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E’ facile da fare,
ma sono gli
ingredienti a
renderla speciale

Pasqua: come guadagnarsi il Paradiso

Che ormai sia entrato nella lista di quelli che hanno “benedizioni” per tutti è risaputo;
una cosa che invece suona strano è che io abbia fatto il chierichetto. Sì, sì proprio io.
Ma a modo mio, ovviamente. Mi ricordo in particolare la settimana delle benedizioni
che precedeva la Pasqua come un momento magico. Si stilavano le liste dei quartieri di Gattorna con una meticolosità certosina per individuare le zone più fruttifere
per noi ragazzi. Tra le migliori c’era quella “dei palazzi” perché si entrava in tante
famiglie senza dover sfacchinare su e giù per salite e discese del paese. E ogni porta
significava il pieno di caramelle e dolciumi. Persino la signora che negli altri giorni
ci bucava il pallone, durante quel momento, ci riceveva con il sorriso e ci offriva il
the. Poi c’erano “le vecchiette delle Rossana”, donnine di chiesa, fatte tutte uguali,
che accumulavano da anni le famose caramelle rosse per poi rifilarcele durante le
benedizioni. Ricordo che, da bravi bambini genovesi cresciuti con la parsimonia, ne
mangiavamo qualcuna, ma il sapore dì stantio della credenza ci faceva alla fine desi-

stere ed eravamo costretti a buttarle nella rumenta (sacrilegio!). Mi ricordo poi file
lunghissime di bambini vestiti da chierichetti con in testa il prete vestito da Don;
oggi vedo i Don vestiti da trapper e bambini (a volte uno solo, a volte nessuno) in
abiti civili (cioè da trapper anche loro) che se non avessero l’aspersorio con l’acqua
benedetta penserei a una banda che sta per venire a rubare in casa. Stessa cosa per le
messe, soprattutto quella di Natale: file immense di chierichetti maschi e femmine e la
“lotta” per fare l’assistente, soprattutto per tenere il piattino e un po’ meno le ampolline. Con lo scappellotto democratico del Don, di una certa entità, che alla fine metteva
d’accordo e in fretta tutti. Insomma, ci allenavamo all’organizzazione e alle lotte di
potere. Oggi le chiese si sono svuotate e i ragazzini hanno perso un’altra occasione di
socializzazione che per noi è stata importante. Insomma, con questi ricordi d’antan
auguro a tutti i lettori una serena Pasqua. E mi raccomando, se volete guadagnarvi il
Paradiso ai chierichetti date caramelle fresche!
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dite la vostra!
La redazione lascia sempre il diritto di replica ai soggetti chiamati in causa

Se hai qualcosa da dire... scrivici!

POSTI DIVERSI,
UGUALI EMOZIONI
Non sono ligure ma da 43 anni ho casa di
vacanza a Rapallo. Mi è piaciuto molto l’articolo di Giovanni Sale “L’infanzia tra fasce e
crouze“ che mi ha riportato alla mia infanzia
in Lomellina, dove al posto del mare avevo
fossi e risaie. Grazie per le letture tonificanti.
Mariagrazia Demartini, Mede
- Risponde la direttrice Michela De Rosa
Gentilissima, ci fa piacere averle riportato
dei bei ricordi. In effetti quella descrizione,
seppure con qualche piccola variante, ha ricordato anche a me le belle e indimenticabili
vacanze in campagna dai nonni. E chissà a
quanti altri! Una vita lenta, fatta di pomeriggi lunghissimi e vita all’aria aperta, di giochi
semplici, aria profumata e paesaggi tutti da
scoprire. Di gazose e caramelle sciolte comprate “in latteria” e corse in bicicletta. Immagini che solo i paesi di campagna - o collina
o montagna - sanno dare. Ahinoi, come sappiamo, molti di questi borghi e paesi si stanno
svuotando per la mancanza di servizi, anche
i più basilari. Basterebbe riportare il piccolo
negozietto tipo bar con bottega per evitare
lo spopolamento totale. Ne parliamo a pag. 5
con i finanziamenti stanziati proprio per questo, scoprendo cosa è stato fatto nel Levante.

SULLE PECORE UCCISE
Caro Corfole, volevo segnalare che le pecore
uccise erano due, una morta subito, una dopo
due giorni di agonia per la perforazione del
rumine. Inoltre, da un po’ non giravano più
libere ma erano chiuse nel recinto privato, ove
sono state uccise vergognosamente. In base a
ciò, ritengo il motivo dell’uccisione differente.
Il vostro articolo pare quasi giustificare l’atto
commesso, che a parer mio non ha scusanti.
Patrizia Carbone
- Risponde la direttrice
Gentile lettrice, grazie per la precisazione.
Quando siamo andati in stampa non sapevamo dell’altra. Abbiamo scritto che è stato compiuto un atto orrendo. E abbiamo
scritto che la motivazione poteva essere che
- nonostante le segnalazioni - girassero per
strada, con pericoli per le persone e le auto.
Tra descrivere per la cronaca quella che “pare
essere la possibile motivazione” e “giustificare” c’è una bella differenza.
LE RADICI DI SCHENONE
Buonasera, sono un vs. assiduo lettore e seguo con piacere la Vs. pubblicazione. Mi
piacerebbe vedere nella rubrica suindicata la
storia del mio cognome che, salvo errore non
è ancora stata pubblicata ma se per caso lo

fosse mi sapete dire quando è stato fatto. In
attesa vi ringrazio anticipatamente e porgo i
miei più calorosi saluti.
Schenone Giovanni
- Risponde la direttrice
Anche questo mese il nostro storico Pier Luigi
Gardella si è prodigato per rispondere alle vostre richieste, quindi non le resta che andare a
pag. 17 e scoprire le sue radici. Buona lettura!
IL BUIO IN FONDO AL TUNNEL
Ogni giorno transito nella galleria delle Ferriere. A chi spetta la manutenzione ordinaria
e straordinaria? Ultimamente è diventata una
discarica, è molto buia e pericolosa dato che
i ciclisti, fregandosene del divieto di transito, la percorrono tranquillamente. Sul display
lato Bargagli c’è scritto che è di competenza
dell’Anas, se così fosse a chi dovrei rivolgermi? Il tratto che “ospita” i bidoni della raccolta rifiuti posti nel tratto che va dall’Ekom allo
spiazzo entrata galleria, chi dovrebbe pulirlo?
Grazie, Marina
- Risponde la direttrice
Sì, la galleria è di competenza Anas. Ecco i
contatti dell’Area Liguria a cui fare le segnalazioni 800-841148 servizioclienti@stradeanas.
it. Per i bidoni si rivolga al Comune di Bargagli.
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2 Corfole - Spesso i ricordi si impastavano con le cose scritte e con i sogni, e anche quelli di cui era certa, con il tempo, si stingevano come acquerelli in un bicchiere d’acqua. (Niccolò Ammaniti)

Sempre più comuni scelgono di limitare le zone in cui fumare per tutelare salute e ambiente

Spiagge no fumo anche a Levante?
“

“

Il perchè della nostra proposta e i risultati del sondaggio

- di Michela De Rosa
Il mese scorso abbiamo parlato delle spiagge
smoke free, un fenomeno in crescita in Italia e nel
mondo per garantire a tutti aria e spazi puliti e
salvaguardare l'ambiente. Per quanto un fumatore possa essere attento e responsabile, resta che
il fumo non si può né orientare né arginare. Se a
questo si aggiunge il disagio di ritrovarsi mozziconi di sigaretta ovunque, sotto i piedi, di fianco
all’asciugamano, sugli scogli, in acqua, si capisce
l’urgenza di trovare un rimedio. Per dare un’entità del problema basta ricordare che i mozziconi
sono uno dei rifiuti più inquinanti e quello abbandonato più presente sul pianeta. Nel mondo
infatti fumano oltre un miliardo di persone, il che
si traduce in miliardi di mozziconi. Al giorno.
Qualche dato
Per decenni la comunicazione di massa ha avuto
tra i maggiori finanziatori le industrie del tabacco. Non c’era programma o film, dai western ai
gialli fino ai romantici, in cui i protagonisti non
fumassero, creando un mito attorno a un gesto
che di fatto non ha nulla di utile e anzi è solo dannoso. Oggi in Italia i fumatori sono 12,2 milioni e
rappresentano il 23,3% della popolazione (dati
2018 Istituto Superiore Sanità). Tra questi sono
in crescita coloro che hanno acquisito un senso
civico di rispetto per i restanti tre quarti della popolazione e per l’ambiente, ma restano ancora
pochi. E se anche fumassero solo una sigaretta
a testa ciò significherebbe oltre 12 milioni di
mozziconi. Al giorno. In buona parte gettati per
strada, nei giardinetti, nelle aiuole, dai finestrini
delle auto, fuori dai negozi, dai balconi delle case
o semplicemente camminando. E dato che sappiamo che nessuno fuma una sola sigaretta, si
capisce perché la cosa stia diventando una vera
emergenza ambientale per la quale sono necessari provvedimenti. Numeri che devono fare riflettere sulla vera entità del problema, che non
si esaurisce nel singolo che rivendica il proprio
diritto a fumare “perché all’aperto non è vietato”,
ma che tiene conto dell’impatto numerico quotidiano, oltre che della salute dei fumatori stessi
e del diritto alla salute e al benessere del restante 75% della popolazione.
Il sondaggio
Il mese scorso vi abbiamo chiesto se sareste favorevoli alle spiagge smoke free anche a Levante, considerando che prevedono aree fumatori.
Per dare a ognuno la possibilità di esprimere un
parere completo e trasparente abbiamo dato 4
opzioni di risposta che prevedono tutte le possibili variabili (V. grafico) e dato la possibilità di
rispondere in vari modi: su facebook, via mail,
con sms e whatsapp.
I risultati sono interessanti in quanto fanno
emergere molte riflessioni. La prima è la forte richiesta di provvedimenti da parte dei non
fumatori, sostenuta anche da alcuni fumatori.
Seguono i non fumatori che invece trovano il
provvedimento ingiusto: dai messaggi arrivati
in redazione la motivazione più ricorrente è che
basterebbe che si attrezzassero con posacenere
per non disperdere i mozziconi nell’ambiente.
Sorprende l’assenza di voti da parte di fumatori
in disaccordo con le spiagge “senza fumo”.
Speriamo che la nostra iniziativa sensibilizzi
qualche amministratore costiero, inserendo
così anche una o più spiagge del Levante tra
quelle che promuovono uno stile di vita più salutare e ambiente pulito. Noi restiamo sempre
disponibili ad accogliere i vostri commenti.

ATP: SUI BUS SICUREZZA
E TUTELA DELLE DONNE
- Telecamere e controllori su tutti i mezzi
- Posto riservato a donne incinte e neomamme
- Alle fermate pannelli con informazioni
antiviolenza e numeri d’emergenza

- IL SONDAGGIO -

LA DOMANDA:

“Sei d’accordo ad avere anche a
Levante le spiagge “smoke free”,
ovvero in cui sia vietato fumare
(riservando ai fumatori delle
apposite aree?)”

LE RISPOSTE

non fumo e sono d’accordo
fumo e sono d’accordo
non fumo e non sono d’accordo
fumo e non sono d’accordo

E’ stata Antonella Aonzo, consigliera di amministrazione dell’azienda con delega alle parti opportunità, a presentare l’iniziativa nata in collaborazione con il Centro per non Subire Violenza
di Genova, con sede anche a Recco: «Il progetto
prevede l’installazione di pannelli informativi presso le fermate e in particolare nelle zone con servizio
serale e notturno, come la linea 82 Rapallo-Portofino. I pannelli ricorderanno i numeri di emergenza e
gli sportelli antiviolenza sul territorio». Il tema della
sicurezza viene affrontato anche sui bus: «Su tutti
i 42 nuovi mezzi, abbiamo deciso di creare un sistema di controllo con un minimo di 5 telecamere
in modo da dare un maggiore senso di sicurezza
ai passeggeri e prima di tutto alle donne» - spiega Andrea Geminiani, direttore amministrativo.
Inoltre le due squadre di controllori, che operano
quotidianamente sui mezzi per verificare i permessi di viaggio, saranno dotate di “body cam”,
ovvero telecamere portatili e occultate. Infine ci
sarà un posto riservato alle donne incinte e alle
neomamme. QuestI bus sono già in funzione
nelle vallate del Genovesato, nel Tigullio, in Fontanabuona e nel golfo Paradiso.

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGALA 10.000 PC

A enti, associazioni, amministrazioni
e scuole: domande entro il 12 Aprile

Prosegue l’iniziativa, ormai decennale, di non
rottamare Pc fissi, portatili e server dismessi,
ma di donarli ad altri enti per i quali possono essere ancora utili. Il bando, pubblicato
sul sito www.agenziaentrate.it, ribadisce
l’impegno del Fisco per l’ambiente e il riutilizzo dei beni. La domanda per aggiudicarsi
i computer dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella
cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro
mezzogiorno del 12 aprile 2019. La mail dovrà avere come oggetto il codice della gara
AE2019 e contenere in allegato il file dal
nome phoenice.xml scaricato dall’applicazione al link www.fiscooggi.it/phoenice.
Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento. (Irène Némirovsky) - Corfole 3

Vox populi

I migliori commenti presi
dalla rete: protagonisti VOI!
> Chiavari
tombino pericoloso
Fate attenzione se venite in via Cioni con gli
scooter... rimane davanti alla strada pedonale che porta alla scuola Fara (via Descalzi)
(Elisabetta Acquafresca)

gli scheletri delle biciclette
Ho fatto il pendolare per quaranta anni ed
ho perso il conto delle bici che ho lasciato in
stazione e che poi al ritorno dal lavoro non
ho più ritrovato. Costretto come tutti, ad
usare ferri vecchi, non ho subito un grande
danno economico. Quello che mi dispiace è
vedere le rastrelliere letteralmente coperte
di catorci e le poche vere bici ridotte a scheletri amputati ed inservibili. (Renzo Vaccaro)

> Cogorno
buchi ai giardinetti
Sono passate già alcune settimane ma il
buco nei giardini di corso XXIV Aprile è ancora lì (Maurizio Vona)

#CronacaVerde
gettare rifiuti dal finestrino
dell'auto può costare caro
- Multe fino a 400 Euro -

Un pomeriggio a Genova abbiamo assistito a
una scena surreale: da un’auto in corsa hanno
buttato dei brick di the freddo, seguiti da un
grande foglio di carta oleata che probabilmente
conteneva la scorta di focaccia appena gustata dagli occupanti. Siamo rimasti allibiti. Come
sempre ci si può limitare a lamentarsi ma ricordiamoci che ogni volta che qualcuno fa qualcosa
del genere crea un danno per tutti.
Così li abbiamo raggiunti e, grazie a un semaforo rosso, ci siamo accostati: erano due genovesi
sui 25 anni (quindi anche la stupidera dell’adolescenza doveva essere passata da un po’). Tirati
giù i finestrini gli abbiamo segnalato cosa avevano appena fatto e che, se non bastasse lo scempio che avevano appena compiuto, potevano
prendere una multa ben più salata della focaccia. Ovviamente si sono limitati a confabulare tra
di loro, di certo sorpresi dal nostro intervento.
Non possiamo sapere se questo li esorterà a non
rifarlo, ma almeno ora sanno che certi atti non
passano inosservati. E possono costare caro.
Multe salate, specie per i mozziconi
Ricordiamo infatti che l’art. 15 del Codice della
Strada inserisce tra gli atti vietati quello di “de-

positare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue
pertinenze” nonché “insozzare la strada o le sue
pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in
sosta o in movimento” che prevedono, rispettivamente, una sanzione da 25 a 99 Euro e da 105
a 422 Euro. La posizione è stata aggravata dalla
legge n. 221/2015, meglio nota come “collegato
ambientale” che prevede multe da 30 a 150 Euro
per chi abbandona per strada scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare; mentre chi abbandona mozziconi di sigaretta sul suolo dovrà
pagare fino a 300 Euro in quanto, oltre ad essere
altamente inquinante può generare incendi.
Lo fa un italiano su tre
Secondo un’indagine di qualche anno fa
(dell’assicurazione Direct Line) un italiano su
tre non si fa scrupoli a gettare dall’auto mozziconi, fazzolettini usati, cartacce, avanzi di cibo,
bottiglie e lattine se non addirittura i sacchetti
con l’immondizia. E basta guardare i bordi delle
strade e delle autostrade per rendersi conto del
fenomeno. Siamo certi che da allora la coscienza civile sia di molto cresciuta e speriamo di vederne sempre meno.

> RAPALLO
LA CEMENTIFICAZIONE CONTINUA
- Non ce la faccio a stare zitta, devo proprio
dirlo! La rampa d’accesso alla passerella
sul boate è un’opera mastodontica, senza
alcuna grazia, un obbrobrio, un mostro!
(Sabina Gazzale)
chi ha i santi e chi no
- Le buche di Via Cereghetta si sono trasformate in crateri. Ho visto più di una persona
inciampare e cadere.(....). Una cosa non
capisco perché è stata asfaltata la parte che
da verso le scuole rosse..ripulita, piena di
panettoni e
divieti di sosta
mentre la
parte che da
su via Mameli
è un vero
scempio. Che
i signori della
parte alta
abbiano santi
in paradiso?
(Patrizia
Vetrugno)
4 Corfole - Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso.(José Ortega y Gasset)

Ischia dice addio alla
plastica usa e getta
Vietate la vendita,
la detenzione e l’utilizzo

Dopo l’esempio delle Isole Tremiti, di Lampedusa, del comune di Pollica e della Puglia tutta che
anticipano di due anni la messa al bando della plastica monouso, anche la bellissima isola
campana diventa ufficialmente “plastic-free” già
da questa estate. L’ordinanza è stata deliberata
durante l’assemblea del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (CISI) e approvata all’unanimità dai sei comuni. In particolare, il testo “Manufatti monouso ad uso alimentare in plastica
non riciclabile – Divieto all’uso, della detenzione,
dell’importazione e della commercializzazione”
recita: “al fine di minimizzare l’utilizzo in vista
dalla massima riduzione della produzione dei
rifiuti, delle emissioni inquinanti e della contaminazione ambientale, E’ VIETATO in tutto il
territorio comunale, compreso le spiagge e tutta
la fascia costiera, l’uso, la detenzione, la commercializzazione e l’importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica (bicchieri,
piatti, posate, nonché contenitori monouso utilizzati nella ristorazione e negli esercizi ricettivi,
compresi i servizi di cosiddetto “take away”, ecc.).
La trasgressione della presente disposizione
comporterà l’erogazione di sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 500, di cui all’art.
7 bis del D.Lgs. n°267/2000”. In via transitoria sarà
permesso per i 90 giorni consecutivi successivi
all’adozione del provvedimento, al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e dei depositi
di magazzino, la vendita e l’uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza. Quale sarà il primo
comune del Levante a seguire questi esempi
virtuosi? Non vediamo l’ora di scoprirlo.

A scuola entra l’educazione ambientale
È l’impegno che hanno sottoscritto pe ril nuovo anno i ministri dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Marco Bussetti e Sergio Costa
dell’Ambiente, firmando un piano nazionale
per promuovere l’educazione ambientale nelle
scuole di ogni ordine e grado con uno stanziamento di 1,3 milioni. Il piano prevede programmi di formazione e aggiornamento per i docenti
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario; interventi per la qualificazione e riqualificazione degli spazi educativi e degli edifici scolastici, nel rispetto della sostenibilità ambientale
e di una migliore efficienza energetica; azioni e
iniziative che favoriscano lo sviluppo di esperienze scuola-lavoro nel settore della green-economy ed esperienze didattiche sul campo, come
viaggi d’istruzione in contesti naturali come aree
protette italiane e aree di interesse naturalistico.
Una delle prime iniziative in cantiere nell’ambito
di questo nuovo protocollo riguarda il World Cleanup Day del 22 settembre 2019, per il quale alle
scuole sarà chiesto di elaborare campagne di
comunicazione, spot video o radiofonici e contenuti per i social network sui temi dell’utilizzo
della plastica e dell’importanza del riciclo.

Reddito di cittadinanza:
DOVE e come richiederlo?

Lo abbiamo chiesto ai candidati Sindaco del M5S a Lavagna e Rapallo
Prima dello consueta intervista in par condicio a tutti i candidati Sindaco dei 21 Comuni
che andranno ad elezioni e che vedrete sul
prossimo numero, abbiamo incontrato i due
candidati del Movimento Cinque Stelle di
Rapallo e Lavagna, Isabella De Benedetti e
Daniele Di Martino, per capire con loro cosa
è il reddito di cittadinanza, di cui si è discusso
tanto a livello nazionale, e capire come declinarlo al nostro territorio di riferimento.
Che cos'è il reddito di cittadinanza?
E' da sempre il cavallo di battaglia del Movimento e si tratta di una misura di reinserimento
nel mondo del lavoro che serve ad integrare i
redditi familiari. Gli obiettivi sono quelli di migliorare l'incontro tra domanda e offerta, aumentare l'occupazione e contrastare la povertà
e le diseguaglianze. Finalmente ci siamo allineati agli altri paesi europei che hanno tutti forme
di sostegno simili.
Chi ne ha diritto?
Coloro che si trovano al di sotto della soglia di
povertà assoluta. Occorre essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in
Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in
via continuativa oltreché avere un ISEE inferiore
a 9.360 euro annui. Vi sono limiti per il patrimonio immobiliare e mobiliare mentre la prima
casa non viene conteggiata.
Quale è il punto più importante di questa
riforma secondo il vostro parere?
Innanzitutto l'inversione di rotta rispetto al passato: infatti mentre sino ad oggi non ci si è mai
preoccupati degli ultimi con il RDC si aiutano
concretamente le fasce più deboli. Si tenga presente che della platea di beneficiari stimata in
5 milioni di persone solo circa il 30% sono abili
al lavoro. Il restante 70% comprende bambini,
persone inabili o che faticano a ricollocarsi nel
mondo del lavoro, in maggior parte per l'età
avanzata.
Ci sono delle controindicazioni?
Tutto è perfettibile e sappiamo che si sta lavorando per apportare migliorie. Quello che vorremmo sottolineare è che tutto sta funzionando
al meglio in quanto ben organizzato ed il rischio
concreto di finire in galera per chi dichiara il falso terrà lontani i più dal “provarci”.
Dove ci si può rivolgere a Lavagna e Rapallo?
Detto che il RDC si richiede a Poste Italiane sia
all'ufficio postale che telematicamente oppure
tramite i CAF, segnaliamo che dai primi giorni
di aprile a Rapallo ci sarà un punto di ascolto
in via Mameli dove saremo a disposizione per
dare maggiori informazioni; oppure scrivere a
info@debenedettisindaco.it; oppure al numero
349.8244496. A Lavagna ci troverete ogni sabato mattina in Piazza della libertà (Comune) o in
Piazza Vittorio Veneto (mercato) oltre che via
mail a movimentocinquestellelavagna@yahoo.
it, telefono al 350.0282446 oppure alla pagina
Facebook "MoVimento Cinque Stelle di Lavagna"
Approfondimenti al sito
www.redditodicittadinanza.gov.it
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Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

Essere cittadino italiano o europeo o lungo
soggiornante e risiedere in Italia da almeno
10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a
9.360 euro annui.

Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato
in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare e delle eventuali disabilità
presenti nello stesso.

Avere un reddito familiare inferiore a 6.000
euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360
euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda
in una abitazione in affitto.

Vantaggi
per chi assume

Isabella De Benedetti,
candidato sindaco a Rapallo

Daniele Di Martino,
candidato sindaco a Lavagna

Datori di lavoro - Con l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite
dell’importo mensile del RdC percepito dal
lavoratore e comunque non superiore a 780
euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
La durata dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di
RdC. Contestualmente il datore di lavoro può
stipulare un patto di formazione con il quale
garantisce al beneficiario un corso formativo o
di riqualificazione professionale.
Soggetti accreditati - Se un percorso formativo o di riqualificazione professionale porta ad
un’assunzione a tempo pieno e indeterminato
l’esonero contributivo per il datore di lavoro
è pari alla metà dell’importo mensile del RdC
fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e
quello già goduto dal beneficiario. La restante metà è riconosciuta all’ente formativo sotto
forma di sgravio contributivo.
Autoimpiego - Chi avvia un’attività lavorativa autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC sarà riconosciuto, in un’unica
soluzione, un beneficio addizionale pari a
sei mensilità di Reddito di cittadinanza.
Credito d’imposta - Nel caso in cui il datore
di lavoro abbia esaurito gli incentivi alle assunzioni previsti dall’ultima Legge di Bilancio, gli sgravi contributivi sono fruiti sotto
forma di credito di imposta.

Quanto meglio sarebbe se i voti si potessero pesare, anziché contare. (Georg Lichtenberg) - Corfole 5

Finanziamenti ”PER RIAPRIRE
le botteghe NEi paesi montani

Obiettivo:
contrastare lo
spopolamento
e l’abbandono
del territorio

Ma non arriveranno ad alcun comune del Levante: ecco perché
di Michela De Rosa
Avete presente quei bar latteria con bottega
dove un tempo si potevano trovare i prodotti
di primo consumo magari dopo aver fatto due
chiacchiere davanti a un caffé? Ecco, nei paesini
montani dell’entroterra erano un servizio vitale
oltre che un prezioso luogo di ritrovo. Un vero
servizio pubblico. Ma come possono restare
aperti se vengono comparati per adempimenti
e tassazione a quelli di città? Infatti non esistono quasi più e questo crea un circolo vizioso
perché non avendo nemmeno i servizi basilari restare sui monti o anche nella primissima
collina diventa difficile. Così, mentre le amministrazioni sono concentrate a riqualificare
costantemente le zone centrali, interi borghi
si spopolano, riempiendo le città e lasciando
abbandonati immobili e terreni. Un’emergenza
che a ricaduta riguarda l’intera collettività perché mantenere questi paesi vivi significa cura
del territorio, mantenimento delle tradizioni,
salvaguardia dei paesaggi rurali e diminuzione
del rischio idrogeologico.

Ecco dove andranno
i finanziamenti
- Del Levante hanno partecipato al bando solo
i Comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano, che
non sono stati ammessi al finanziamento per
“mancanza di delibera di approvazione”

> 180mila euro per progetti annuali a otto Comuni:

– Imperia: Mendatica (25mila) e Pigna (25mila)
– Genova: unico beneficiario il Comune di Vobbia (25mila)
– La Spezia: Pignone (20mila) e Rocchetta di Vara (25mila)
– Savona: Bormida (23mila), Tovo S. Giacomo (25mila) e Vezzi Portio (12mila)

> 40mila euro per progetti pluriennali
- Savona: Vendone, Arnasco e Onzo.

Fondo integrativo nazionale
per i Comuni montani
Proprio a questo fa riferimento il sostegno per
aiutare gli Enti locali a garantire migliori servizi
e fermare quindi lo spopolamento nelle aree interne. Si tratta di 11 milioni di euro per finanziare iniziative di sostegno alle attività commerciali e consentire di implementare servizi a favore
del terzo settore. Reintrodotto nella legge di
bilancio 2014 ha richiesto un lunghissimo iter
burocratico per sbloccare i fondi, che peraltro
alcuni Comuni hanno già investito e attendono
ora le notifiche ufficiali dei Ministeri per poter
rendicontare e ottenere le risorse. A oltre un
anno dalla pubblicazione delle graduatorie con
i vincitori, è finalmente stato firmato il decreto.

A.A.A. OFFRESI BOTTEGA

Come altri sindaci han fatto rivivere i paesi

Creazione di nuovi servizi
Tre le tipologie finanziate e cumulabili: incentivazione per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma
di multiservizi (tra cui, acquisto di arredamento,
realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce, acquisto o noleggio di strumenti per la
realizzazione di internet point); servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio; servizi di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a
rispondere alle esigenze della popolazione locale con particolare riferimento a quella residente
nelle frazioni, per il raggiungimento dei mercati
nell’ambito dei territori montani. Chiunque viva
fuori dai contesti cittadini, in una delle tante bellissime località del nostro comprensorio, conosce
il valore di ognuna di queste voci e quanto renderebbero più semplice la vita, rendendo quindi
meno appetibile il trasferimento in città.

Il vecchio “bar con bottega”
diventa il top della modernità
Certo, oltre ai finanziamenti e alla collaborazione
delle amministrazioni occorrono anche gestori capaci, in grado di offrire servizi differenziati,
organizzare una buona offerta di prodotti e non
ultimo creare aggregazione. Gli esempi ci sono e
sono in crescita in tutta Italia, con l’avvio di “bar
con bottega” che sanno unire l’utile, come servizi fax, fotocopie, wi fi, consegna a domicilio, ritiro
pacchi, etc., al dilettevole, come prodotti locali,
buona offerta gastronomica, ludoteca, gare e tornei, karaoke. Insomma, talmente belli e ben forniti
da generare un traffico al contrario, con la gente
che sale in collina o sui monti dalle città, sapendo
di potersi godere una passeggiata con ristoro.

Le segnalazioni dai comuni

Un’opportunità su cui puntare
(anche senza finanziamenti)

Alla valutazione dei progetti ha provveduto
ciascuna Regione che ha stilato la graduatoria
tenendo conto dei seguenti criteri sulla base
delle richieste presentate dai comuni: assenza o
carenza di esercizi commerciali; destinazione del
finanziamento ad attività commerciali che funzionino anche come dispensatrici di servizi utili
per la popolazione; incremento dell’occupazione della popolazione locale; creazione di centri
multiservizi in cui sia inclusa la vendita di prodotti locali. Spiace vedere che hanno partecipato solo i comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano;
eppure di località che rinascerebbero con anche
solo un negozietto ce ne sono in tutto il Levante.

Come dicevamo, difficilmente le amministrazionitrovano il tempo per dedicarsi alle zone periferiche. Eppure investire nella rinascita dei borghi
è attualmente una delle forme più progressiste,
ecologiche e sostenibili che ci siano. E basterebbe pure poco, anche senza fondi nazionali (V. box
a lato). Questo incentiverebbe anche un ritorno
ai paesi da parte di giovani, nuove famiglie che
potrebbero ritrovare la tanto agognata “qualità
della vita”. Senza contare il prezioso servizio per
gli anziani e per tutti coloro che non sono automuniti. Ci auguriamo di aver dato spunto a qualche amministrazione. Nel caso fatecelo sapere,
saremo lieti di darne notizia.

1) Nel cuneese il Sindaco ha offerto
gratuitamente e con sgravi fiscali la
bottega con bar e alloggio: interessi anche da altre Regioni per potersi
trasferire nel verde

2) A Marzio, nel varesotto, ha riaperto dopo 50 anni la posteria con
caffé e bottega e il paese rinasce
dove il comune faceva solo un
servizio settimanale per la
distribuzione degli alimentari

6 Corfole - Al mio paese non si contano i giorni della settimana e, non contando i giorni della settimana, si vive felici. (Carlo Perasso)

Nino Formicola e l’amore per Rapallo
La vittoria all’Isola dei famosi 2018 e il matrimonio: la nuova vita del comico milanese, conosciuto
come Gaspare dell’indimenticabile duo con Zuzzurro, ricomincia a 65 anni. Ma una cosa non è
cambiata: il suo amore per il Levante, per la città ruentina (dove debuttò) e per la cucina ligure
di Michela De Rosa
L’ironia deve averla ereditata dal nonno, un napoletano verace, imprenditore, inventore e un
po’ folle, che nei primi del ‘900 “voleva comprarsi
il Castello di Sem Benelli a Zoagli, ma non lo fece
perché era umido”. Lo stesso che diceva di “mangiare solo il petto di pollo perché le cosce sudavano”. Ce lo racconta ridendo Nino Formicola, ossia
“quello senza barba” del duo comico Zuzzurro
e Gaspare, nonché vincitore dell’edizione 2018
dell’Isola dei Famosi. Lo abbiamo incontrato a
Rapallo, dove è praticamente di casa: “Appartengo alla generazione che faceva le vacanze da
giugno a settembre. Ho infiniti ricordi di localini, di
pesca in mare di notte, delle fritture a Santa con i
pescatori che portavano il pesce e lo mangiavi lì,
sulla calata del porto... E di un chiosco all’inizio
della passeggiata di Rapallo che vendeva le cozze
crude... ancora mi ricordo il sapore...”.

Il debutto a Rapallo
Alle estati da bambini seguono quelle da ragazzi, con “la compagnia”, le serate, i locali, il
divertimento, gli spettacoli al Covo e al Porticciolo. Finché sul palco ci sale lui: “Ho debuttato
proprio qui a Rapallo, al Teatro delle Clarisse, nel
1975, con i Licantropi, la mia compagnia di cabaret”. Poi al rientro a Milano, al Derby, il famoso
locale di cabaret, conosce Andrea Brambilla, col
quale forma la leggendaria coppia Zuzzurro e
Gaspare. O Gaspare e Zuzzurro. Siamo sul finire
degli anni ‘70 e Nino è talmente legato a Rapallo che gli viene un’idea oggi impensabile, organizzare alle Clarisse un vero Festival di Cabaret
con i più promettenti comici di allora: “In una
settimana di qui passarono Gianfranco Funari, La
Smorfia, I gatti di vicolo Miracoli, Enrico Beruschi,
Pino Caruso, Franca Valeri e molti altri. Presentava Pippo Baudo e lo spettacolo andò in onda su
Rai1”. Nomi che danno l’idea di quanto fosse
vivo il Levante, oggi sarebbe ripetibile? “Il fatto
è che se una località è poco frequentata allora è
spronata ad investire in attrazioni, ma se la gente
ci viene lo stesso manca la motivazione. Per fortuna esistono iniziative come il Palco sul mare”.

La nuova vita al contrario:
single nel lavoro,
in coppia nell’amore
La vita di Nino cambia nel 2013. Andrea Brambilla, ossia il compagno Zuzzurro, nonché cognato, amico, complice di mille avventure, viene stroncato da una malattia. “Mi sono ritrovato
improvvisamente solo, come persona e come comico. Non avevo previsto di dover ricominciare
tutto daccapo a sessan’tanni”. Eppure ci riesce,

in modi davvero insoliti per lui. Il primo è partecipare al reality “L’isola dei famosi”, proprio lui
che di quelle trasmissioni non ne voleva sapere:
“Volevo dimostrare che esisto ancora, che ci sono,
che ho cose da dire e da dare. Mi sono divertito a
fare quello che avrei fatto da casa, ossia lo spettatore, commentando quello che accadeva. Solo
che ero lì. La gente si è riconosciuta e mi ha fatto
vincere”. Ma le sorprese - e i cambiamenti - della sua vita non sono finite: noto scapolo incallito, a sopresa lo scorso settembre è convolato
a nozze con la sua compagna Alessandra Raya.
Per l’occasione ha indossato una fusciacca e
il papillon scozzesi che portava quando con
Zuzzurro vinsero il Telegatto, un bellissimo
modo per rendere presente il collega e amico
scomparso. E ora ci sono i giovani: Nino infatti
insegna agli aspiranti comici, anche a quelli di
casa nostra come già avvenuto grazie alla collaborazione con l’assocciazione Artemis Levante.
Ma non la comicità: “Quella è impossibile da insegnare, o ce l’hai - e hai la tua - o niente. Tengo
una sorta di corso di artigianato, in cui racconto
la mia esprienza spiegando tutto il lavoro che c’è
dietro, che non si vede, ma che soprattutto impari
solo con l’esperienza”.

Cuoco provetto: “ma la prima
farinata fu un disastro”
“Amo la cucina ligure in maniera totale. Mi piace
tutto, non potrei dire un piatto. I frisceu, potrei
morire di frisceu”. E Nino non si limita a gustare:
da qualche tempo ha scoperto un nuovo talento, cucinare. E quando sta a Milano ci sono
delle cose a cui proprio non può rinunciare: “Ho
perso un anno della mia vita per cercare di fare
la focaccia come si deve, ma alla fine ci sono riuscito. Un po’ più problematica la farinata. La
prima volta ho seguito una video ricetta in cui
facevano fare all’impasto una specie di “onda”,
come per il risotto: mi sono ritrovato col pavimenti ricoperto di un intruglio di farina di ceci e olio.
Un disastro. Poi ne ho bruciate altre cinque o sei
e poi finalmente ce l’ho fatta”. Allora gli facciamo
il test sulla sua “ligurità”: il pesto con o senza
aglio? “Se me lo chiedono senza aglio mi rifiuto.
Tra l’altro lo faccio seguendo un’antica ricetta del
levante, quando del parmigiano e del pecorino
non si sapevao neanche l’esistenza e si usava solo
la prescinsöa. Fino a qualche tempo fa facevo la
scorta a Rapallo, ora per fortuna la trovo anche
a Milano”. Viste le tante vite e l’entusiasmo di
Nino non ci resta che aspettare di vedere cosa
“bolle in pentola” per il futuro.
Commenta e condividi su facebook.com/corfole

Debuttò nel 1974/75 alle Clarisse di Rapallo e poi col duo Gaspare e Zuzzurro furono spesso protagonisti di serate indimenticabili. Lo scorso 16
Marzo la città ha voluto dargli un premio alla carriera durante il Gran Gala
Rapallo, presentato e ideato da Vittorio Sirianni, in foto con l’assessore Lai
L’anno successivo la scomparsa di Andrea Brambilla racconta la sua vita e quella del duo Zuzzurro e Gaspare in un
libro dal titolo “Io sono quello senza barba”.
<<Capita, quando mi chiedono l’autografo, che mi dicano: “Puoi scrivere Gaspare?” E io rispondo di no, perché
Gaspare non c’è più. Rimane lì, in un angolo, con Zuzzurro.
Non mi metterò mai più il gel sui capelli.>>

Nel 2018 vince l’Isola dei famosi
conquistando il premio di cento
mila Euro in gettoni d’oro (metà la
donerà in beneficenza)

1975 - Il debutto sul palco delle
Clarisse con I Licantropi

Perché è nella fine delle cose che si annidano i nuovi inizi. (Anonimo) - Corfole 7

Insieme all’incredibile apertura di tanti negozi sono in crescita anche i servizi: e il paese si conferma centro della Fontanabuona

BOOM DI STUDI MEDICI A GATTORNA
finalmente la salute si cura vicino casa
Il paese invece della città: la scelta di questi professionisti che
vogliono un rapporto più umano rende la vita in Valle più facile

Sono giovani, preparati e hanno fatto una scelta controcorrente: dalla città tornare a lavorare
nell’entroterra, precisamente in Val in Fontanabuona. Per alcuni è un “ritorno a casa” per altri è
una scelta di vita, un ritorno a un rapporto più
umano col paziente e con l’ambiente. Fatto sta
che negli ultimi anni sono diversi gli studi medici che hanno aperto a Gattorna, protagonista anche di un boom di negozi - ben 10 in un
anno, assolutamente controtendenza con la
media nazionale - come vi abbiamo raccontato
nell’ottobre scorso. E in effetti se da un lato è
la presenza di attività di ogni genere a rendere
piacevole la vita nell’entroterra, sono proprio gli
appoggi medici a semplificarla, senza doversi
spostare per ogni più piccola necessità. Tutti
insieme questi studi, concentrati in poche centinaia di metri, coprono una serie di necessità
davvero ampie, dal neonato all’anziano. Una
scelta anche coraggiosa perché tutti sono partiti da zero, dovendosi conquistare la fiducia
dei pazienti. E a giudicare dai risultati ci sono
riusciti benissimo. Un ottimo traguardo per loro
ma anche per la Valle perché è solo apprezzando i servizi locali che questi possono restare sul
territorio, permettendo così al territorio di non
disgregarsi. Un circolo virtuoso che - è il caso di
dirlo - fa bene a tutti. Conosciamoli meglio.

Francesco Ferraris
- Dentista
0185.931066
Il dentista spesso ha un
atteggiamento distaccato. Penso invece che la
serietà e la professionalità possono essere mostrate in modo semplice,
così che il paziente non si
senta in difficoltà e sia partecipe delle scelte, visto
che riguardano il suo aspetto e salute. Ho scelto
la Fontanabuona perché mi piace il contatto con
la natura e Gattorna è totalmente nelle mie corde
con gente genuina e ancora con dei valori solidi.
Quando invece di “dottore” mi chiamano “stellin”
capisco di aver fatto la scelta giusta.

Grazie all’entusiasmo e al coraggio di alcuni giovani professionisti che hanno voluto investire nell’entroterra, si è resa possibile una concentrazione di servizi che
agevolano la vita e la salute degli abitanti di tutta la Valle

Alessandra Grillone
- Otorinolaringoiatra
348.6568508
Ho abitato a Ognio per
20 anni, poi per motivi
lavorativi mi sono trasferita a Genova ma il legame con questa valle è
rimasto forte. Questo è il
motivo che mi ha spinto
a tornare qui e aprire il mio studio. Sono molto
soddisfatta, la risposta c’è stata e i pazienti mi
sembrano contenti di poter accedere a un servizio medico vicino a casa invece di spostarsi verso
Genova o Chiavari per problematiche risolvibili
ambulatorialmente. Io credo nel lavoro che faccio, ci metto tutto l’impegno e l’entusiasmo che
mi ha sempre contraddistinto e credo nella scelta che ho fatto.
Federica Affannato
- Podologa
327.6319162
Vivo da sempre in Valfontanabuona e speravo
di poter portare la mia
professione in questi
luoghi senza allontanarmi troppo dalle mie
radici, e così è stato.
Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto,
prima solo attraverso prestazioni domiciliari e
successivamente da gennaio 2018 ad ora con il
mio studio a Gattorna. Penso sia fondamentale
costituire un punto di riferimento nei nostri paesini per consentire visite e prestazioni di ogni
tipo, evitando quei tanti chilomentri che spesso
siamo costretti a fare.
8 Corfole - Ascoltare un paziente non richiede solo strumenti medici.(Guido Jonckers)

Ilaria Basso
- Osteopata
347.1585425
Sono nata e cresciuta a
Gattorna, da sempre orgogliosa della mia terra
e fiduciosa che la Valfontanabuona abbia ancora molto da offrire. Ho
perciò deciso di avviare
qui il mio studio. L’ Osteopatia è una terapia manuale sempre più utilizzata perché è in grado di
risolvere o quantomeno attenuare diverse problematiche, eliminando o diminuendo l’assunzione di farmaci come ad esempio antidolorifici,
anti infiammatori e molti altri. Il riscontro con i
pazienti è stato super positivo e incoraggiante.
Essere riuscita dunque, ad introdurre con successo, questa nuova figura professionale particolare per via del suo approccio terapeutico e
della sua vasta applicazione mi rende orgogliosa
e ripaga tutto l’impegno e la dedizione che metto quotidianamente nel mio lavoro.
Stefania Penco
Geriatra
- 392.1310451
Fontanina d’adozione,
stanca del traffico e della
frenesia cittadina (nata e
vissuta a Genova per 48
anni), sono tornata tra
la natura e la gente più
semplice e sorridente,
che avevo avuto modo di conoscere in occasione della mia prima attività lavorativa, una piccola casa di riposo a Ne di cui conservo un ricordo
bellissimo. Ho attraversato innumerevoli volte
queste valli e me le porto dentro. Ho potuto realizzare il sogno di venirci a vivere lo sorso anno,
con mio marito e mio figlio. Mi dedico ancora
agli anziani ospiti di case di riposo, ma il rapporto diretto con l’anziano, ancora nel proprio contesto familiare (che il più delle volte ha difficoltà
a recarsi in studio e gradisce particolarmente la
visita a domicilio) è ciò che mi ha, da sempre,
dato più soddisfazioni e riscontri positivi. Praticamente sarei una sorta di moderno “medico
condotto”, col valore aggiunto della specializzazione nella cura del paziente anziano.

Vittorio Mariano segue corsi di specializzazione per pazienti oncologici già dal ‘91. «Perchè ho iniziato? Perchè vivo la sofferenza delle persone»

Capelli e chemioterapia:
la bellezza ritrovata

Il parrucchiere inventore di Rapallo: da una poltrona da dentista
ha ricavato una vera postazione di cura, consigli e relax
La perdita dei capelli è tra i più temuti effetti
collaterali delle terapie oncologiche. Tuttavia
ognuno reagisce a questa cosa in modo diverso, c’è chi non se ne cura e mostra serenamente la momentanea calvizie come simbolo
della lotta che sta affrontando, chi la colora con
foulard e turbanti di ogni foggia e chi ricorre
alla parrucca. Si capisce quindi l’importanza di
trovare punti di riferimento, consigli e soluzioni per affrontare questo momento delicato. La
figura del parrucchiere diventa fondamentale
non solo per questioni estetiche ma anche psicologiche. Vittorio Mariano è molto conosciuto
a Rapallo e non solo: parrucchiere, tricologo,
consulente di benessere e inventore. Dopo il
phon silenzioso e quello con manico ergonomico che potrebbe diminuire drasticamente i
problemi alle articolazioni dei parrucchieri, ora
si è dedicato alla salute delle clienti, con particolare attenzione per chi sta seguendo terapie
oncologiche. Ha quindi inventato una poltrona
speciale, realizzata partendo da quella da dentista e adattandola alle sue esigenze.

Un’area riservata per
coccole e relax
La poltrona si trova in una stanza dedicata,
dove la cliente viene accolta in un ambiente
rilassante e coccolata con tutti i sensi. La vista
con la cromoterapia con colori rilassanti ed
energetici, l’udito con musica vibrazionale a
432 hertz, l’olfatto con nebulizzazione di essenze e il gusto con tisane e infusi. L’obiettivo è
creare un momento di piacere e di totale relax
in un periodo della propria vita non facile.
La poltrona è di quelle da dentista, modificata
da Vittorio che l’ha attrezzata con monitor collegato a uno strumento di ingrandimmento e
che permette di vedere il reale stato di salute
di capelli e cuoio capelluto, anche le problematiche nascoste, anche eventuali nei di cui non
si era a conoscenza. Vittorio ha avuto un’intuizione anche in questo ed ha creato una mappatura della testa in modo da definire in modo
preciso la posizione di quelli da tenere sotto
osservazione. La connessione diretta a Internet
permette poi di cercare informazioni in tempo
reale e ovviamente non può mancare il lavatesta per una corretta igiene. La consulenza non
si ferma qui: “Lavoriamo insieme a dermatologi
per curare le problematiche a vario livello”.

Trasformiamo questo
momento in un gioco
In Liguria sono pochi i parrucchieri che hanno
una formazione specifica in questo campo e
Vittorio è l’unico da Nervi a La Spezia: “In realtà
è più un corso di psicologia perché è un momento
delicato e occorre approcciarsi nel modo giusto.
Siamo consulenti ma anche confidenti ed è importante creare la giusta vicinanza e complicità.
Possiamo contribuire a trasformare questo momento, anche sdrammatizzando e divertendosi a
giocare con le parrucche”.

GIOCARE COL LOOK

I parrucchieri specializzati come Vittorio
sono consulenti a tutto tondo per
ritrovare la propria bellezza...
magari anche osando un po’

Vittorio Mariano nell’area dedicata alla tricologia con la poltrona da lui inventata per
offrire una consulenza mirata e in totale privacy. Non mancano le “coccole rigeneranti”, come suoni specifici, cromoterapia, aromaterapia nonché tisane e infusi.

Liguria: tra le poche regioni
che finanziano la parrucca
Purtroppo il rimborso della parrucca non è previsto dal Servizio Sanitario Nazionale e quelle di
buona fattura sono molto costose. Attualmente
solo sette regioni (Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto
Adige) stanziano fondi a parziale o totale contributo per l’acquisto. In Liguria presentando il
modello ISEE è previsto un contributo a fondo
perduto del valore di 250 euro: “Interviene anche l’LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) per altri
50 Euro e altri 50 sono il mio personale contributo
in forma di sconto”. In questo modo anche chi ha
problemi economici può avere una parrucca dignitosa, che arriva a un valore di 450/500 Euro.
“Parliamo di una monofibra che viene costruita
in mono filamento: la parrucca è creata con un
capello alla volta per ricreare l’aspetto naturale.
Sono le più adatte per chi sta seguendo un ciclo
chemioterapico perché sono leggerissime, lasciano traspirare la cute, simulano la naturalità del
cuoio capelluto e di attaccatura naturale restituendo un aspetto naturale. Si chiama “effeto cinema” perché ricrea la trasparenza della cute. Esistono anche di capelli veri ma costano 1000/1500
Euro. Inoltre richiedono molta più manutenzione”. Si sta evolvendo presso l’ASL3 un progetto
per aprire un Infoday in modo da direzionare le
persone a una corretta igiene nel percorso post
chemioterapico. Nel frattempo un paziente
oncologico deve essere a conoscenza di come
trattare la cute. In realtà l’obiettivo è semplificare: fare meno del solito, ovvero usare tanta
acqua e pochissimi detergenti e solo naturali,
meglio alle proteine della seta.
MDR
Commenta e condividi su www.corfole.it
Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij) - Corfole 9

L’angolo
del
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.
Siamo certi che ognuno scoprirà
che ha molto per cui ringraziare.
Osate inviarceli, sarà bellissimo!
A Lavagna, in corso Buenos Ayres al
n127 c’è un antico palazzo il cui portone recava, su una delle due ante,
una testa di leone in bronzo. Sull’altra anta uno spazio vuoto indicava la
mancanza dell’altra testa che, molti
anni fa, era stata rubata. Una settimana fa ho notato, con piacere, che
la porta è stata restaurata ed è ricomparsa la testa mancante. Ho letto, in
seguito, che è stato un condomino
che, a spese proprie, ha commissionato una copia identica e l’ha fatta
risistemare al proprio posto. Ecco; io
voglio dire GRAZIE a questa persona
sconosciuta per il buon gusto per il
bel gesto. A volte, secondo me, basterebbe poco (non in questo caso)...
per rendere più piacevole lo spazio
che ci circonda; una pianta in un ingresso condominiale triste, raccogliere le cartacce davanti al nostro
portone e bicchieri di plastica trovati in spiaggia, piantare qualche fiore
nell’aiuola sotto casa ecc., non solo il
nostro spazio ma lo spazio di tutti. C’è
bisogno di bello e non intendo vestiti
firmati, gioielli e auto di lusso e quel
Signore l’ha capito benissimo.
(Laura Ferretti)

Agricoltore di Chiavari trasforma i rottami in bici uniche e insolite

“Jek delle biciclette”
Smontarle, crearle, personalizzarle era la sua
passione da bambino: ora tutti le vogliono

Giacomo Noceti di Chiavari con alcune delle sue creazioni
Giacomo Noceti di Chiavari, 30 anni agricoltore. La storia potrebbe finire così e sarebbe già
bella: un ragazzo giovane e il ritorno alla coltivazione. Invece c’è altro. Perché lui non è solo
Giovanni, è anche “Jek delle biciclette”. La passione arriva da piccolo quando in sella alla sua
scintillante Saltafoss, con la marcia in mezzo,
girava nella piazzetta sotto casa a Chiavari insieme agli amici. Poi la scuola professionale da
meccanico. Una scelta intelligente per chi come
lui ha la sapienza nelle mani. E oggi può declinarla nella sua passione per le due ruote.

Da rottami a pezzi unici
Con infinita perizia Jek piega lamiere, storce tubi,
ricicla pezzi recuperati qua e là e li trasforma in
biciclette uniche. Poi le ribalta, le salda, le manipola fino all’inverosimile. Ne ha fatte di tutti i
colori e di tutti i tipi. Di biciclette intendiamo. Da
quella pieghevole a quella lunga, dal triciclo con
l’autoradio e le luci alimentati dai pannelli solari
ai tandem. Il più delle volte riciclando pezzi dalla
discarica o elaborando bici già esistenti. Progetti
futuri? “Sta prendendo forma una Graziella, ma al
contrario”. Cosa vorrà dire lo sa solo lui.

Impressioni

di
Invia il tuo Grazie
via mail a redazione@corfole.com
o SMS, Whatsapp, Telgram
al numero 379.1614857

Primavera
INVIA LA TUA FOTO
ENTRO IL 5 APRILE
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Una apparirà in un
video musicale
Insomma, è il caso di dire che questo ragazzo
ha una marcia in più, capace di trasformare in
realtà i sogni a due - o più - ruote. Anche più
assurdi. Infatti sono molto richieste le bici “customizzate” (personalizzate) come si dice oggigiorno. Come quella che apparirà nel prossimo
video di Simone Geddo, in arte 33 TRENTA TRE
(a lato), cantante e youtuber ligure che ha già
conquistato quasi 100.000 visualizzazioni con
la sua orecchiabilissima “Lasciati Andare”.

Come seguirlo
Per scoprire tutte le sue creazioni seguitelo sulla
pagina facebook “Officina jek custom bicycles”.
E se avete delle bici da mettere a posto o da
vendere, è sempre lui la persona giusta: nocetigiacomo89@libero.it, 335.5909487. Arriva la
bella stagione, non fatevi cogliere impreparati.
Giansandro Rosasco
Commenta e condividi su facebook.com/corfole

Cos’è per te la Primavera? Ferma questa suggestione in uno scatto e inviacelo!
Come inviare le foto
Entro venerdì 12 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
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 19 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 simpatico premio!

di Simone Parma

Viaggiare porta spesso a sfatare i miti delle
nazioni perfette e trovare le pecche anche
in quei paesi che vantano indici di felicità alle
stelle e vengono incensati e proposti come
esempi da ricerche e telegiornali. E così è nata
l’idea di vederli da una prospettiva differente:
quella del “genovese in viaggio”, pronto a trovare i difetti ma anche a riconoscere il buono
e il bello... e a paragonarlo con la terra natia.
Che poi è quello che farete anche voi, no?
Ecco quindi qualche spunto!

Tutto il Mondo è Levante
Prima puntata del viaggio alla scoperta del mondo visto con gli occhi del levante ligure

Aiuto! L’Islanda è piena di foresti
e le strade sono un groviera

Più simili ai genovesi
di quanto si pensi
Ho sempre sognato l’Islanda, da quando ero
bambino. Probabilmente si tratta di un desiderio innato o forse semplicemente è colpa
di un libro che mi avevano regalato e di qualche documentario visto al pomeriggio che mi
ha segnato nel profondo dell’immaginazione.
Non saprei, ma visto questo mio amore per la
terra dei vichinghi non potevo che partire da
qui per raccontarvi che in realtà c’è chi dovrebbe mugugnare molto più di noi. Qui infatti si è
sfioratol’aumento del 200% di turisti in soli
dieci anni, arrivando a superare la soglia dei 2
Milioni di visitatori l’anno, contro una popolazione residente di 300 mila persone. In inglese
lo chiamano “Overtourism”, noi lo chiamiamo
“Non andare alle Cinque Terre di domenica da
Aprile a Ottobre”. Fatto sta, che proprio come
per noi, i foresti (turisti, ndr), inizialmente considerati un’opportunità sono diventati un problema e ora vi spiego perché. Devo dire la verità, partivo da un bagaglio di aspettative molto
alto. Ovunque l’Islanda viene descritta come
una terra incantata, dove vulcani e ghiacciai
sono incorniciati dall’aurora boreale e dove la
natura incontaminata regna sovrana. In effetti è tutto vero, ma se provate a togliervi di
dosso i panni di turisti e indossare quelli da
viaggiatori, cercando il contatto con la gente
del luogo, coi loro usi e i loro problemi capirete
presto che non è tutto oro quel che luccica e
gli Islandesi sono molto più simili ai genovesi
di quanto crediate. Ad esempio sembra che
non gli interessi proprio agevolare i turisti, che
in effetti ci mettono del loro per non essere
simpatici ai locals. Parlando in giro si scopre
che qualcuno chiede “A che ora si accende l’aurora boreale?” mentre altri sono convinti che
il ghiacciao Vatnajökull sia il Polo Nord. E gli
islandesi reagiscono proprio come noi genovesi, sbuffando.

LE STRADE?
un’esperienza surreale
Se siete intenzionati a visitare l’Islanda non
avete molte alternative: dovete affittare
un’auto. Possibilmente una grossa auto a un
prezzo esorbitante. Questo perché è un’isola
enorme rispetto al numero dei suoi abitanti e

L’incredibile strada n.612 per raggiungere le bellissime scogliere di Làtrabjarg

Fenomeni da “overtourism”

Ovvero i comportamenti sconsiderati delle orde di turisti

- Recentemente una signora si è seduta su un iceberg per scattare una foto
ma il mare l’ha trascinata al largo. Salvata da alcune imbarcazioni.
- Nella bellissima spiaggia di Reynisfjara in molti rischiano la vita avvicinandosi troppo al mare nonostante i tanti cartelli di avviso
non esistono né autostrade, né ferrovie, né trasporti pubblici come li intendiamo noi. Le alternative sono la bici, ma dovete amare viaggiare
inzuppati, oppure l’autostop, ma in certe zone il
traffico è così scarso che non passa nessuno per
ore. Insomma, vi tocca l’auto. Una volta ritirata
all’aeroporto di Keflavìk sarete pronti per affrontare le temibili strade islandesi: un groviera. Solo
una strada, la Hringvegur, può dirsi completamente asfaltata, il resto o è sterrata o è proprio
un buco unico. Specialmente negli Westfjords (i
fiordi dell’ovest), un posto di una bellezza mozzafiato, ogni meta va conquistata con ore e ore di
sterrato, buche e correndo il rischio che una sola
ruota di scorta non sia sufficiente. Pensate che
alcune strade vengono chiuse anche per 9 mesi

l’anno e per raggiungere alcuni paesi distanti in
linea d’aria qualche chilometri bisogna farsi ore
di auto, mentre altre strade sono vietate a tutte le
auto che non siano quattro ruote motrici.

ANCHE QUI SI LOTTA
PER UN TUNNEL
I villaggi hanno così pochi abitanti e le distanze
sono così ampie che non ci sono né i soldi né l’intenzione di asfaltare tutte le strade. Proprio come
in Val Fontanabuona negli Westfjord hanno dovuto lottare per anni per ottenere un tunnel. Ma con
perseveranza hanno vinto nonostante la spesa in
proporzione agli abitanti fosse osteggiata da tutti.

ECCO PERCHÈ VI SENTIRETE
A CASA
Si è vero, sto un po’ semplificando, ma per raccontare un paese bellissimo come l’Islanda non
basterebbe un inserto di dieci pagine. È una nazione che deve essere vista una volta nella vita,
ma non è accomodante: è ruvida, scontrosa,
piena di strade dissestate, mancano indicazioni
per molti sentieri e al nord se non ti conoscono
ti guardano un po’ storto prima di accoglierti a
braccia aperte. Insomma anche l’Islanda è Levante, con le sue bellezze e le sue contraddizioni, ma a differenza nostra ha saputo valorizzarsi e fondare la propria economia sul turismo.

Viaggiare significa scoprire che tutti hanno torto riguardo agli altri paesi. (Aldous Huxley) - Corfole 11

Le tradizioni che preparavano alla festività della resurrezione: le seguite ancora tutte?

Pasqua, passo dopo passo

Il palmiere, le visite notturne ai sepolcri, il digiuno,
il barbiere e i dolci (con le sorprese a volte amare)
- di Antonino Di Bella
Aprile porta quasi sempre con sé la Pasqua che ci
apre le porte alla primavera. Per la mia generazione la Settimana Santa era una “santa settimana”,
con abitudini di un’epoca che pare lontana, anche
se sono trascorsi solo pochi decenni. I preparativi cominciavano il giorno prima della Domenica
della Palme. Il sabato infatti era dedicato all’acquisto del palmiere a cui si aggiungevano i rami
di ulivo. Ma la cosa più ghiotta era sicuramente
il “canestrello”, dolce di pane fatto a cerchio con
al centro uno o due uova sode. Qualcuno legava il tutto col fiocco, azzurro o rosa, che rifiniva il
grembiule della scuola elementare. La domenica
il tutto si portava alla benedizione della palme e
poi in processione fino alla chiesa, qui si ascoltava
la (lunga) lettura della Passione di Gesù e alla fine
della messa consegnato il palmiere ai genitori eccoci giocare al calciobalilla nei locali parrocchiali.
Tornati a casa si consumava il pranzo e finalmente
si poteva mangiare il canestrello!

Giovedì - il pellegrinaggio
notturno a visitare i sepolcri

Le vacanze pasquali iniziavano il giovedì “santo”’,
giorno che inaugurava il triduo pasquale. Nel
tardo pomeriggio si faceva memoria nella Cena
Domini (in latino Coena Domini) dell’istituzione
dell’Eucarestia e poi alla fine in silenzio si usciva.
Eppure nonostante la celebrazione fosse all’insegna della tristezza noi eravamo felici, perché
quella sera dopo aver cenato si usciva a fare il
pellegrinaggio per visitare i sepolcri - ora chiamati
“altare della reposizione” - nelle varie chiese della
città. All’epoca rimanevano aperte tutta la notte
per dare la possibilità ai fedeli di visitare quelle
manifestazioni di fede e di pietas umana. Alcuni sepolcri erano delle vere opere d’arte: oltre ai
simboli della tradizione come il bicchiere rotto o
rovesciato simbolo del tradimento di Giuda o la
corona di spine e gli attrezzi della fustigazione e
del martirio di Gesù, si affiancavano composizioni con quadri e tappeti degni di mostre. A fare da
cornice al tutto comparivano splendide combinazioni di fiori dai colori vari e vivaci, poi dentro a
piccoli vasi ecco sbucare i filamenti color giallino
dei grani di frumento tenuti nei giorni precedenti
quasi al buio per simboleggiare nella tradizione il
passaggio dalle tenebre alla luce della Resurrezione. A Genova il Sepolcro più visitato è quello nella
Cattedrale posto nell’altare di S. Giovanni Battista
ed è addobbato con un paliotto d’altare in argento e una cassa del Corpus Domini del 1612, oltre a
preziosi broccati e fiori multicolori.

trasmetteva programmi a tematiche religiose o
comunque compassate e anche i tg erano all’insegna di un’austera informazione. Per noi bambini il giorno era dedicato un poco ai compiti e molto al gioco poi alla sera ecco la possibilità di uscire
di nuovo: ci attendeva la via crucis per le vie del
quartiere e accanto alle preghiere e ai canti della
processione ci scappavano scherzi (come suonare i campanelli) e tante risate.

Sabato - barbiere e veglia

Il pomeriggio della vigilia si andava dal barbiere
a tagliare i capelli “per essere ordinati” e poi il bagno. Il dopocena era dedicato alla Veglia Pasquale. In questa notte in concomitanza col canto del
Gloria le campane riprendono a suonare e l’Alleluja risuona nuovamente nel tempio. Passato il
sonno e fatti gli auguri ai vicini di sedia o di panca
si arriva fino in fondo della cerimonia religiosa.

Domenica - dolci e sorprese

Una delle usanze più ghiotte è il “canestrello”, dolce di pane fatto a cerchio
con al centro uno o due uova sode. Qualcuno legava il tutto col fiocco,
magari quello azzurro o rosa che rifiniva il grembiule della scuola elementare

Venerdì - digiuno e austerità
(ma non per tutti)

Oltre ad essere giornata di digiuno e astinenza
dalle carni (o perlomeno ci si provava), il venerdì
santo non suonavano le campane perché erano
state “legate” e a mezzogiorno invece dello scampanio nel mio quartiere passavano i chierichetti
più grandi con uno strano attrezzo per avvisare
che era l’ora di pranzo. Ecco una domanda per i
nostri lettori: come si chiamava quello strumento che sembrava una specie di grossa grattugia
che gracchiava e ci ricordava che eravamo arrivati
al venerdì di passione? In questo giorno molti cinema erano chiusi e la tv, allora in bianco e nero,
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Il giorno di Pasqua eccoci a messa, alla fine ci si
scambiava altri auguri con gli amici e dopo, finalmente, si gustava il pranzo di Pasqua che si preannunciava ghiotto per l’insolita quantità e varietà
del cibo. Antipasti di salumi e insalata russa, ravioli
au tuccu, arrosto con patate al forno e la cima “a
simma” o il fritto misto alla Genovese. Frutta e poi
la colomba, dopo si arrivava al gran finale: le uova
di cioccolato! Più si era piccoli più erano numerose. Fasciate con la carta luccicante, utilizzata poi
per fare degli acquiloni, erano destinate alla cerimonia dello “spacco” con la caccia alle sorprese
che spesso erano amare perché alle dimensioni
dell’uovo non corrispondevano bei regali. Ci consolavamo col cioccolato sperando che il prossimo
anno ci avrebbe portato un uovo enorme vinto
alla Lotteria del bar o nel negozio di commestibili.
Dopo pranzo, fatta una salutare passeggiata per
smaltire le libagioni si guardava il cielo sperando
che il tempo volgesse al bello per l’indomani...

Lunedì dell’Angelo la prima scampagnata

Armati di coperte, palloni e cappelli per il sole e
sempre con la colomba e pezzi di uovo, si procedeva alla ricerca del posto migliore. Al prato del
Biscia in Val Graveglia o in Cian Panigà vicino al
Passo di Romaggi pareva di assistere ad un esodo
biblico tante erano le auto cariche di persone. I più
sportivi partecipavano alla Marcia di S.Leonardo
organizzata dalla S.S. Cavese. Il percorso partiva
da Cavi nuovo e si inerpicava sulle colline e si ritornava a Cavi vecchio proprio quasi in riva alla
spiaggia. Anche in questa occasione compagnie
di giovani accanto a bambini e “ragazzi della terza
età” si muovevano spinti dalla voglia di stare insieme in allegria. Ritornavamo a casa stanchi ma
contenti perché il giorno dopo era ancora festa
ma soprattutto perché ormai eravamo quasi nella
fase conclusiva della scuola; poco dopo arrivava il
25 aprile e poi subito il Primo Maggio. Erano altre
due occasioni per saggiare il terreno delle scampagnate o provare a fare un primo bagno quasi
sempre con un’acqua ancora gelida.
Commenta e condividi
su facebook.com/Corfole

le torte
meravigliE
delle

Per anni ha fatto la grafica
poi ha scoperto un talento unico
Ora le sue (buonissime) creazioni
sono il regalo che tutti vogliono

- PROSSIMI LABORATORi: sabato 6 aprile “Conigli ChocoFamelici” h15:00-18:00
presso Atelier du mariage Via Gropallo 5-7 r Genova; domenica 7 aprile “Pasqua”
dalle 15:00 alle 18:00 presso Sol Levante Club Cavi Di Lavagna

www.ladolcevitatorte.it | Facebook La Dolce Vita - Sugar creations

- di Michela de Rosa

Si chiama Belinda Lucidi ma per tutti è semplicemente Bli. Dopo la formazione in un’Accademia d’arte ha lavorato per anni come grafica in
aziende di videogiochi tra il Levante e Genova,
ma una volta diventata mamma ha scoperto
per caso di avere un altro vero talento: quello di
creare torte strabilianti. Ed è iniziata una nuova avventura. Abbiamo voluto saperne di più,
andando anche a conoscere meglio quello che
è un vero fenomeno in costante crescita, ossia
quello delle torte artistiche personalizate. In
più Bli ha fatto ai nostri lettori un regalo: il tutorial per realizzare dei coniglietti per Pasqua.
Sei cresciuta a Roma ma levantina di adozione, cosa ti ha portato qui?
L’amore. Mio marito è di Rapallo e abbiamo entrambi lavorato alla Silent Bay Studio di Sestri
Levante dal 2004 al 2017. Poi ci siamo spostati a
Milano ma torniamo spesso nella casa a Chiavari.
Come sei passata dalla grafica ai dolci?
Ho sempre avuto una buona manualità e creatività, infatti ho fatto studi artistici. Tutto è iniziato
per il compleanno di mio figlio: volevo fare una
torta speciale e così mi sono messa a seguire dei
tutorial. Il risultato è stato incoraggiante, così ho
continuato a sperimentare con le torte per il vicinato, amici e parenti ed erano sempre entusiasti.
Ho iniziato a frequentare corsi professionali ed è
diventata una porofessione.
I gusti più richiesti e quelli più nuovi?
Viene molto chiesta la torta arcobaleno alla fragola e vaniglia, poi le classiche alle creme, soprattutto con chantilly e fragoline. E ovviamente
quelle al cioccolato.

E che reazioni hanno i festeggiati?
Quando arrivano davanti alla torta accade di tutto, sorpresa, gioia, commozione... E vale per tutte
le età, dal diciottenne che riconosce il suo peluche
preferito da bambino alla signora di 80 anni che
si riconosce sulla panchina abbracciata al marito.
Io non mi limito a una somiglianza fisica, faccio in
modo che rispecchi anche il carattere, le preferenze, i ricordi. Parlo molto con chi la commissiona,
chiedo foto, preferenze e anche cosa non ama. Ad
esempio alcune bambine odiano il rosa e bambini odiano il calcio, niente è scontato.

Coniglietti di Pasqua
tutorial

Le decorazioni si possono tenere di ricordo?
Sì. Lo zucchero solidifica e diventano delle vere
statuine. Basta tenerle lontane dall’umidità.
Quante ore di lavoro ci sono?
Tante. Bisogna prima modellare i vari pezzi,
aspettare che asciughino, colorare, assemblare
e ovviamente preparare la torta. Poi a me piace
prima disegnare il soggetto per studiare colori e
proporzioni, quindi c’è anche lo studio.
Qual è il range di prezzo?
E’ davvero complicato definire un range proprio
per le ore richieste. In ogni caso faccio un preventivo. Chi si rivolge a me non compra la torta, ma il
tempo e la professionalità. E la sorpresa.
Adesso insegni
Sì, tengo corsi di cake design in tutta Italia, anche
Genova e Lavagna. Li faccio anche per bambini
ed è bellissimo perché genitori e figli o nonni e
nipoti passano un pomeriggio diverso facendo
qualcosa insieme. E’ una bella soddisfazione.

La torta più assurda che hai fatto?
Una sorta di torta-discoteca, con dentro una cassa musicale e i led!
Quella di cui sei più orgogliosa?
La torta dedicata a Pinocchio (a lato) perché ho
preso spunto da un libro di cui ho curato l’impaginazione. Mi ero letteralmente innamorata delle illustrazioni di Giancarlo Montelli ed è stato un vero
onore e un piacere riprodurle su una torta. Inoltre
quella torta mi regalato una medaglia d’oro a un
contest internazionale di cake design.
I soggetti preferiti dai clienti?
La riproduzione del festeggiato.
Una festa senza la torta è un incontro e basta. (Julia Child) - 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
> Operatore ENPA Genova

In caso di animali selvatici feriti
o abbandonati 010.7212178

condominio e
distanze legali:
i casi di questo mese

Inquilino moroso:
come non rimetterci e
salvare il portafogli

-9chili in 3 settimane
con la Dieta
cheto-mediterranea

il maggiolino,
emblema della
primavera

IL CONDOMINO ANTICIPA SPESE CONDOMINIALI SENZA AUTORIZZAZIONE
Marcello (nome di fantasia) ci chiede se un
condomino possa anticipare di sua spontanea
volontà delle spese condominiali per determinati lavori, stante l’inerzia degli altri condomini. Per rispondere al nostro lettore va detto
che tale fattispecie è regolata dall’art. 1134
c.c., il quale recita: “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni, senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea,
non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente”.
Riguardo alla definizione del concetto di spesa urgente, la giurisprudenza ha affermato
come si debba ritenere urgente “l’erogazione che non può essere differita senza danno
o pericolo” (Cass. 2046/2006). Pertanto, la
mera inerzia dei condomini e la difficoltà nel
procurarsi in breve tempo il consenso degli altri partecipanti al condominio, non è ragione
sufficiente, affinchè il condomino che abbia
anticipato spese condominiali, senza l’autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore
possa legittimamente chiedere il rimborso di
quanto erogato (In tal modo si è espressa la
recente Cass. 23244/2017).

Al momento di predisporre la dichiarazione
dei redditi sorge il problema dei canoni di
locazione non incassati dal proprietario in
quanto l’inquilino è inadempiente. Vi è una
differenza tra la locazione abitativa e quella
commerciale.

Ci sono pazienti, fortemente sovrappeso,
con indice di massa corporea superiore a
35, nei quali la dieta chetogenica può trovare indicazione.

L’insetto che prendiamo in esame era l’emblema della primavera, almeno prima che
diventasse così difficile da vedere. Si tratta
del maggiolino (Melolontha melolontha), un
coleottero assai celebre proprio perché facile da incontrare nel pieno della primavera
(maggio).

VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI E
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Rino (nome di fantasia) ci scrive di ritenere che
il suo vicino Vincenzo (nome di fantasia) abbia
edificato in violazione delle distanze legali. Ci
chiede quindi se, in un eventuale causa, Vincenzo si possa opporre alla richiesta di risarcimento del danno in forma specifica (ossia all’abbattimento e all’arretramento del manufatto),
dal momento che l’art. 2058 c.c. II comma c.c.
prescrive che “il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente (ossia
nella forma del risarcimento monetario n.d.r.), se
la registrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Ritengo di poter tranquillizzare Rino. Infatti la
Cassazione ha recentemente stabilito che il limite posto dal citato art. 2058 II comma c.c.
non è applicabile in tema di diritti reali, a meno
che il danneggiato, ossia Rino, chieda espressamente al danneggiante Vincenzo un risarcimento del danno esclusivamente per via monetaria (in questo senso Cass. 21501/2018).

Per la locazione abitativa
Il canone non riscosso non va dichiarato. Va
dichiarata la sola rendita catastale, se entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento di
convalida di sfratto per morosità da parte
del giudice. Se tale procedimento interviene
dopo la presentazione della dichiarazione
dei redditi, si può recuperare l’IRPEF pagata
sui canoni non riscossi, tramite un credito d’imposta che deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, entro Il
termine di 10 anni.
Pera la locazione commerciale
Il canone non incassato va comunque dichiarato anche se si è concluso il procedimento
di convalida di sfratto per morosità, e non vi
è la possibilità di ottenere il credito d’imposta sui canoni non riscossi. Il canone non va
più dichiarato solo dal momento dell’ottenimento della convalida di sfratto in poi,
con evidente disparità di trattamento. La
Corte Costituzionale ha sancito un principio
molto rilevante e che riguarda il locatore:
quest’ultimo può invocare l’inadempimento
del contratto da parte dell’inquilino anche
prima della sentenza da parte del giudice,
quando risulta certo che egli abbia scelto di
risolvere il contratto. Dopo che la risoluzione
si è verificata, l’obbligazione del corrispettivo da parte del conduttore inadempiente
per la restituzione ha natura risarcitoria e
non di canone di una locazione ormai risoluta. Di conseguenza il canone non incassato
non deve essere dichiarato. Si raccomanda
di indicare sempre nel contratto che il mancato pagamento da parte dell’inquilino di un
certo numero di canoni, come per esempio
tre, comporta l’automatica risoluzione del
contratto, con l’obbligo dell’inquilino di lasciare l’immobile.

QUANDO C’È NECESSITÀ DI SEGUIRE
UNA DIETA CHETOGENICA
Una dieta quasi completamente priva di
carboidrati (per definizione la chetogenica
prevede circa 30 grammi di carboidrati al
giorno) non è facile da seguire per molte
settimane ed inoltre è potenzialmente rischiosa per la salute. Cosi quando il Signor
Paolo di 63 anni si è rivolto al mio studio,
ho deciso di confezionare per lui una dieta chetogenica modificata con l’aggiunta di
frutta (a basso indice glicemico) e verdure
(escluse le patate e le rape).
FRUTTA, VERDURA E NIENTE DOLCI:
MA SOLO PER TRE SETTIMANE
Frutta e verdura sono buone fonti di carboidrati complessi, quelli che ci fanno
bene. Una dieta chetogenica, così concepita, non tiene conto dell’effettivo conteggio
dei carboidrati giornalieri, ma si limita a
ridurre al minimo i carboidrati provenienti da pane e pasta. Naturalmente i dolci
non sono previsti. Una piccola quantità di
pane può essere concessa, circa 30 grammi
al giorno.
RISULTATI SORPRENDENTI
Il signor Paolo ha seguito il programma nutrizionale per 21giorni (3 settimane) ed è
riuscito a perdere quasi 9 kg.
IL SEGUITO
A questo periodo di dieta cheto-mediterranea segue un periodo cosi detto di “ricarica” di circa 10 giorni in cui vengono
reintrodotti pane e pasta intervalli. Quindi
si può ripetere il ciclo di 21 giorni di dieta
cheto-mediterranea.

14 Corfole - La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande (Hans Georg Gadamer)

Un MASSICCIO cingolato VOLANTE
MA CON VEZZOSE CIGLIA VENTAGLIO!
Lungo fino a 3 cm, ha un aspetto piuttosto
massiccio e presenta antenne inconfondibili, con estremità a forma di ventaglio. Come
accade in gran parte dei coleotteri, il primo paio di ali sono particolarmente indurite
a scopo difensivo e non più adatte al volo:
prendono il nome di elitre, e nel maggiolino
sono di color rossiccio. Questo però non significa che questo insetto non possa volare, poiché
le elitre possono essere aperte per liberare
il secondo paio di ali, membranose e ancora
adatte al volo. Certo, il maggiolino non è di
certo un grande volatore. Come molti altri
grossi coleotteri, sembra perlopiù un piccolo
cingolato volante.
LA CURIOSITA’: STA ANNI SOTTO TERRA
IN FORMA DI LARVA E VIVE DA MAGGIOLINO SOLO PER POCHE SETTIMANE
L’adulto si nutre di foglie, ma è la larva a essere considerata davvero “nociva” in quanto
vive sottoterra per anni nutrendosi di radici,
provocando talvolta gravi danni alle piante
coltivate. Curiosamente, la larva può vivere per diversi anni prima di emergere come
adulto e vivere la sua vita “da maggiolino”
solo poche settimane. Fatto sta che l’uomo
ha sempre combattuto questo e molti altri
insetti a suon di pesticidi, che danneggiano
gravemente l’ambiente avvelenando il terreno e le acque. Il risultato è che adesso di
maggiolini se ne vedono molti meno di
una volta, ma il prezzo da pagare è troppo
alto: la penuria di insetti forestali si ripercuote su tutta la fauna selvatica, poiché tantissimi animali si nutrono di insetti (anfibi, rettili,
uccelli, pipistrelli). E tornando al maggiolino,
è un vero peccato che questo coleottero, una
volta così famoso e diffuso, in molte zone
sia diventato una rarità.
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DENTISTA

PODOLOGO

Studio Francesco Ferraris

dott.ssa Federica Affannato

Medico odontoiatra

Laureata in Podologia

0185.931066 - 010.313895

327.6319162

Gattorna Via del Commercio 80
Torriglia Piazza Cavour 18/2
Genova Via Bernardini 2/3
Disponibili 7 giorni su 7

Gattorna Via del Commercio 65
Interventi a domicilio per persone
disabili o allettate

COS’È LA POSTURA, PERCHÉ È COSÌ
IMPORTANTE E QUALI PROBLEMI PORTA?

risparmiare dal dentista?
SI PUO’, ECCO COME

La postura è l’insieme delle interazioni dei nostri sensi come la vista, i recettori dell’equilibrio, la pelle di tutto il corpo con il tatto, la percezione
della posizione delle nostre parti del corpo nello spazio (propriocezione).
Lo scopo di questo grande collegamento è realizzare la posizione più
favorevole che ci consenta di realizzare ogni movimento con il minor
dispendio energetico da parte del corpo.
La postura è personale: ciascuno assume la posizione che più gli è congeniale e non esiste una postura perfetta. Esistono però l’equilibrio e
l’armonia, ma volte questo sistema non funziona come dovrebbe e si va
incontro ad una disfunzione posturale, che può partire dall’alto o dal
basso e provocare sintomi in punti anche diversi da quello di origine,
generando tensioni e contratture muscolari e della fascia connettivale.

La rubrica di questo mese è dedicata a come risparmiare sulle spese
dentistiche. Senza entrare nel merito della questione listini e prezzi
praticati è da constatare che le cure odontoiatriche sono costose e il
servizio pubblico è spesso incompleto. Si possono girare numerosi studi, collezionare preventivi e scegliere il più basso, ma le cure odontoiatriche non sono come fare la spesa al supermercato, e basarsi solo sul
prezzo non è una idea valida.

Tra le cause più frequenti possiamo trovare: deviazione mandibolare e problemi occlusali, difetti visivi, deviazioni delle prime vertebre cervicali, bacino in torsione, ginocchia valghe o recurvate, piedi piatti o cavi. Il nostro corpo è un’unica entità che lavora in maniera coordinata e sinergica, pertanto
non sempre è facile trovare la causa primaria della disfunzione posturale,
che resta uno dei principali obiettivi di trattamento del podologo.

OSTEOPATA D. O.
dott.ssa Ilaria Basso

Può essere invece una soluzione intelligente e soprattutto conveniente in termini di tempo e fatica parlare in maniera aperta e chiedere
spiegazioni al proprio dentista di fiducia, richiedendo anche soluzioni
meno dispendiose se il momento è economicamente difficile.
Ciò che però non dobbiamo mai dimenticare è che il maggior risparmio che si può ottenere arriva dal nostro impegno nella prevenzione:
due controlli all’anno dal dentista o dall’igienista dentale possono farci
scoprire una carie piccola prima che diventi una ben più costosa devitalizzazione ad esempio. Il costo di questa seduta di igiene dentale va
quindi visto come un risparmio di soldi, e un guadagno in salute.

Otorino

dott.ssa Alessandra Grillone

Medico chirurgo

spec. in Osteopatia Pediatrica

348.6568508

347.1585425

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

Gattorna Via del Commercio 52/2
Bargagli Via A. Martini 169
Chiavari Viale Arata 2

DIGRIGNI I DENTI? ECCO PERCHE’
E CON QUALI CONSEGUENZE

mal di gola: LE CAUSE
E COME prevenirlo

Digrignare i denti (bruxare), soprattutto durante il sonno, è una parafunzione spesso correlata a condizioni di stress e ansia. Oltre a consumare la
superficie delle arcate dentali, questa patologia genera disfunzioni a livello
dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) provocando ripercussioni
anche a distanza proprio in virtù delle numerose relazioni che intercorrono
tra l’articolazione stessa e gli altri sistemi muscolo scheletrici e viscerali.

La maggior parte delle faringiti (mal di gola) sono causate da virus, gli
stessi microrganismi che causano raffreddore e influenza. Più raramente sono dovuti ad infezioni batteriche.

Le conseguenze sulla salute
Le manifestazioni cliniche più frequenti del bruxismo rigidità e affaticamento nell’aprire la bocca o durante la masticazione, dolore localizzato a
livello dell’articolazione, click in apertura o chiusura della bocca (dislocazione del disco articolare), cefalea, cervicalgia e irradiazione del dolore lungo
l’arto superiore, vertigini, dolori all’orecchio e cattiva digestione.
Cosa può fare l’osteopatia?
Valuta e tratta la simmetria del volto, i movimenti mandibolari, la muscolatura masticatoria, la componente legamentosa e le disfunzioni del cranio.
Agisce anche sulla componente ansiosa del soggetto, riconducibile spesso
ad un’anomala attivazione del sistema nervoso autonomo e uno squilibrio
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. E’ quindi un trattamento completo.

ATTENZIONE AGLI OGGETTI CONDIVISI
Sia i virus che i batteri entrano nel corpo attraverso la bocca o il naso, perché si respirano particelle che vengono rilasciate nell’aria quando qualcuno tossisce o starnutisce, perché si utilizzano oggetti condivisi, come
utensili, asciugamani, giocattoli, maniglie delle porte o un telefono.
ATTENZIONE AGLI AMBIENTI AFFOLLATI
Poiché i microrganismi che causano il mal di gola sono contagiosi, possono diffondersi facilmente ovunque si riunisce un gran numero di persone, come scuole, asili e uffici. È perciò importante prestare particolarmente attenzione a questi aspetti.
Altre cause scatenanti
Il raffreddore e l’influenza; la laringite, associata a raucedine e tosse secca; la tonsillite (infiammazione delle tonsille); agenti irritanti come fumo,
reflusso gastroesofageo, aria secca, inquinamento e allergie.

La salute è come il denaro, non abbiamo mai una vera idea del suo valore fino a quando la perdiamo (Josh Billings) - Corfole 15
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«nei fiori ho trovato la serenità»
L’America, la guerra e quell’intrusione dei finti partigiani: la vita di Ivana
Dondero che ha superato un lutto scoprendo un lato artistico
“L’arte è una ferita che diventa luce” scriveva
George Braque all’inizio del ‘900. È la frase
che mi torna in mente chiacchierando con
Ivana Dondero, classe 1933, originaria di Ferrada. I suoi nonni erano tornati in Italia dopo
essere emigrati in America. Un’infanzia felice,
una famiglia agiata ed unita, Ivana è cresciuta
aiutando i genitori nella bottega di alimentari:
“Nel tempo libero ci si ritrovava con le amiche in
piazza e si giocava al pampano”.

Alla ricerca del padre
È stata la guerra a mettere fine alla serenità
di quel periodo. Nel 1944, mentre era a casa
con i suoi fratelli, qualcuno ha sparato contro
la finestra. Poco tempo dopo, una sera, si è
presentato presso la loro casa un gruppo di
uomini. Hanno detto di essere partigiani e di
essere stati inviati per controllare se ci fossero
armi. Il padre li ha lasciati entrare, sono saliti
al piano superiore dove dormivano i bambini
e hanno gettato via le loro coperte, devastato la loro casa e portato via tutto quello che
potevano: «Non erano partigiani ma giovani di
Moconesi - racconta Ivana - Lo abbiamo scoperto soltanto dopo. Mio padre è partito diretto al commando dei partigiani, un casolare a
Moconesi, in una località di nome Ciose. Non lo
abbiamo più visto ritornare»
Fu la cugina di suo padre, Ida Dondero, a chiederle di andare insieme al casolare per cercarlo: allora Ivana aveva soltanto undici anni e Ida
sperava che vedendo una bambina i partigiani
si impietosissero. Di quel giorno ricorda “una
lunga strada a piedi e tanta paura”. Ma suo
padre non era lì e gli uomini del commando
non sapevano nulla di lui. Forse si trovava in
quello di Neirone. Questa volta fu la madre di
Ivana a partire, “camminando a lungo con indosso un paio di zoccoli, perché a casa non c’erano più scarpe”, ma anche questa ricerca non
diede esiti. Il padre si trovava infatti in un’altra
frazione di Moconesi, Santa Brilla, dove una
famiglia, anch’essa tornata dall’America, lo nascondeva e mandava, quando poteva, notizie
in paese. È tornato dopo due mesi. Da allora
Ivana non sopportava più la vita nella casa di
Ferrada: addormentarsi in quel letto significava rivivere ogni notte l’incubo dei vetri della
finestra che si rompevano in mille pezzi, e l’incursione di quegli uomini.

Ivana con i nipoti Leonardo e Maria Sole
A lato: con Angela, una delle figlie; alcune delle sue opere,
i cui proventi vengono interamente donati in beneficienza
La perdita della sorella
e la ricerca della serenità
Ma è stato nel ‘95, a seguito del decesso improvviso della sorella avvenuto qualche tempo prima, che ha scoperto la sua vocazione
di artista. “Nelle lunghe notti insonni mi sono
messa alla ricerca di un’attività che mi restituisse un po’ di serenità, e l’ho trovata con i fiori”.
Pressati e messi sottovetro creano composizioni di ogni forma e colore, fermati per sempre nell’istante più fulgido della loro bellezza.
I proventi dei suoi quadri vanno tutti in bene-

ficenza: mi mostra orgogliosa un quaderno in
cui conserva articoli di giornale, foto ricordo
e ringraziamenti. Sorride mentre mi fa visitare
ogni stanza, ci fermiamo davanti a una grande stella di Natale, con i petali di un bel rosso
vivo. Lei mi strizza l’occhio: «Quando sono un
po’ arrabbiata - conclude - faccio un giro della
casa, mi guardo intorno e mi dico “Bene, Ivana,
continua così!” e alla fine il buonumore ritorna».
Giulia D’arrigo
Commenta e condividi su
www.facebook.com/corfole

La famiglia e i viaggi
A diciassette anni si è fidanzata con Elio Mangini, un amico di infanzia. Lui aveva appena
avuto in incidente nella cava di ardesia in
cui lavorava, e poiché chiedeva spesso di lei,
Ivana si era decisa ad andare a trovarlo. «Nel
vederlo in quello stato - confessa - mi sono
spaventata tanto che sono uscita dalla stanza con una scusa, e sono svenuta nel corridoio
dell’ospedale. Lui stava dormendo. Ho pensato
di tornare a casa, ma proprio in quel momento
è arrivata sua cugina, mi ha chiesto di restare,
e così ci siamo visti. Dopo quel primo impatto
sono tornata a trovarlo e alla fine è scoccato
l’amore!». Poi la gioia di due figlie, altrettanti
nipoti e tanti viaggi. I due si sono uniti al gruppo dei Liguri nel Mondo e con loro sono stati
più volte in America.
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Hai una
storia da
raccontare?
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, scrivete a
redazione@corfole.com oppure
contattateci allo 0185.938009.
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

RADICI - L’origine dei cognomi

(a cura di Pier Luigi Gardella)

SCHENONE e LEVERONE: da dove venite?
I primi forse erano abitanti di qualche pendio montano,
gli altri protagonisti della storia della Val Fontanabuona

in breve
6 aprile, grande
evento a Portofino
Per festeggiare la riapertura
(in anticipo) della strada

A sinistra: Il paese di Leverone in provincia di Imperia - A destra: la biblioteca civica di Cicagna, intitolata a Romeo Leveroni
Due cognomi particolarmente diffusi in Val
Fontanabuona sono gli Schenone e i Leverone. I primi numerosi a Lumarzo, i secondi
a Cicagna.

SCHENONE: CHE ABITANO SULLA
“SCHIENA” DELLA MONTAGNA

La derivazione è abbastanza semplice in
quanto tutte le fonti parlano del dialettale
schenn-a cioè schiena, o anche schenâ, cioè
schienata. Ma allora da dove deriva schiena?
Sembrerebbe addirittura dal longobardo
schëna, con lo stesso significato. Il passaggio
poi del termine verso un cognome potrebbe
essere originata anche da un toponimo. Infatti per ‘schiena’ si intende anche un rilievo
montano allungato con pendio non troppo
ripido e sommità non troppo frastagliata,
che fa da spartiacque tra due versanti: «l’arida schiena del formidabil monte» cantava nella sua “Ginestra” Giacomo Leopardi. Quindi
potrebbe essere Schenone quello che abitava sulla ‘schiena’ di un tal monte.
Personaggi noti
Tra gli Schenone celebri troviamo Benedetto Schenone poeta genovese vissuto nel
XVI secolo. Di lui si sa tuttavia pochissimo,
a parte che fu cieco e cantò un amore totalmente spirituale, distaccato da ogni esperienza terrena.

I LEVERONE: LEPRI O DISTACCATI?

Veniamo invece a Leverone (presente anche
come Leveroni) che il Dizionario dei Cognomi di Abrate vorrebbe derivare da lepre con
l’aggiunta del suffisso -one che, nella lingua italiana, è un accrescitivo. Ma lo stesso
dizionario cita anche una più improbabile
derivazione dall’omonima Leverone, frazione di Borghetto d’Arroscia nell’imperiese,
che deriverebbe da levau, con il significato
di distaccato, assumendo in passato il nome
di Leveone, diventato poi Leverone. Tuttavia
l’assenza del cognome nell’imperiese e la sua
presenza soprattutto nel Levante ligure ci
porterebbe ad escludere questa derivazione.

Tra la fine del
Cinquecento e l’inizio
del Seicento furono
numerose le faide
tra le famiglie della
Repubblica di Genova.
Tra le più note
e documentate c’è
quella fra i Leverone
e i Fopiano di Cicagna,
che scosse e divise l’intera
Val Fontanabuona

La faida che scosse la Fontanabuona
Per anni, agli inizi del Seicento, la faida tra i
Leverone e i Fopiano sconvolse Cicagna e
arrivò a turbare anche un aspetto dell’equilibrio sociale della Valle come il culto religioso:
le due famiglie avevano rispettivi ecclesiastici
cui riferirsi, entravano nella stessa chiesa ma
da porte diverse, e assistevano alle funzioni
religiose con gli archibugi spianati. Si narra
che un sacerdote di cognome Leverone celebrasse la Messa affiancato da due nipoti vestiti da soldati e armati di archibugio.
Personaggi noti
Ho trovato in realtà solo Romeo Leveroni, al
quale è intitolata la Biblioteca di Cicagna. Fu
un sacerdote che agli inizi del Novecento descrisse in un suo libro i miracoli avvenuti nel
paese nel 1637 in quella chiesa che diverrà
poi della Madonna dei Miracoli, con la fioritura di gigli appassiti innanzi alla statua della
Vergine, che a sua volta si trasfigurò ravvivando improvvisamente le tinte e diventando splendente, nonché la guarigione di uno
storpio, anch’egli un Leverone (Simone).

“Siamo tornati più belli di prima”: così il sindaco
di Portofino Matteo Viacava ha annunciato la
riapertura della Strada Provinciale 227 che collega il borgo a Santa Margherita. Un obiettivo
raggiunto in tempi record - dopo neanche 160
giorni dalla terribile mareggiata che si portò
via, tra altre cose, l’unico collegamento stradale
- e che verrà festeggiato con un grande concerto evento nel pomeriggio di sabato 6 aprile durante la Grande Festa di Primavera organizzata
insieme a Regione Liguria e Città Metropolitana. Sul palco ci saranno il vincitore di Sanremo
2019 Mahmood, Il Volo, Elodie, Noemi, Anna
Tatangelo e Mario Biondi. “E’ la nostra festa, il
nostro grande giorno; credetemi sono emozionato e felice come non mai” - ha commentato Viacava. L’apertura della strada ai mezzi privati è
fissata per domenica mattina (7 aprile) alle ore
7: e tutto tornerà come prima. Anzi, meglio.

Troppi cantieri in autostrada:
Rixi chiede riduzione tariffe

«Ridurre le tariffe a chi deve sopportare disagi è
una questione di buonsenso»: il viceministro alle
infrastrutture ha scritto all’ufficio di vigilanza
concessioni autostradali segnalando le lunghe
tratte liguri soggette a continui cantieri (oltre
cinquanta) che obbligano a restringimenti
di carreggiata, inversioni di corsia con conseguenti pesanti rallentamenti e disagi. Ancora
negli scorsi assolati weekend i tanti turisti e
non che hanno affollato le località delle riviere
sono rimasti poi bloccati in lunghe code al rientro. Un altro caso limite è quello dei lavori sulla
A12 che obbligano gli automobilisti a passare
durante le ore notturne per il passo del Bracco.
Dio ci dà i parenti; grazie a Dio i nostri amici li scegliamo noi. (Ethel Watts Mumford) - Corfole 17
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Esserci fa la differenza: scrivi a redazione@corfole.com
Fai conoscere il tuo evento o lo
LA MEZZA DI GENOVA

impara ad usare pc e smartphone

lun
1

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

decora le torte CON BLI

SAB
6

Laboratori per grandi e piccoli per imparare
divertendosi come decorare i dolci (h15.00-18.00).
- Sabato 6 Atelier du mariage Via Gropallo 5-7r Genova
- Domenica 7 h Sol Levante Club Cavi di Lavagna
INFO: www.ladolcevitatorte.it

SAB
20

Crostone di pane con gorgonzola, miele di castagno e nocciole
Peperonata, Salumi e formaggi misti
Tagliatelle di castagne al pesto
Coniglio alle nocciole
Torta pere e cioccolato
Acqua, vino, caffè e digestivo
€ 22 a persona

DOM
21

Autoemoteca per raccolta sangue a Rapallo

mer
10

MOSTRA FOTOGRAFICA “LINEE”
Fino al 20 Aprile al Caffè dei Fieschi di Lavagna, sorseggiando una bibita
o un caffé si potranno ammirare le foto dei soci del DLF di Chiavari.
Lavagna, Piazza Vittorio Veneto - Info: www.dlffotochiavari.org

mer
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CinquE GIORNI ALL’INSEGNA DELLA CREATIVITA’
Fino al 14 aprile, a Sestri arriva “Crea Conference” è l’evento più importante in Europa
dedicato alla creatività, all’innovazione e all’apprendimento
Ex Convento dell’Annunziata - Info: www.sestri-levante.net

gio
11

IL NATALE DI HARRY
Spettacolo teatrale che racconta come il protagonista trascorre i 5 giorni
che precedono la festività affrontando e rivalutando il rapporto con la solitudine.
Genova, Teatro della Tosse - Info: 010 247 0793

ven
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ALLA SCOPERTA DELLA CATTEDRALE SEGRETA...DI NOTTE
Il Museo Diocesano organizza una visita serale esclusiva al complesso del duomo
di Genova attraverso spazi abitualmente non visitabili e alle Torri della Cattedrale.
Genova - Info e prenotazioni: 010 2475127 – 010 2470283
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25
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27

Sfogliate le pagine e scegliete il vostro ristorante!
Poi fateci sapere cosa vi è piaciuto di più
scrivendoci a redazione@corfole.com!

SAN GIORGIO A PORTOFINO

Il patrono di Portofino viene festeggiato con la processione per le vie del borgo
alla quale segue il tradizionale falò in Piazzetta
Portofino - Info: www.portofinocoast.it
Dal 20 al 25 Aprile le vie di Sestri Levante si riempiono di colori e fantasia
col mercatino dell’artigianato
Via Asilo Maria Teresa - Dalle 9 alle 19 - Info: www.sestri-levante.org
concerto di giovani talenti a chiavari

Nell’ambito di Primaveraconcerti 2019 - Giovani Talenti in concerto,
gli studenti del conservatorio de La Spezia si esibiranno a Chiavari
Auditorium S. Francesco - Ore 17:00 - Info: www.comune.chiavari.ge.it
è arrivato il momento delle “focaccete”

Una delle feste tradizionali del Golfo Paradiso, dal 22 al 28 Aprile,
la sagra delle focaccette di Megli, sulle alture di Recco.
Info: www.prolocorecco.it

VISITA GUIDATA A PALAZZO SAN GIORGIO
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.
Prenotazione obbligatoria al numero 333 7781977
Info: www.fondoambiente.it

dom
28

100 opere realizzate durante l’intero arco della carriera dell’artista, fortemente
influenzato dalla corrente di pensiero tardo ottocentesca guidata da Nietzsche
Genova, Palazzo Ducale - Info e orari: www.visitgenoa.it
VISITA GUIDATA AL CIMITERO DI STAGLIENO

Uno dei più importanti cimiteri monumentali d’Europa, un luogo dove la Storia
si intreccia con la storia del singolo, patriota o poeta che sia
Genova - Info e prenotazioni: www.visitgenoa.it

Autoemoteca per raccolta sangue a Santa Margherita Ligure

Un pomeriggio di musica e buon cibo
al Dedalo Drink&Food!
Dalle 16.30 alle ore 18.30 si esibirà il
Coro Ateneo Artistico Musicale di Genova
diretto dal Maestro Giuseppe Nunnari
Dedalo Drink&Food - Rapallo, Via Betti 61
Info: 0185 233669
DURA PIU’ DI UN GIORNO |

lunedì dell’angelo a tavola con corfole!

giorgio de chirico

MUSICA E CIBO A RAPALLO

LEGENDA:

“L’ERBA PERSA” A SANTA MARGHERITA

Fino al 22 Aprile torna la mostra-mercato dedicata a piante aromatiche,
rose antiche, moderne, da sciroppo, gli agrumi, le piante grasse, i glicini, ecc.
Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo - Info: www.portofinocoast.it

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO

Un pomeriggio all’insegna del
divertimento e della logica alla Croce
Rossa di Cicagna con il gioco che prevede
la risoluzione di enigmi e rompicapo
per poter riuscire a fuggire dalla
“Escape Room” appositamente
creata dall’Area Giovani CRI.

Iscrizioni: 0185 92696

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

Autoemoteca per raccolta sangue a Chiavari

Celesia - Info e prenotazioni: 0185 357740

sab
13

DIVERTIRSI AL MUSEO!

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

Ultimo appuntamento per la rassegna
organizzata da Pro Loco e Comune
di San Colombano Certenoli.
Sarà possibile pranzare alla Trattoria
Colomba e l’esclusivo menù prevede:

riuscirai ad uscire
dalla stanza?

UN MARE DI PLASTICA, QUALE FUTURO?

Giornata scientifica/divulgativa sul tema dell’inquinamento da plastiche in
mare con riferimenti anche al “Cambiamento Climatico” e sue conseguenze
Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo - Ore 9:00 - Info: www.livesanta.it

Autoemoteca per raccolta sangue a San Colombano Certenoli

MENU’ ALLA nocciola,
UNA VERA DELIZIA!

DOM
7

dom
14

Appuntamento ormai tradizionale per gli amanti dello sport e della corsa,
che potranno vivere la Superba correndo liberamente per le strade del centro!
Genova - Info: www.visitgenoa.it

consigliATO DA CORFOLE! |

LUN
29

“Hell, Viaggio nell’inferno dantesco“ vede in scena un’orchestra da camera,
cantanti e una compagnia teatrale, sulla prima Cantica della Divina Commedia
Genova, Palazzo Ducale - Info: segreteria.aicu@gmail.com

mar
30

Dal 24 Aprile al 4 Maggio mostra sulla toponomastica resistenziale nella città
di Sestri Levante, con pannelli e storie della Seconda Guerra Mondiale
Palazzo Fascie, - Info: www.sestri-levante.net

Genoa International Music Youth Festival

per le vie della resistenza

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

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

sua maestà la

FOCACCIA
casereccia

Una ricetta facile, ma con un segreto che la
rende speciale: farina e olio autoprodotti
RICETTA “FOCACCIA DELLA LILLY”
- Ingredienti: Farina 6 hg; 1 dado di lievito;
acqua tiepida q.b.; 2 cucchiaini di sale fino
- Versare la farina in una terrina e aggiungere il
sale. Sciogliere il lievito in acqua tiepida, incorporarlo alla farina aggiungere ancora un po’
d’acqua tiepida in modo che l’impasto risulti
molle (deve appiccicarsi alle mani); impastare
velocemente con le mani. Lasciare lievitare
per 1 ora in luogo caldo. Rilavorare l’impasto e
stenderlo su una teglia oliata. Dopo 15/20 min
bucherellare con la punta delle dita per fare
entrare l’olio e dare il classico aspetto.
Cospargere d’olio
la superficie.
Il trucco
Cuocere in
Cuocere velocemente
forno
e per poco tempo
ventilato
così resterà morbida
a 250° per
15 minuti.
all’interno e croccante

Una famiglia bellissima,
un’accoglienza fuori dal
comune, panorami mozzafiato
e se non bastasse, un vero agriturismo, dove si producono olio,
uova, farina di grano e di castagne, ortaggi e frutta e dove si
utilizzano prodotti a km0
e carne dei vicini pascoli.
E tutto è fatto in casa,
dalla pasta ai dolci.
Anche la focaccia, “integrale”.

all’esterno!

Qui dove il tempo si è fermato
ed è dolce l’ospitalità

Questo mese ci occupiamo di una delle preparazioni cardine della cucina ligure, la focaccia.
Ognuno ha la propria ricetta, i propri trucchi,
passaggi, tempi di lievitazione, etc. Ve lo diciamo
subito: questa è proprio facile. Ma allora cos’ha di
speciale? Gli ingredienti. Al Cason de Larvego a
Cichero (333.21 21 161) la preparano utilizzando
farina e olio non a chilometro ma a centimetro
zero. E la differenza si sente, eccome. Anzitutto la
farina è pura - non sbiancata come quella industriale - e integrale, ovvero integra, completa di
tutti i nutrienti. Lo si vede già a occhio nudo, con
quel colore bruno e invitante, a cui si aggiunge
una volta cotta, quell’inconfondibile profumo “di
cose buone”. Viene portata in tavola come pane,
per gustare già all’antipasto i salumi e formaggi
locali. Noi, complici una bella giornata, nell’attesa del pranzo ce la siamo goduta fuori al sole,
con classico vin giancu, immersi in un panorama
alpino e case di sassi, in un’atmosfera ferma nel
tempo che invita alla vita semplice e genuina,
come l’accoglienza che riceverete da Lilly, Renzo e i figli Jonathan e Maria. Varcata quella porta
vi sentirete subito a casa e anche a tavola, indipendentemente da giorno, sarà come “il pranzo
della domenica”: i ripieni e l’insalata russa con le
verdure dell’orto, tutta la pasta fatta a mano con
farina propria, dai ravioli agli gnocchi fino alle
“matte di castagne”, gli arrosti con le nocciole del
territorio, i fritti monumentali, per finire con le
torte che sembrano appena sfornate da Nonna
Papera. E noi una torta di mele così buona, giuro,
non l’abbiamo mai mangiata.
Nella vita normale “semplicità” è sinonimo di “facile da fare “, ma quando un cuoco usa questa parola, significa “ci vuole una vita per imparare. (Bill Buford) - 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 magazzino/garage/terreno in affitto zona Valfontanabuona/Lumarzo/Bargagli per ricovero Camper. 377.6674084
- Cerco terreno in affitto di circa 1000 mq
tra Lavagna e Cogorno; 349.2164298

immobiliari oFFRO

- Vendo rustico semindipendente 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 - Ciò che piace è per metà venduto (Proverbio francese)

OFFRO LAVORO

- Sala da the a Chiavari cerca personale. Inviare CV a donteatime@gmail.com
- Ristorante La Camogliese cerca personale
di sala. Requisiti: esperienza minima nel settore, conoscenza base di inglese, diponibilità festivi e con orari flessibili. 0185.776027
ristorantecamogliese@gmail.com
- A Lavagna cercasi barista e un porta pizza.
349.2546970 o longislandsrl@gmail.com
- Chez Vous a Lavagna cerca con urgenza
barista per la stagione. info@chez-vous.it
- A Santa Margherita cercasi aiuto Cuoco
per la stagione estiva; preparazioni di piatti a base di pesce e dolci. Info: 0185 293351
dalle 16.00 alle 18.00
- A Santa Margherita cercasi aiuto cuoca e
personale di sala. Max 40 anni. CV a enrico@vineriamacchiavello.com
- Per nuova prestigiosa apertura sulle alture di Santa Margherita Ligure si ricerca un
responsabile cucina (cuoco con esperienza). 1 Cameriera piani (auto/moto munita)
con mansione di pulizie delle camere, la
lingua inglese è un plus. 1 Addetto/a alle
colazioni (auto/moto munito/a) con mansione di preparazione dolci, allestimento

buffet, servizio colazioni e caffetteria, lingua inglese richiesta, l’esperienza in bar è
un plus. 1 Cuoco/a (auto/moto munito/a)
con mansione di gestione della cucina di
un ristorante con massimo 30 coperti. La
lingua inglese è un plus. CV a giuliacimarosti@gmail.com
- Ristorante Valle Christi a Rapallo cerca
aiuto cuoco/a max 25 anni da aprile a settembre servizio solo sera e sabato e domenica anche a pranzo 0185.040594
- American bar/ristorante zona santa margherita ligure cerca un cameriere con
esperienza per stagione. Week end da
subito. Orario dalle 15 circa fino a sera tardi: si richiede scooter perché non ci sono
mezzi per il ritorno. Candidature con cv e
presentazione a mary9393@hotmail.it
- Stabilimento Balneare a Cavi di Lavagna
cerca cuoco/a con esperienza 335.5601634
- A Chiavari cercasi cameriere/a per stagione estiva, tra i 20 e i 30 anni massimo con
almeno 2 anni di esperienza 389.5704959
- Per apertura nuovo locale a Cavi di Lavagna personale dai 18 ai 30 anni per salabar e cucina come aiuto cuoco. CV a michaelmantero@libero.it

- A Sestri Levante cercasi cameriere di età
compresa fra i 20 /28 anni che abbia già
esperienza nel settore che sappia almeno
l’inglese 0185.022860 dopo le 18
- Ricerca personale in ambito cantieristiconavale: carpentiere navale, coibentatore,
coloritore/verniciatore, elettricista/cablatore, molatore, sabbiatore, saldatore, tubista navale. Inviare CV entro il 7 aprile a
genova3@cpi.alfaliguria.it
- Impresa di pulizie di Rapallo cerca donna
(max 45anni), obbligatoriamente con patente B. 328.0589632
- Cercasi commesso/apprendista x tabaccheria a Sestri Levante. Contattare Andreina 338.6038085
- Cercasi personale presso salone parrucchiera Elena Gianelli Sestri Levante. Contatti e info presso il salone 0185.43972
- Cercasi ragazza estetista part time. CV a
studioestetico13@libero.it
- Cercasi commessa con esperienza per
negozio per animali a Recco, un giorno a
settimana e due pomeriggi. CV a laura.moretto94@gmail.com

CERCO LAVORO

- Pizzaiolo con esperienza offresi per lavoro stagionale, orari diurni 348.1028892
- Cerco lavoro part time in un bar o ristorante come addetta al caffè 339.6302108
- Signora residente in Lavagna, seria e referenziata, cerca lavoro come colf e pulizia o
badante per persone autosufficienti oppure anche come aiuto cuoca nelle zone del
Tigullio e Valfontanabuona raggiunte da
mezzi di trasporto 340.7463572
- Lavoro notturno zona rapallo chiavari
54enne italiano serio preciso e affidabile
libero subito automunito 346.5012825

gli indispensabili

RISToRaNTI, trattorie, pizzerie
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
imbIanchino

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

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

Hai un’attività?
OFFRI un servizio?

FATTi
TROVARE!
Prova Corfole, siamo dappertutto!
0185.938009
info@corfole.com

Siate dappertutto, fate qualsiasi cosa e non smettete mai di stupire il cliente (Raymond-Claude-Ferdinand Aron) - Corfole 21

gli indispensabili

SERVIZI
tassista di fiducia

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

il falegname

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

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

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
- 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

- Arredi: cucina quattro fuochi e
forno, funzionamento con bombola; taniche per liquidi anche combustibili 3 a 10Euro (diponibili in
quantità) 2 sedie paglierine Vienna
rosse tot €15; piano cottura a gas,
misura 50x58 €30 lettino allungabile da 120 cm a 200 cm con rete a doghe e materasso €79. 338.5933282

- Tavolo rotondo brianzolo stile
ottocento +6 sedie fodere nuove ottimo stato valuto offerta
3356933161

il COMMERCIALISTA

Contabilità professionale e privata, esenzione Canone RAI,
detrazioni spese mediche etc.
dott. Francesco Mandolfino
0185.935021, 340.2984225
www.studiomandolfino.it
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- Salotto barocchetto veneziano, divano e
poltrone 010.588125
- Orologio parigino in bronzo antimonio
del 1850 firmata 339.8764373
- Causa trasloco vendo mobili e oggetti
vari antichi e non. Da vedere 333.7425229
- Due poltrone stile Luigi Filippo nuove
€100 cadauno 333.2464837
- Rete dorelan motorizzata con doghe e telaio in faggio 300€, armadio con comodini
e scrittoio 150€, TV Mivar con decoder 20€
349.3150946
- A Rapallo divano letto matrimoniale, seminuovo, a 150€. Trasporto carico acquirente 339 1357355

- Frigorifero Gorenje, altezza
85cm, larghezza 50, profondità 60 €70 consegna a domicilio!
339.7945160

ATTREZZATURE
- Frese da taglio 10 cm. 25 nuove in blocco
120€ 010.3201736
- 4 cerchi in lega 100euro volkswagen up
usati 320.8527585
MUSICA
- Pianoforte premix trieste asburgica 1917
da accordare 348.8128804
- Pianoforte verticale marca Rubinstein da
accordare ma tenuto bene. 1.000€ trattabili 333.6509573

COMPRO - CERCO

- Tubi ponteggi innocenti 320.8527585
- Cerco piccola motozappa anche non funzionante 329.2847365
- Cerco in regalo stufa in ghisa a 2 bocche
333.7176832
- Spaccalegna anche non funzionante
3485929600
- Cerco credenza o mobile cucina stesso modello e legno di quello in foto
345.5285171

Elettronica
- Nintendo wii in ottime condizioni causa
scarso utilizzo, con joystick e giochi a 70€.
342.1898591

VINTAGE E COLLEZIONI
- Registratore a bobine gelosino del 1960
funzionante perfetto 349.6787862
- Amplificatore Geloso c227 anno 1955 da
amatore telefono 349.4974754
- A prezzo modico, piccola raccolta
francobolli italiani, eseguita 65 anni fa
333.5971830
- 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
- Biliardo Carambola a 8 completo di stecche, bilie e accessori, in ottimo stato, linea
moderna L210 x P120 X H86 €800 trattabili
348.5102800

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
- Regalo televisore LG CRT (non di quelli piatti)
grande formato funzionante misure 54 x 42
il monitor, tutto 79 x 57. Profondità 47 cm. In
regalo altro TV grande formato a cui manca la
presa. Perfetti per circoli, associazioni, e luoghi
in cui occorre avere un monitor grande. Ritiro
in Fontanabuona di entrambi. 328.2256519

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

ABBIGLIAMENTO
- Stivaletti scamosciati color tortora
NERO GIARDINI n. 38 come nuovi 50€
339.6572677

SALUTE
- Apparecchio acustico Amplifon marca
Siemens perfettamente funzionante pagato oltre 500€ vendo a 100€ 333.3372545
- Girello per persone non autosufficienti
€40 340.4664282

- Acquisto argenteria varia 338.7201148
- Doppiette da caccia con cane damasco
anche in cattive condizioni purché regolarmente denunciati 3292847365
- Incudine vecchia qualsiasi peso o condizione 3498591639
- fumetti diabolik e riviste adulti in regalo
ritiro a domicilio rapallo/chiavari/e dintorni dany 3465012825

MOTORI
- Per Museo del Videogioco: videogiochi e
console anche vecchi e non funzionanti;
riviste, vetrinette 338.5933282
- Cerco 1 copricerchio da 15” per Ford Fiesta. Uguale a questo fabiomarlet@yahoo.it

- 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

gli indispensabili

SALUTE
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

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

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

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
Sei un professionita della salute? Entra
tra gli indispensabili: 0185.938009
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LAVORATE AL COMPUTER CON LENTI MONOFOCALI?
Più comfort al lavoro con le lenti dinamiche specifiche
Gli occhiali monofocali per vicino
mettono a fuoco una sola distanza,
quindi mal si conciliano con l’attività lavorativa (specie quella d’ufficio) che invece presuppone l’utilizzo di piani diversi di sguardo.
Inoltre per questo particolare uso,
le lenti monofocali condizionano la
funzione accomodativa del cristallino, favorendone l’irrigidimento.
La soluzione ideale è un occhiale
con lenti dinamiche a profondità
di campo.

LENTI DINAMICHE
(A PROFONDITÀ DI CAMPO)

Progettate per avere perfettamente a
fuoco, con una visione confortevole e
una postura ergonomica, il vicino e la
media distanza, queste lenti mantengono
il più lungo possibile attivo e “giovane”
il tono accomodativo residuo e ritardano il processo di perdita di elasticità
del cristallino. E’ consigliato abbinare un
trattamento anti luce blu che protegga
gli occhi dall’eccesso di questa radiazione
ad alta energia emessa, oltre che dal sole,
da tutti i monitor dei dispositivi digitali.

Importante

Il manifestarsi della presbiopia è l’occasione giusta per effettuare una visita oculistica poiché le malattie oculari più frequenti, e molte condizioni
sistemiche con ripercussioni oculari
importanti, iniziano di massima durante l’età della presbiopia.
Pertanto ricordiamo di sottoporvi ad
un controllo preventivo presso il vostro Medico Oculista di fiducia

