
54enne italiano serio preciso e affidabile libero subito automunito 346.5012825
- Cerco lavoro a domicilio zona Cicagna
338.7201148
- Ragazzo 32enne cerca lavoro come tuttofare telefono 348.1028892
- Signora italiana referenziata offresi come
colf badante anche notturna 349.8639533
- Esperienza come badante, pulizia, commessa in panificio, aiuto cucina, gastronomia,
forno e operaia. Seria affidabile disponibile
da subito. Tel 347.8587164

gli indispensabili

RISToRaNTI, trattorie, pizzerie
Ristorante FiloVerde
Il bello del ristorante, il buono dell’agriturismo: piatti preparati esclusivamente con prodotti di aziende agricole. Vendita diretta prodotti di eccellenza.
Pranzo settimanale 15€, sera e week-end alla carta.
Chiavari Via Gonnelli Cioni 1
0185.1871611 – 333.6695642
Cason De Larvego
A soli 9 km da Carasco un vero agriturismo immerso nel verde dove gustare
cibo genuino a km0 in due Menù: 20€ e 25€. Splendide passeggiate ai piedi
del Ramaceto. Aperto ven-sab-dom, prenotazione necessaria.
Cichero, 333.2121161
Trattoria La Regina
Antipasti misti, ravioli con sugo di asino, daino, tagliata di cinghiale e altre
specialità. Cucina casalinga, prezzo amico.
Traso di Bargagli 010.900744
Ristorante Chiapparino
Locale immerso nel bosco con ambiente casereccio e cucina casalinga. Specialità pansoti, trippa, lumache, cacciagione. Dal lunedì al venerdi pranzo 11€
dolce compreso. Sera e festivi prezzo amico. Chiuso il giovedì
Uscio, 0185.91279 – 339.1500808
Trattoria Colomba
Atmosfera, cucina e porzioni da pranzo in famiglia, giovialità e cortesia di un
tempo. Menù per tutti i gusti: sgabei, stoccafisso, carne dai vicini pascoli. Dal
lunedì al venerdì pranzo 10€ dolce compreso. Sera e festivi prezzo amico
Celesia Via Devoto 35, 0185.357740

MANCA IL TUO?

Qui hai l’opportunità di far conoscere il tuo locale
sulle nostre 20.000 copie.
Contattaci: 0185.938009 o info@corfole.com

gli indispensabili

UTILITÀ
muratore

Per piccoli o grandi interventi
di muratura chiamami senza
impegno.
Sopralluogo gratuito. Graziano 349.2612008

carrozziere

Romano Design contattaci
per un preventivo.
PROMO lucidatura: 80€
A Gattorna 0185.934555 –
347.4889535
idraulico-elettricista

Caldaia da revisionare? Problemi di idraulica o all’impianto elettrico? Lars Impianti
è la soluzione, chiedici un
preventivo 338.2681531

imbIanchino

Tempo di primavera, tempo di
rinnovare le pareti.
Via la muffa da casa. Prezzi onestissimi. Federico.
327.0575757

Hai un’attività o un servizio?
Prova Corfole, siamo dappertutto!
0185.938009
info@corfole.com

Non è il benessere né lo splendore, ma la tranquillità e il lavoro, che danno la felicità. (Thomas Jefferson) - Corfole 21

gli indispensabili

SERVIZI
il COMMERCIALISTA

Contabilità professionale e privata, esenzione Canone RAI,
detrazioni spese mediche etc.
dott. Francesco Mandolfino
0185.935021, 340.2984225
www.studiomandolfino.it

il falegname

Restauro mobili e lavorazioni artigianali per qualsiasi necessità. Prezzi ottimi.
Chiedi senza impegno
349.3849323

VENDO
ARREDAMENTO E ACCESSORI CASA
- Cassapanca 140x 60; armadio 4 ante
€150; mobile porta tv €50; mobile sala con
tavolo e 6 sedie €600; tavolino sala €40;
camera matrimoniale; consolle + specchio
€250; 340.4664282
- Folletto Vk140 scopa elettrica più battitappeto/battimaterasso tubi, spazzola, sacchetti, kobo ottimo stato €350
338.4240833
- Folletto VK140 scopa elettrica, battitappeto, lavapavimenti, sacchetto, e dotazione d’uso €350 0185.281595
- Tavolo rotondo brianzolo stile ottocento +6 sedie fodere nuove ottimo stato valuto offerta 3356933161

- Arredi pari al nuovo: Comò e comodini
in vero legno con ripiani in marmo verde:
comò con 8 cassetti (140 x 52 x 88 con piedini che possono essere eliminati quindi
da 88 a 67) e due comodini (62 x 62 x 34)
tot €50; lettino allungabile da 120 cm a 200
cm con rete a doghe e materasso €79; 2 sedie paglierine Vienna rosse tot €15; mobile
porta pc + sedia €15; piano cottura a gas,
misura 50x58 €30. Tutto tenuto benissimo.
3238.5933282

- Frigorifero doppio 150€; cucia a gas 4
fuochi 150€; tutto Ariston e usato pochissimo 347.4886832
- Trapano avvitatore portatile, seghetto elettrico alternato, pinza rivettatrice;
macchina fotografica Olimpus Kamedi;
cordless Vodafone ancora imballato, router nuovo WebShare RB300. Tutto a 100€ o
singolarmente. 3928169761
- Bollitore Crodivari 2ST 200 Litri ancora in
garanzia. Chiavari 3343648645

ANTIFURTO

Rendi la tua casa sicura,
proteggi la tua famiglia e i
ricordi a te più cari. Chiama
per un sopralluogo gratuito
010.8694777

legna e PELLET

Vendita diretta e possibile
consegna a domicilio. Pulizia
terreni e giardini. Chiama per
informazioni: 349.0063440

tassista di fiducia

Per viaggi, gite, spostamenti
ma anche per accompagnarvi
a fare visite o commissioni
(spesa, posta, ospedale etc.):
Aldo 347.4725380

- Stufa a cherosene Linkar 13.000 calorie turboventola diffusore seminuova
vendo o scambio con oggetti collezione
348.5167169
- Pianoforte verticale marca Rubinstein da
accordare ma tenuto bene. 1.000€ trattabili tel. 333.6509573
- Divano con due poltrone barrocchetto
veneziano affare ore pasti 329.1146980

22 Corfole - Ogni stanza necessita di un tocco di nero, proprio come necessita di almeno un pezzo antico.(Jan Showers)

- Frigorifero Gorenje, altezza 85cm, larghezza 50, profondità 60 €70 consegna
a domicilio! 339.7945160
ATTREZZATURE
- Bancali in legno 1€ al pezzo 348.7463648
- Per fine attività: Combinata X legno
Scheppach Piana 3.0 c, Aspiratore abbinato
a Combinata Fema, Tornio Angelini AM 125.
338.4694166

BAMBINI
- Bellissimo passeggino Jané gemellare
blu con rebel, parapioggia 328.7810302
- Trio Inglesina Zippy Free 2011 blu con
molti accessori normalmente venduti a
parte €300 340.9847587
Elettronica
- Nintendo wii in ottime condizioni causa
scarso utilizzo, con joystick e giochi a 70€.
342.1898591
- Causa inutilizzo Macchina da cucire
MILLEPUNTI NECCHI 258 facilissima anche
per chi si avvicina al mondo del cucito! Oltre
all’asola automatica esegue i punti elasticizzati, incluso punto tagliacuci per tutti i tessuti del giorno d’oggi, quali esempio magline,
felpe, tute, pigiami, pile, licra ecc. In più può

Professionali vendo

- Forno elettrico professionale in acciaio e
armadio forno per pizzeria, bar, ristorante
o panificio. Ottimo stato. 392.3014060
- Scafalature industriali: 10 spalle relative
traverse e pianali in compensato fatti su
misura euro 600 - 335.5860555

MOTORI

- Fiat Marea Station Wagon 1600, 16v, ottimo prezzo 392.3014060
- Bmw serie 1 F20 del 2012 sempre tagliandata, tutto documentato. Allestimento Unique. Doppio treno cerchi e gomme originali.
Ottime condizioni visibile e prove in qualsiasi momento 338.5274592

COMPRO - CERCO

- Per Museo del Videogioco: videogiochi e
console anche vecchi e non funzionanti;
riviste, vetrinette 338.5933282
- Spaccalegna anche non funzionante
3485929600
- Doppiette da caccia con cane damasco
anche in cattive condizioni purché regolarmente denunciati 3292847365
- Incudine vecchia qualsiasi peso o condizione 3498591639
- Cerco n.1 copricerchio da 15” per Ford
Fiesta. Uguale a questo
- fumetti diabolik e riviste adulti in regalo
ritiro a domicilio rapallo/chiavari/e dintorni dany 3465012825
- Cerco n.1 copricerchio da 15” per Ford
Fiesta. Uguale a questo

gli indispensabili

SALUTE
LA geriatra

Dott.ssa
Stefania Penco
Valutazione globale dell’anziano,
anche per invalidità. Visita in
studio o a domicilio
Gattorna, 392.1310451

LA PSICOLOGA

Dott.ssa
Sara Marchelli
Crescita personale, sostegno
di coppia, relazione con figli
adolescenti, elaborazione lutto,
gestione stress.
Gattorna, 0185.931066

la dietologa

cucire anche col doppio ago. Rimuovendo il
piano di lavoro diventa a braccio libero per
facilitare la cucitura sulle parti tubolari come
pantaloni, maniche e polsini. Tipi di cucitura:
diritta, a zig-zag, orlo invisibile, punto bambola, zig-zag per elastici e unire tessuti (tipo
rammendo), soppraggitto (punto maglia tagliacuci), cucitura tripla elasticizzata riforzata
per tessuti elastici e magline, asola automatica in 4 tempi, rammendo, attaccatura di
cerniere, attaccatura di bottoni, inserimento
e attaccatura di elastici. Manca pedalino. Ancora nella scatola. SOLO €99; 338.5933282
GIOCATTOLI
- Scatola montaggio modellino caravella
colombiana Santa Maria scala 1:65 ditta
Amati 333.3208339
SALUTE
- Apparecchio acustico Amplifon marca
Siemens perfettamente funzionante pagato oltre 500€ vendo a 100€ 333.3372545
- Girello per persone non autosufficienti
€40 340.4664282
- Girello ortopedico per deambulazione
anziani praticamente nuovo €40
VINTAGE
- Registratore a bobine Gelosino g650 del
1961 completo funzionante con borsa visibile Sestri Levante 3398764373
- Giradischi Lenco Giada secondo del 1970
16/33/4/578 giri grigio e blu 349.6787862
- Ercolaio per lana originale; vecchia macchina da cucire Singer 333.5971830
SPORT
- Bilancieri appoggi telescopici e dischi per
kg 120 € 80 338.5758823
- Cyclette nuova con display digitale tempo velocità pulsazioni calorie contachilometri 333.7425229
- Bici uomo come nuova in alluminio e
cambi perfetta. Affare 130€ 340.1458517
- Biliardo Carambola a 8 completo di stecche, bilie e accessori, in ottimo stato, linea
moderna L210 x P120 X H86 €800 trattabili
348.5102800

Dott.ssa
Grazia Lo Presti
Problemi di peso, obesità infantile, disturbi alimentari, bisogni
speciali (diabetici, sportivi etc.)
Sestri L., 346.6684585

REGALO

- Fiat 126 Anno 1978 - Entroterra Rapallo
inutilizzata da circa 10 anni - tutte le spese di
voltura a carico di chi la prende. 338.4950795
- Mobile da corridoio (porta giacche) in buone condizioni 347.5131036

- Regalo porte nuove (88x214 esterno telaio)
e mobili da ufficio (preferibilmente in blocco)
347.2641295

Con Corfole
piovono affari!

l’OSTEOPATA

Dott.ssa
Ilaria Basso
Trattamenti per disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e
neurovegetativi, gastrointestiali,
genito-urinari, cranici.
Gattorna, Chiavari, Bargagli
347.1585425

l’otorino

Dott.ssa
Alessandra Grillone
Valutazioni per vertigini, russamento, sordità. Lavaggio auricolare a domicilio
Gattorna e Genova
348.6568508

LA PODOLOGA

Dott.ssa
Affannato Federica
Visite e trattamenti specifici, unghie incarnite, verruche; anche a
domicilio.
Gattorna 327.6319162

il DENTISTA

Studio dott.
Francesco Ferraris
Gattorna Via del Commercio 80;
Torriglia P.za Cavour 18/2 ; Genova
Via Bernardini 2/3
0185.931066 e 010.313895
Sei un professionita della salute? Entra
tra gli indispensabili: 0185.938009
Ciò che piace è per metà venduto. (Proverbio francese) - Corfole 23

Vedere bene... ed essere visti
Gli occhiali sono la cornice che valorizza il volto e lo caratterizza
Gli occhi sono la parte più intrigante del nostro corpo, hanno un ruolo centrale nella
dinamica del benessere di ognuno.

Per vedere bene

Ogni occhio e ogni attività richiedono uno
specifico tipo di lente; oggi la tecnologia ottico-oftalmica mette a disposizione lenti dinamiche su misura poiché l’occhio è un organo
dinamico e la visione è una funzione dinamica. Tra le lenti che rispondono a questa prerogativa citiamo:
lenti antifatica: per una visione
perfettamente nitida al lavoro, durante lo
studio o per qualsiasi attività a distanza

ravvicinata; create per sostenere lo sforzo
accomodativo degli occhi, permettendo
loro di “rilassarsi” anche in fase di maggior lavoro da vicino.
lenti dinamiche da vicino: ideali nella pre-presbiopia e nella presbiopia;
mantengono attivo e “giovane” il tono accomodativo residuo il più lungo possibile
e ritardano il processo di perdita di elasticità del cristallino. Entrambe le tipologie di
lenti possono essere dotate di trattamento anti luce blu, che protegge gli occhi da
questa radiazione ad alta energia emessa,
oltre che dal sole, dagli schermi dei dispositivi digitali.

Lenti fotocromatiche: qui il concetto di dinamicità si sposa con la modulabilità della protezione; infatti queste lenti
chiare in interni, scuriscono all’esterno in
proporzione all’intensità di luce per fornire
sempre la giusta protezione necessaria.

Per essere visti

Ogni volto possiede una sua unicità con la
sua forma e le sue caratteristiche. La moda
ci propone una molteplicità di occhiali
“vere cornici per gli occhi” che uniscono
estetica, bellezza e funzionalità.

CARTA
SERVIZI

PARTNER TECNICO DEL VOSTRO MEDICO OCULISTA DI FIDUCIA

E’ importante
vedere bene, ma
anche essere
visti: gli occhiali,
sono la cornice
che valorizza
il volto e lo
caratterizza.

GENOVA

GENOVA

C.so Buenos Aires, 75r Via Casaregis, 36a
Tel. 010.3623053
Tel. 010.562340

GATTORNA

Via XXIII Settembre, 4
Tel. 0185.934986

RAPALLO

Corso Matteotti, 62
Tel. 0185.232071

GENOVA

Via Palestro, 9/11r
Tel. 010.8315182

CHIAVARI

GENOVA VOLTRI

Via Camozzini, 28r
Tel. 010 6136572

SESTRI LEVANTE

Via F. Delpino, 8/8A Via XXV Aprile, 57/59
Tel. 0185.598683
Tel. 0185.41409

RECCO

L.mare Bettolo, 43/45
Tel. 0185.730709

SAVONA

Via Guidobono, 28r
Tel. 019.810447

www.isolani.com - info@isolani.com
www.isolani.com/eshop
Seguiteci su

