CorFoLe

La testata più diffusa del Levante

Anno XXII n.205 maggio 2019

20.000 copie gratuite | in tutte le famiglie da 22 anni | indipendente | no finanziamenti pubblici | carta riciclata 100%

Panoramica sui principali impegni con gli elettori

elezioni
La priorità di ogni
candidato Sindaco

Vuoi imparare a usare
computer, tablet
e telefonino?
Chiamaci: 0185.938009

Impressioni
di Primavera

tutti i vincitori!
Pag. 16

del
o
l
o
g
n
L’a

Quanto conosci la politica e il territorio?
Partecipa al Totosindaco

Pag. 12

- Da pag. 3 a pag. 6

#radici
Crovetto e Corvetto:
origine del cognome
e personaggi noti
- Pag. 15

Levante & cinema

Dal festival di Sestri alimentato
col vento di Portofino alla sala
fantasma di Chiavari...

Chi fa la miglior
Il ristorante DEL MESE
focaccia del Levante? Allo “Scoglio”, alla riscoperta
del pesce morone, una vera
Segnalate il vostro
panificio preferito!
delizia ligure dimenticata

- Pag. 13

- Pag. 16

- Pag. 17

Piccolo, spazio. Pubblicità

BUONMESE d i G i a n s a n d ro R o s a s c o
Non era il suo nome ma tutti lo pensavano, non era il Sindaco ma in molti lo credevano. Parlo di “Gerardo Mobili”, al secolo Fausto Mannozzi, scomparso il mese
scorso a 78 anni. Una vera istituzione di Sarzana e la cui notorietà è andata ben oltre i confini. Il motivo? La sua faccia (tosta). Perché, oltre al genio, ce ne voleva un
bel po’ per mettere il proprio faccione e la scritta Gerardo, il nome del padre, letteralmente OVUNQUE, inventando un modo innovativo di fare pubblicità: ossessiva, con la stessa fotografia, da sempre. Quella faccia ti indicava la strada da seguire
per arrivare al suo centro commerciale, ti dava il “benvenuto” appena entrati in città e l’”arrivederci” uscendo. Si racconta che una delegazione straniera si meravigliò
molto quando si trovò davanti il Sindaco: viste le gigantografie prima di arrivare
in municipio credeva che il primo cittadino fosse ‘Gerardo’. E in quanti, “foresti”,
lo abbiamo creduto! E una volta giunti là il suo faccione indicava il parcheggio, l’en-

trata, il parco giochi gentilmente offerto ai piccoli consumatori e, nel caso qualcuno
si fosse distratto, il suo volto era su OGNI SINGOLA etichetta di OGNI SINGOLO
prodotto in vendita. Diciamo che la sobrietà non era nei suoi pregi, ma il commercio
sì. Fausto “Gerardo” Mannozzi è stato uno dei primi imprenditori a “metterci la faccia” per la qualità dei suoi prodotti, diventando un’icona di commercio ma anche di
simpatia. Pur vendendo prodotti normalissimi la sua pubblicità era costante ed aveva
ben capito la summa massima “ciò che non si comunica, non esiste”. Vabbè caro
Gerardo, tu l’esempio lo hai dato e prima che finisca lo spazio volevo dirti che anche
io dalla Fontanabuona sono venuto a Sarzana a visitare il tuo negozio e ho comprato,
tra le altre cose, il pentolino del latte. Praticamente ogni giorno mi capiti tra le mani
da almeno un decennio. Quasi 100 chilometri, e ce ne saranno stati di venditori nel
tragitto. Potenza della pubblicità, beato l’imprenditore che lo capisce!
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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!

IL TIMBRO
L’anno scorso ho ripetuto l’iter del periodico
esame per la patente perchè il cardiologo aveva dimenticato di apporre il timbro sulla sua
firma. E fu un grosso disturbo, dovendo persino ottenere un permesso provvisorio. Giorni fa un pericoloso criminale fu rimesso in
libertà perchè mancava un timbro ed uccise
un ragazzo. Questa mania dei timbri é la stupefacente espressione di uno statalismo nella
più completa indifferenza per le conseguenze.
In balia di una burocrazia disumana, che riguarda anche la magistratura. Bisogna porre
rimedio imponendo il pragmatismo non solo
appreso ma anche riscontrato nel carattere
delle persone da assumere. Tra l’ottusa schiavitù alle regole ed il pragmatismo che a volte
può essere abuso, ci deve essere equilibrio di
buon senso a chiedere il perchè delle cose. Per
esempio, perchè manca un timbro. E saperlo
chiedere alla persona giusta. Altrimenti, abdichiamo alle facoltà umane. Restiamo bestie o
diventiamo macchine irresponsabili.
Gianni Oneto, Rapallo
- Risponde la direttrice Michela De Rosa
Caro lettore, bastasse la pubblicazione della sua lettera per ovviare a questo diffusissimo male, le dedicherei una pagina intera! Ma poi che lavoro resterebbe a tutti quelli che di lavoro “mettono il timbro”?

IL PENDOLINO
(Per articolo con titolo
“Stefano, l’ultimo rabdomante”)
Salve,è da poco che mi cimento nella pratica di
ricerca falde acquifere con il pendolo.Tutto è
partito dal mio pozzo che ha smesso di darmi
acqua, cosi ho ripreso quello che mi diceva mia
madre (che non c’è più) di provare la ricerca di
falde, io non l’ho mai ascoltata ma visto che
ero rimasto a secco presi una catenina con un
peso in fondo, cominciai a sondare il mio terreno, SORPRESA solo in un posto il pendolo
girava in tondo (orario)prova e riprova, sempre
la stessa risposta, mi sono chiesto “vuoi vedere
che funziona?”.Chiamata una ditta ho fatto il
pozzo, giù 5 metri acqua, non tanta ma c’era e
c’e ancora. La ditta poi mi ha chiamato dopo
per segnare altri pozzi (tutti positivi!). Altri mi
hanno consultato, vedrò se forando ci sarà acqua, io sono assai fiducioso.
Saluti Ivano
- Risponde la direttrice
Caro Ivano, la storia di Stefano il rabdomante
all’epoca ha riscosso davvero tanto imteresse e ci fa
piacere sapere che i nostri articoli servono anche per
far riemergere antiche - e ormai perse - tradizioni
che per secoli hanno attinto a un sapere universale,
risolvendo non pochi problemi di sopravvivenza.
Facci sapere come proseguono le tue ricerche!

2 Corfole - Vedere per prevedere, prevedere per provvedere.(Auguste Comte)

leverone
In realtà vi è un altro Leverone o meglio
Leveroni molto importante a Cicagna: il comandante dei moti dei Viva Maria contro l’esercito dei francesi nel fine ‘700 e primi ‘800
Emanuele Leveroni ebbe un ruolo da comandante e spia militare molto importante...
Guido
- Risponde la direttrice
Grazie per la segnalazione, ce ne occuperemo alla
prima occasione.
ERRATA CORRIGE
Per un nostro errore sul numero scorso lo spazio di Istituto Ottico Isolani è
andato in stampa con il titolo sbagliato
e che lasciava intendere il contrario di
quanto poi espresso nell’articolo.
Titolo errato: “AL PC? MEGLIO
CON LE LENTI MONOFOCALI
Più comfort al lavoro con le soluzioni
specifiche”
Titolo corretto: “LAVORATE AL
COMPUTER CON LENTI MONOFOCALI? Più comfort al lavoro
con le lenti dinamiche specifiche”
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speciale: priorità del territorio

“Quale sarà la prima questione a cui
si dedicherà in caso di vittoria?”
I programmi elettorali sono spesso lunghi (e fumosi) e non tutti hanno modo di leggerli:
ecco allora un’unica domanda in modo da far emergere chiaramente il principale patto con
gli elettori, quindi le priorità di ogni singolo comune e, sommate, del territorio nell’insieme
I candidati che non hanno potuto rispondere sono invitati a inviare la loro dichiarazione a redazione@corfole.com e saranno pubblicati sul sito www.corfole.it
I candidati sono elencati in ordine alfabetico. Le elezioni si svolgeranno il giorno 26 Maggio 2019.

BORZONASCA

AVEGNO
Calì Maurizio

Canevello Franco

Pinna Paolo

Ronchi Alessandro

Maschio Giuseppino

Mortola Giannetto

Le criticità segnalateci riguardano la sicurezza ed il
trasporto pubblico nelle piccole frazioni. Per la sicurezza
si interverrà con l’adeguamento dell’attuale sistema e
l’incremento delle telecamere nei punti sensibili, mentre
per il trasporto pubblico si
cercheranno le soluzioni
atte a venire incontro alle
segnalazioni ricevute dalla
cittadinanza.

Valorizzazione dei prodotti locali tramite eventi sul territorio
e corsi di formazione in ambito
commerciale e turistico. Valorizzazione della biblioteca De
Amicis con incontri culturali
ed eventi per bambini. Opere
pubbliche: manutenzione e rifacimento rete idrica e fognaria;
sostituzione e messa in sicurezza. illuminazione pubblica comunale; progetto colonnine per
rifornimento auto elettriche.

Ripristinare il dialogo con i
Comuni del comprensorio
“Paradiso” e la comunicazione con la cittadinanza
venuta a mancare in questi
anni, far decollare il progetto di Bilancio Partecipato
mettendo al centro le reali
esigenze della popolazione.

Il programma prevede l’abolizione del porta a porta ed il
ripristino dei cassonetti, l’apertura di alloggio protetto per
anziani presso l’ex asilo di Testana, assistenza legale, fiscale e
progettuale per la cittadinanza,
l’utilizzo migliore dei fondi europei, copertura WI-FI del territorio comunale ed istituzione di
cooperative agricole per la rivalutazione delle imprese agricole
ed il recupero dei terreni agricoli

I primi punti del programma
che realizzeremo non appena eletti: Interventi strutturali
sulle strade carrabili comunali
per sistemare alcuni cedimenti
delle carreggiate per € 700.000
interamente finanziati, apertura della sportello IAT e centro
informazioni turistiche, con la
manutenzione straordinaria
dell’edificio ospitante, per una
spesa di € 80.000, interamente
finanziata.

Le dichiarazioni dei
candidati che non
hanno risposto nei tempi
per andare in stampa
(Mortola, Casaleggi
e tutti i candidati di
USCIO) saranno
disponibili sul sito
www.corfole.com
non appena ci saranno
recapitate all’indirizzo
redazione@corfole.com

BARGAGLI

carasco

CASTIGLIONE CHIAVARESE

Casalini Sergio

Massoli Francesco

Ravaioli Emanuela

Casaretto Massimo Collorado Giovanni

Interventi sul degrado del territorio: regimentazione acque,
pulizie delle vie comunali (strade, mulattiere, ecc.); manutenzione cimiteriale (ordinaria e
straordinaria); sicurezza del
cittadini (videosorveglianza,
sicurezza stradale); adeguamento gestione rifiuti; sportello del cittadino, valorizzazione
del territorio come valore pubblico, predisposizione del PUC
per scadenza precedente.

In caso di vittoria alle elezioni comunali partiremo con
la prevenzione e con la messa in sicurezza del territorio;
Il dissesto idrogeologico è un
argomento molto sensibile
per la nostra comunità. Successivamente la questione
socio-sanitaria e la raccolta
differenziata. Non tralasceremo ovviamente i giovani e
gli anziani.

Procederemo a far fronte ai problemi più urgenti. In particolare
abbiamo a cuore i seguenti
punti: Intervento nel Socio Sanitario offrendo maggiore assistenza agli anziani che spesso
sono lasciati soli con poche
risorse ; Migliorare ed incrementare la videosorveglianza;
Isole ecologiche più pulite ed
efficienti,con maggior coinvolgimento e sensibilizzazione
della popolazione .

Primo obbiettivo sicurezza
stradale: marciapiedi, illuminazione stradale, videosorveglianza e regimentazione
delle acque meteoriche.
Partiremo poi con tutte le
opere già in piedi: sicurezza,
videosorveglianza, dissesto
idrogeologico e politiche per
la famiglia. È meglio un sindaco che un commissario.
Confidiamo nei cittadini per
battere il quorum.

I primi lavori che saranno svolti
dall’attuale amministrazione
saranno: nuovi parcheggi e
area verde in parco caboto a
Castiglione Chiavarese, intervento su strada bianca per sorgente One (sito archeologico),
intervento su strada bianca per
sorgente Vasca (sito archeologico), messa in sicurezza della
strada di S.Elena a Campegli;
messa in sicurezza su strade
provinciali di Velva e Masso.

Ponzuoli Luciano

Garantire e rafforzare i servizi a sostegno delle categorie
più deboli, fermare la fuga
di servizi di utilità pubblica,
intervenire per un controllo
della qualità e delle tariffe
delle utenze fondamentali.
Sostenere la qualità dell’offerta scolastica e puntare ad
ottenere visite specialistiche
in strutture del territorio Accelerare i tempi per realizzare i lavori già approvati.

Politica non è un mestiere, è un servizio. Ma nel senso di servire, non di servirsi o circondarsi di servi. (Marco Travaglio) - Corfole 3

speciale: priorità del territorio : “Quale sarà la prima questione a cui si dedicherà in caso di vittoria?”

COGORNO

COREGLIA LIGURE

Bacchella Laura

Garibaldi Gino

Perfler Aldo

Lavezzo Elisabetta

Melizzi Alessio

Noce Ermanno

Uno dei primi problemi da
affrontare riguarderà la viabilità e la possibilità di muoversi in sicurezza a Cogorno. Per raggiungere questi
obiettivi riteniamo necessari: redazione di un piano del
traffico, introduzione di 4 rotatorie lungo la SP33, realizzazione di piste ciclabili che
colleghino i principali punti
di interesse di San Salvatore.

Per coniugare sicurezza dei pedoni e fluidità del traffico, uno studio
condiviso dalla Città Metropolitana proprietaria dell’area, ha
trovato soluzione in una rotonda
più semafori da realizzare subito.
Questo è il nostro primo obiettivo
che va a rispondere alla necessità
di garantire qualità della vita e
“ben-essere” delle persone, da ottenere anche con il potenziamento delle infrastrutture e proposte
a livello comprensoriale.

Il primo atto sarà ridare vivibilità al centro cittadino con la
realizzazione delle tre rotonde
per snellire il traffico sulla provinciale ed eliminare code e
rallentamenti. Cogorno deve
restituire ai cittadini spazi
pubblici rivalutando le risorse
ambientali esistenti come la
pista ciclabile e il lungo Entella con progetti in sinergia con
le vicine amministrazioni.

Imprenditrice agricola consigliere pluriennale lista civica
tutti insieme per Coreglia si
pone l’obbiettivo principale la
sicurezza del cittadino contro
i furti che si sono intensificati
nel nostro comune aumentare le telecamere di video sorveglianza con collegamento
diretto alle forze del ordine e
sicurezza sulle strade con protezioni nei tratti pericolosi.

Coreglia è una realtà che
necessita di più spazio e di
interventi e benefici. Salvaguardare il nostro territorio,
le nostre tradizioni e dare
una spinta al turismo per la
nostra comunità. Abbiamo
bisogno dell’aiuto degli enti
e delle persone per poter
realizzare questo cambiamento.

Messa in sicurezza delle strade comunali di Vallefredda
e Dezerega con consolidamentoi a valle e sistemazione del fondo della strada
Coreglia-Canevale.

Corsi Laura

Di Martino Daniele

Pulizia e decoro urbano, sicurezza e vigilanza a 360°: con Vigili di quartiere e sulle spiagge
nei periodi di maggiore affluenza turistica, coordinamento
efficace e costante da parte del
Sindaco di tutte le forze dell’ordine per un controllo dei punti
nevralgici, volontariato dei
cittadini per segnalare ogni
situazione ritenuta pericolosa,
telecamere funzionanti per evitare “zone d’ombra” a Lavagna.

Il primo provvedimento che
attuerò da Sindaco, sarà il ritiro in autotutela delle delibere
del 2013 di accettazione del
progetto detto “Diga Perfigli”.
Agiremo da subito con la società incaricata della raccolta
differenziata per concordare
un migliore servizio ed organizzazione. Inoltre potenzieremo
l’Ufficio turistico creando un
point di promozione e coordinamento per operatori e turisti.

TOTOSINDACO
Avegno
Cali [ ]
Canevello [ ]
Pinna [ ]
Ronchi [ ]
Bargagli
Casalini [ ]
Massoli [ ]
Ravaioli [ ]

Borzonasca
Maschio [ ]
Mortola [ ]
Carasco
Casaretto [ ]
No quorum [ ]
Castiglione
Chiavarese
Collorado [ ]

LAVAGNA

moconesi

Giorgi Andrea

MangianteGianAlberto

Stefani Guido

Dondero Giovanni

Apertura delle porte del Comune ai Cittadini, revoca in
autotutela del consenso reso
al progetto della c.d. Diga
Perfigli a salvaguardia della
Piana dell’Entella , diffida e
messa in mora della Città
Metropolitana di Genova
affinché proceda alla rimozione del deposito sabbioso
alla Foce dell’Entella come
previsto.

Primo progetto su cui lavorare: riforma del piano del
traffico. Con la rilevazione
degli effettivi flussi di traffico rivisitazione delle zone
adibite a parcheggio con
modifica dei sensi di marcia
veicolare al fine di ottimizzare le aree di sosta disponibili,
ampliare l’area pedonale e
realizzare una pista ciclabile
lungo la via Aurelia.

La città che dovrà ritrovare
le sue radici e la speranza nel
suo avvenire per mobilitare
tutte le energie disponibili,
nessuna esclusa, e orientarle alla costruzione del bene
comune attorno ai valori
imprescindibili della nostra
Costituzione: sovranità e responsabilità; uguaglianza e
giustizia sociale; solidarietà
e sussidiarietà; legalità e
trasparenza.

Atto di indirizzo per l’avvio di un
protocollo d’intesa di promozione della Val Fontanabuona attraverso azioni di marketing territoriale che valorizzino le risorse
del territorio e producano nuove
opportunità imprenditoriali. Realizzazione dei primi 3 interventi
di messa in sicurezza: barriere di
sicurezza stradale (Vallecalda);
rifacimento tombino (Villa di
Cornia), allargamento ingresso
di Via Corsiglia (Gattorna).

compila la schedina segnando con una x chi secondo te diventerà sindaco per ogni comune
Fotografala ed inviala ai nostri contatti (V. pag. 2) entro il 25/5. Premi in palio per chi ne indovina di più.

Regolamento completo sul sito www.corfole.it e sulla nostra pagina www.facebook.com/Corfole

Ponzuoli [ ]
Cogorno
Bacchella [ ]
Garibaldi [ ]
Perfler [ ]
Coreglia
Lavezzo [ ]
Menizzi [ ]
Noce [ ]

Lavagna
Corsi [ ]
Di Martino [ ]
Giorgi [ ]
Mangiante [ ]
Stefani [ ]
Leivi
Centenaro [ ]
Prato [ ]

Lorsica
Dondero [ ]
Graziadelli [ ]
Lumarzo
Gazzolo [ ]
Nicchia [ ]
MezzaNego
Prato [ ]
Repetto [ ]

Moconesi
Dondero [ ]
No quorum [ ]
Ne
Bertani [ ]
Garibaldi [ ]
Neirone
Bertonati [ ]
Sudermania [ ]

4 Corfole -Una comunità è come una nave; chiunque dovrebbe essere preparato a prendere il timone. (Henrik Ibsen)

Rapallo
Bagnasco [ ]
Carannante [ ]
De Benedetti [ ]
Mele [ ]
Sansò [ ]
Recco
Buccilli [ ]
Gandolfo [ ]

Siri [ ]
Trebiani [ ]
Rezzoaglio
Casaleggi [ ]
Mareschi [ ]
Roncoli [ ]
Santa
Margherita L.
Caversazio [ ]

Donadoni [ ]
Marsano [ ]
S. stefano
D’Aveto
Cella [ ]
Tassi [ ]
Sori
Castagnola [ ]
Reffo [ ]

Tribogna
Garbarino [ ]
Grosso [ ]
Uscio
Aloia [ ]
De Maio [ ]
Garbarino [ ]

speciale: priorità del territorio : “Quale sarà la prima questione a cui si dedicherà in caso di vittoria?”

leivi

LORSICA

LUMARZO

Centenaro Vittorio

Prato Daniela

Dondero Gianni

Graziadelli Alessandro

Gazzolo Mirco

Nicchia Daniele

Proseguiremo con determinazione a dare corso
alle linee programmatiche
intraprese aventi come obbiettivo la riapertura di Via
Gazzo, la messa in sicurezza
delle frazioni di Buggigo e
Selaschi, la messa in sicurezza del Torrente Rupinaro, la
regimentazione delle acque
di alcuni tratti della strada
panoramica.

Intendiamo da subito: intervenire per la cura e la
manutenzione dei luoghi
pubblici (posteggi pubblici, parchi giochi, piazze,...);
rendere più accessibile ed
adeguato il servizio di trasporto pubblico; migliorare
le strade carrabili comunali
con particolare attenzione
alla sicurezza (posa in opera
di guard rail e segnaletica
mancante).

La prima cosa sarà cercare di
valorizzare le realtà esistenti
per evitare ulteriori spopolamenti. Oltre al damasco
dobbiamo valorizzare le vie
nel centro di Lorsica paese
con progetti e finanziamenti
europei. Mantenere i servizi
essenziali e riuscire a proseguire nel progetto illuminazione a led, mitigare il rischio
idrogeologico con l’aiuto degli enti più grandi.

Ci proponiamo di perseguire molti obiettivi, fra i quali
quelli di mantenere e migliorare i servizi esistenti sul
territorio, con particolare
attenzione alla manutenzione della viabilità comunale,
alla rete di distribuzione della pubblica illuminazione,
alla riorganizzazione dei
parcheggi e del l’arredo urbano.

La sanità : sicurezza sul territorio
per assistenza ai cittadini - rivalutare e ampliare la struttura
ambulatoriale in concerto con
Asl3 e associazioni di volontariato. Inoltre recupero delle infrastrutture inutilizzate e messa in
sicurezza piscina comune e riapertura imminente per stagione
estiva insieme alla programmazione e valorizzazione del territorio con eventi, valorizzando i
prodotti locali e artigianali.

Per la sicurezza dei cittadini e il
controllo del territorio a scopo
ambientale, dopo l’avvio della
posa delle prime telecamere,
proseguiremo con la dotazione
di videosorveglianza nei punti
sensibili del Comune. Promuoveremo l’istituzione della figura dell’infermiere di comunità,
che è il professionista sanitario
che supporta il medico di famiglia e la famiglia stessa (servizio
iniezioni, ecc.).

MEZZANEGO

NEIRONE

Prato Renzo

Repetto Danilo

Bertonati Lucilla

Chiusura anno scolastico ed
avvio progetto con la scuola
per economia circolare; prima giornata di “ orgoglio civico” per la pulizia e l’arredo
urbano; progettazione complessiva e posizionamento
prime isole ecologiche funzionali.

Completamento della procedura di approvazione del
bando di gara relativa alla
costruzione della nuova
casa di riposo, con assistenza ai pazienti non autosufficienti e specializzata nella
patologia dell’Alzheimer.

Il primo obiettivo è studiare
un piano di sviluppo del territorio, attraverso il recupero
dei terreni oggi abbandonati
(uliveti e castagneti) per favorire il rilancio agrogastronomico. Promuovere il turismo
attraverso l’arte e le bellezze
naturali di cui il nostro territorio è ricco e abbassare i valori
catastali per favorire la ripresa
del mercato immobiliare e il
ripopolamento dei borghi.

NE

Sudermania Stefano Valsecchi Domenico

Priorità alla sicurezza per i cittadini con l’ampliamento dei
sistemi di videosorveglianza,
l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, la manutenzione ordinaria delle strade carrabili. Realizzeremo uno studio
per il rallentamento e il contrasto dei fenomeni di frana attiva
in relazione ai movimenti franosi di Ognio e S. Marco d’Urri. Assegnazione alloggi di nuova costruzione in Loc. Roccatagliata.

Bertani Marco

Le risorse finanziarie a disposizione sono ridotte perciò è
necessaria una sempre maggiore sinergia con i Comuni
limitrofi
implementando
la cooperazione nel settore
dei servizi scolastici e sociali. Ancora più importante è
la collaborazione con Città
Metropolitana di Genova e
Regione Liguria per cogliere
tutte le opportunità di bandi
e contributi a cui accedere.

Continuare nel migliorare la
vivibilità del Val Graveglia puntando sul risanamento idrogeologico del territorio, la sicurezza
dei cittadini ed attirare idonee
risorse e normative specifiche
per il recupero dei fabbricati e
progetti per il mantenimento e
lo sviluppo delle aree agricole.
Migliorare ancora l’immagine
del Comune di Ne per le sue
specificità ambientali, culturali,
storiche ed enogastronomiche.

Mele Mauro

Sansò Sandro

Al centro del nostro programma c’è il turismo. Pensiamo
che più turismo significhi più
lavoro per i nostri giovani. Rapallo ha bisogno di essere più
attrattiva e più accogliente,
abbiamo quindi bisogno di
un maggior numero di eventi di respiro nazionale e una
serie di servizi che i Turisti si
aspettano naturalmente di
trovare e di cui Rapallo è priva.

Il nostro primo intervento
sarà dedicato alle frazioni:
per la prima volta si interverrà su strade pubbliche e
vicinali, sulla manutenzione ambientale e dei luoghi
pubblici, dopo le elezioni.
Non appena prima (di fretta, male e non per tutti,
come questa amministrazione) a caccia di consensi.

RAPALLO

NE
Garibaldi Francesca

Bagnasco Carlo

La prima iniziativa come neo
sindaco sarà l’aumento dei
servizi per la famiglia: più
dopo scuola e ludoteca per
bambini e ragazzi; unificazione dei costi dei servizi mensa,
dopo scuola, ecc. anche per
i non residenti. L’obiettivo è
quello di favorire l’aumento
degli utenti scolastici e dei
residenti nella nostra Valle.
Futuro e vita per Ne!

Se rapallini e rapallesi, il
prossimo 26 maggio, vorranno conferirmi l’onore e
l’onere di rivestire nuovamente la carica di Sindaco,
il mio primo pensiero inevitabilmente sarà rivolto al
pieno recupero della fruibilità di tutto il litorale e al
completamento della nuova
copertura del torrente San
Francesco.

Carannante Andrea De Benedetti Isabella

Guardia medica pediatrica:
Finanziamento del servizio
di Guardia Medica Pediatrica attraverso una convenzione con i volontari e le
pubbliche assistenze

Affronteremo subito il problema
principale, ovvero il traffico insostenibile e la carenza di parcheggi. Ripristineremo subito tutti
i parcheggi (auto e moto) che
l’attuale amministrazione ha eliminato e ne creeremo dei nuovi,
fornendo aiuto alle attività commerciali cittadine, concentrandoci sulla realizzazione, fin da
subito, di una delle 3 autorimesse
previste nel nostro programma.

Non si fa politica con la morale, ma nemmeno senza.(André Malraux) - Corfole 5

speciale: priorità del territorio : “Quale sarà la prima questione a cui si dedicherà in caso di vittoria?”

RECCO

SANTO STEFANO D’AVETO

Buccilli Gian Luca

Gandolfo Carlo

Siri Sergio

Trebiani Massimo

Cella Maria Antonietta

Tassi Giuseppe

Il primo intervento che intendere il realizzare è una variazione di bilancio da deliberare in Consiglio comunale
per destinare a investimenti
sul territorio l’avanzo di amministrazione accantonato
ad esito dell’ultimo esercizio
finanziario. Parliamo di una
provvista pari a poco meno
di due milioni di euro.

Nei nostri primi cento giorni
intendiamo lavorare a un
nuovo e più funzionale sistema di pulizia, spazzamento
e lavaggio delle strade. Recco deve diventare una città
più vivibile e quindi più attraente per residenti e turisti,
anche attraverso una revisione delle politiche tariffarie per i parcheggi.

Metteremo in atto interventi
supplementari per garantire
strade pulite, marciapiedi vivibili, spiagge e scogliere gradevoli.
Faremo sì che i cittadini possano prendersi cura di un’area
verde, una fascia abbandonata
o un edificio pubblico per riqualificarlo e rimetterlo a disposizione della comunità. Doteremo
Recco di servizi igienici pubblici
dignitosi. Altra priorità è rendere disponibili gli appartamenti
vuoti per chi ha urgenza di casa

Trasformiamo Recco in una
città pulita e accogliente.
Spiagge, strade e spazi comuni decorosi. Possiamo
cambiare la raccolta differenziata incaricando il gestore di dividere i rifiuti. Possiamo abbassare le tasse (TARI)
rivendendo i rifiuti in modo
più conveniente. Nei primi
100 giorni “Piano strade pulite”: bidoni gialli e conferimento rifiuti quotidiano

Una decina di interventi già finanziati, riqualificazione rifugio
monte bue, sostituzione copertura tensostruttura area adibita
area sportiva – campetto polivalente, lavori per la messa in
sicurezza viabilità (sostituzione
tombini e riqualificazione area
parcheggio), formalizzare atto
di cessione per realizzare un parcheggio all’interno della frazione di Lavilla. Rilancio dell’indotto economico del territorio.

Un tavolo di lavoro immediato
con ANAS per assicurare una
migliore viabilità prevedendo
asfaltature urgenti e programmazione di interventi sulla 586;
la riqualificazione della Colonia
Piaggio con creazione di posti
di lavoro per i giovani affinchè
possano rimanere sul territorio
che si sta spopolando; uno studio serio sull’innevamento artificiale o pista sintetica per promuovere il turismo invernale.

REZZOAGLIO
Casaleggi Guirardo

Le dichiarazioni dei
candidati che non
hanno risposto nei tempi
per andare in stampa
(Mortola, Casaleggi
e tutti i candidati di
USCIO) saranno
disponibili sul sito
www.corfole.com
non appena ci saranno
recapitate all’indirizzo
redazione@corfole.com

Mareschi Daniele

Attuazione degli interventi finanziati tramite PSR : recupero
delle vecchie strade comunali
(Parazzuolo, Priosa, Ventarola,
Mandriole, Villa Noce) e riqualificazione dei paesi di Magnasco e Brignole; Affidamento
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con incremento
della raccolta differenziata; Realizzazione di un punto di conferimento inerti presso il centro
di raccolta comunale.

SORI

SANTA MARGHERITA LIGURE

Roncoli Marcello

Caversazio Guglielmo

Donadoni Paolo

Marsano Claudio

Ascoltare la gente. Non promettiamo nulla, le priorità le faremo insieme alle persone, incontreremo subito tutte le frazioni per programmare
le loro necessità. Il nostro programma ha poi come cardine l’arresto
del declino socioeconomico e con
esso lo spopolamento delle frazioni.
Dobbiamo creare opportunità di
lavoro per i giovani che sono rimasti, ridare energia nuova ad attività,
agricoltura e turismo, ecco perché il
gruppo si chiama Crescere.

Come primo atto della mia
giunta daremo il via alla
Conferenza del Turismo, un
tavolo di lavoro formato da
Comune, Albergatori, Commercianti e tutti gli operatori turistici. La conferenza
servirà per decidere lo stanziamento della tassa di soggiorno e per programmare
insieme la stagione degli
eventi turistici, sportivi e culturali.

In cinque anni oltre ad aver incrementato i servizi e realizzato
nuove opere, abbiamo anche
avviato una serie di progetti
e iter che nel prossimo quinquennio si concretizzeranno,
vedi lo scolmatore, il portale di
Villa Durazzo e l’eliporto. Terminiamo il nostro mandato
avendo aumentato la videosorveglianza e la raccolta differenziata, diminuito le tasse e
l’indebitamento del comune

Il nostro primo intervento
sarà, tramite progetti condivisi, il restyling del quartiere
di San Siro (Via Somalia, Via
Garibotti e Via Delpino Teramo) e nuovo campo di calcio
a 7.

TRIBOGNA

Castagnola Marco

Reffo Mario

Garbarino Marina

Grosso Enrico

Porre maggiore attenzione
nella pulizia e nella raccolta differenziata nel periodo
estivo. Deliberare la rinuncia
del gettone di presenza dei
Consiglieri da destinare a
progetti educativi. Lavorare
sulla realizzazione del campo Polivalente di Area Vaccari per realizzare un’area
sportiva e fitness ben collegata al centro.

Valorizzare la spiaggia di
Sori, con un ripascimento
realizzato attraverso materiale sicuro per la salute,
rimodernando le strutture
balneari. Igiene, adeguato
impatto ambientale e bellezza, questi gli elementi
principali. Chi viene a passare una giornata in spiaggia
non può tornare a casa con
ricordi spiacevoli.

Nel programma 2014-2019 figurano progetti che interessano tutte le frazioni del territorio
comunale e riguardano molteplici interventi ma la priorità
resta la Residenza Protetta “Il
Castagno”, argomento che mi
sta particolarmente a cuore,
infatti costituisce sicuramente
la motivazione principale che
mi ha fatto decidere di presentare la mia ricandidatura.

Il primo obbiettivo sarà promuovere e supportare le attività agricole attraverso il
reperimento di fondi europei
e regionali (PSR). Organizzeremo un ufficio di formazione
continua rivolta ai dipendenti
comunali e agli operatori per
l’acquisizione di contributi
europei. Il fine è la creazione
di imprese giovanili specializzate nel settore agricolo.

6 Corfole - Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco. (Josef Koudelka)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MOCONESI - 26 maggio 2019

Giovanni

dondero Sindaco
“Superare il

quorum del 50% per continuare
l’opera di rilancio del nostro bel Comune”

Cari concittadini,
con questa breve lettera presento la mia candidatura e la squadra con la quale chiediamo la Vostra
fiducia per continuare con determinazione l’opera di rilancio del Comune di Moconesi. Sono
trascorsi 10 anni da quando decisi di intraprendere l’esperienza amministrativa, vissuta con il massimo impegno e dedizione per la cosa pubblica e l’interesse comune, all’interno della Giunta e del
Consiglio Comunale a sostegno del Sindaco Gabriele Trossarello. Oggi, su indicazione dell’attuale
gruppo di maggioranza, mi propongo, con il sostegno della Lista “Insieme per Moconesi”, alla
guida del nostro amato Comune, con senso di responsabilità, serietà, professionalità e passione.
Per meglio evidenziare il filo conduttore che unisce la proposta amministrativa con l’eredità
lasciata dall’Amministrazione Trossarello, preme richiamare quanto realizzato negli ultimi 5
anni, certi che la migliore campagna elettorale affondi le proprie radici nelle cose già fatte, che
rappresentano un punto di riferimento tangibile e concreto di credibilità. Quindi, prima di tutto,
l’impegno di portare a compimento quanto già iniziato e pianificato (a solo titolo di esempio i
progetti dell’ex scuola di Cornia, della nuova scuola elementare a Ferrada e di Piazza dei Pescatori a Gattorna), a cui si aggiungeranno azioni di sviluppo locale per valorizzare il territorio.
Come noto a Moconesi non sarà presente una seconda lista, facendo così venir meno non solo
la contesa elettorale, ma anche la presenza di maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale
ed aprendo la possibilità della nomina di un commissario prefettizio (cosa mai successa prima).
Questo scenario sarebbe assolutamente da evitare, in quanto congelerebbe tutti i progetti programmati, limiterebbe l’operatività alla sola ordinaria amministrazione e favorirebbe l’ulteriore rischio
di perdita di contributi pubblici. Sono pertanto certo che il 26 maggio gli elettori di Moconesi sapranno
dare l’ennesima prova di responsabilità e maturità, nell’interesse comune di tutti noi che abitiamo,
viviamo e vogliamo bene al nostro comune.
Un abbraccio forte a tutti, con la consapevolezza che solo grazie al Vostro sostegno e al Vostro aiuto riusciremo a superare quel quorum del 50% degli aventi diritto al voto, che ci permetterà di continuare
.

a lavorare per il progetto di rilancio del nostro bel Comune.

Giovanni Dondero

Da sinistra:
Anita VOLPONE, 23 anni, dott.ssa in scienze
pedagogiche e dell’educazione;
Franco SPINETTA, 45 anni, commerciante;
Carla PODESTA’, 68 anni pensionata;
Roberto DE FERRARI, 41 anni, geologo;
Carlo MUSANTE, 53 anni, geometra;
Gabriele TROSSARELLO, 48 anni, avvocato (Capolista);
Giovanni DONDERO, 43 anni, ingegnere (Candidato Sindaco);
Maurizio “Mauro” CUNEO, 65 anni, pensionato;
Danilo VERNENGO, 47 anni, artigiano edile;
Fausto BACIGALUPO, 42 anni, ingegnere;
Paolo BOCCARDO, 45 anni artigiano edile.

Committente responsabile: il candidato Sindaco

LA SQUADRA
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Vox populi

I migliori commenti presi
dalla rete: protagonisti VOI!
> Chiavari
la popo’ dove la metto?
Solita situazione in Salita Ceive deiazioni canine poste nelle nicchie del muro, non dico
che mettendo il contenitore dei rifiuti cambierebbe qualcosa ma forse si eviterebbe
questo scempio (Elia Carletti)

> BARGAGLI
pessimo biglietto da visita
Prima di imboccare il tunnel dedicato allo
sventurato Taviani, a destra e a sinistra si
possono ammirare rifiuti che ormai si sono
ammontichiati fino a formare una discarica,
e dove chi passa, per imitazione pensa bene
di aggiungere i propri. Quello spazio dovrebbe essere adibito a parcheggi e verde, e
mantenuto pulito, perché tra l’altro si trova
all’inizio della nostra bellissima valle ed è un
pessimo biglietto da visita. Chi è il responsabile di quella zona? Il comune di Bargagli,
la exProvincia, l’Anas? Chiunque sia, è pregato di occuparsi di un posto così visibile e
in fondo piccolo, e di sistemarlo a dovere; i
cittadini sono invogliati a tenere bene ciò
che è in buono stato, e molto meno a comportarsi bene in un porcile. (Gerda Kundrat)

#CronacaVerde
BuONE PRATICHE DAL TERRITORIO

Due iniziative per la salute e il benessere
SANTA MARGHERITA L.
Come raccontato negli
scorsi numeri, sempre
più Comuni scelgono di
avere spiagge “smoke free”
in modo da garantire a
tutti aria e ambiente puliti.
Nel frattempo i fumatori
possono dotarsi di porta
mozziconi in modo da non
abbandonarli in spiaggia o
in strada: ecco il distributore in passeggiata.
CHIAVARI
In passeggiata inaugurata la
palestra a cielo aperto gratuita per tutti. A pochi giorni
però alcuni attrezzi erano già
rotti, forse per vandalismo o
per i materiali inadeguati. In
ogni caso servirà di lezione.

...e quelle pessime

In Liguria è emergenza
vespa velutina: sono
pericolose per l’uomo e
uccidono le nostre api

Segnalate la loro presenza al
numero verde 800.445.445 o a
vespavelutina@regione.liguria.it
Dopo essere stato punto da tre di queste vespe
l’anno scorso un giardiniere 44enne ligure è stato ricoverato in ospedale in condizioni preoccupanti con in prognosi riservata. Questo è l’effetto
sull’uomo ma a rischio ci sono soprattutto le nostre api e con esse tutta la catena dall’impollinazione fino al miele e quindi l’intero ecosistema.
Si nutre di api
La Vespa velutina, detta Calabrone asiatico, si
nutre soprattutto di api che caccia in prossimità
dell’alveare. I danni derivano anche dallo stress
recato alla colonia che, sotto una continua predazione, azzera l’attività di volo e la deposizione delle
uova, arrivando al collasso. Dal 2012 sta causando
perdite fino al 50% di alveari in alcune zone del
ponente ligure. La Liguria potrebbe anche fungere da corridoio di diffusione anche in altre regioni
pertanto sono molto importanti le segnalazioni
sull’eventuale presenza di questo pericoloso insetto che mette a serio rischio l’intero ecosistema.

Chiavarese sgombra il garage e abbandona i
rifiuti (anche speciali) in Val D’Aveto: multato
E’ solo grazie alla segnalazione di un cittadino
che i carabinieri forestali hanno potuto individuare il responsabile di un abbandono di rifiuti
speciali in Val d’Aveto. Si tratta di un 23enne di
Chiavari che, dopo aver fatto pulizia in garage,
ha pensato bene di abbandondare lungo la strada 586 cinque sacchi contenenti lattine di solvente, olio da motore e parti della carena di un
motorino. Ora dovrà pagare una sanzione che
potrebbe arrivare fino a 6.000 euro e dovrà anche smaltire i rifiuti, che nel frattempo sono stati
posti sotto sequestro amministrativo. Dall’inizio
dell’anno l’arma forestale ha già denunciato due
titolari di impresa per aver gestito illecitamente
rifiuti edili ed elevato sanzioni per un importo
superiore a 3.000 euro.
Segnalare e denunciare chi abbandona rifiuti è
la prima cosa da fare di fronte a questi atti di vero
vandalismo ambientale. Vedere e non segnalare
significa essere complici.

8 Corfole - Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita. (Albert Einstein)

Come riconoscerla
Lunghezza: dai 19 ai 29 mm con un’apertura
alare tra i 37 e i 49 mm.
Antenne: nere sulla parte superiore mentre nella parte inferiore tendono al bruno
Capo: la parte frontale giallo arancio mentre
quella superiore, se si guarda dall’alto, è nero.
Torace: nero o molto scuro
Zampe: primo tratto scuro, la parte finale giallo
Addome: i primi tre tergidi addominali sono di
colore bruno scuro con il margine posteriore
giallo giallo-rossastro. Il quarto tergite è quasi
interamente giallo con all’interno un triangolino nero. La parte terminale è bruno rossastro.

La forza dell’informazione locale: auguri ai colleghi di radio e quotidiano

Il direttore dell’edizione Levante, Roberto Pettinaroli, alla sua postazione

I 60 anni de SECOLO XX Levante

Salvo Agosta oggi e immagini del Carnevale anni ‘80 uno dei primi eventi della radio

40 anni in musica

Una mostra racconta il legame col territorio

Da “radio di condominio” a leader del Tigullio

Dal 1959 racconta la vita, i personaggi, la storia e
l’attualità del territorio. Da allora ne sono cambiate di cose, soprattutto nell’informazione, che oggi
corre alla velocità della luce e si è frammentata
tra tv e internet, arrivando direttamente sui nostri
schermi. Proprio per questo c’è ancora più bisogno del giornalismo, quello vero, che selezioni ciò
che è notizia e sappia raccontarlo. Per omaggiare
i colleghi del Secolo XIX edizione Levante per i 60
anni di onorata carriera abbiamo fatto due chiacchiere con Roberto Pettinaroli, Direttore dal 2008.

Della stella più brillante della costellazione del
Toro ne parla anche Paolo Conte nella sua canzone “L’orchestrina”: <Ride la stella Aldebaran ride
e fa to be to be to be or not to be>. RadioAldebaran ne ha preso il nome e a maggio compie quarant’anni. Anche a distanza di tanto tempo me li
ricordo bene gli esordi perché in qualche modo
ne fui spettatore; vi racconto questo aneddoto:
era l’estate del ‘79 e al nostro stabilimento balneare veniva un amico, Roberto, che era anche uno
dei ragazzi che si stavano avventurando nella
nuova esperienza radiofonica. Era carico di entusiasmo e ogni giorno ci aggiornava sulle novità:
<Ho registrato un nuovo jingle, sapete la canzone
di Bennato che fa “Quanta fretta ma dove corri,
dove vai”? Io ho aggiunto ad “ascoltare RadioAldebaran”!> e poi continuava nel descrivere i lavori
di allestimento degli studi. C’era una turista che
lo prendeva benevolmente in giro: <Ma se non
vi sentono neanche nel vostro condominio!>. Ecco
perché per gli amici era la “radio di condominio”
e oggi sappiamo tutti che quell’emittente ne ha
fatta di strada e ora raggiunge tutti i condomini
del Levante e oltre.

pubblicata è difficile fermare il tam tam di condivisioni: “Abbiamo patito per mesi per riuscire a
far rimuovere la foto. E’ stata una cosa difficilissima e complicatissima che ci ha messo di fronte
ai pericoli della rete”. Ovviamente ci sono anche
un’infinità di episodi curiosi e indimenticabili,
come quello del soggiorno di Giovanni Paolo
II a Chiavari nel 1998: “Un avvenimento eccezionale per una cittadina di provincia, frutto di una
serie incredibile di coincidenze e di cui conservo
uno dei ricordi più preziosi“.

Il modello da seguire? E’ una donna Un gioco di pensiero di squadra
Il suo ufficio e la scrivania sono come ci si aspetta
che siano quelli di chi dirige un quotidiano: pieni di fogli, appunti, ritagli e foto con dediche. Ma
su tutto e su tutti, su potenti e famosi, spicca una
donna a cui è riservata un’intera parete, Audrey
Hepburn. Una presenza quasi palpabile, tanto che
non posso non chiedergli cosa rappresenti per
lui: “Per me è una vera icona di bellezza esteriore ma
ancor più interiore perché ha utilizzato la sua fama
per aiutare il prossimo. Un raro esempio di garbo ed
eleganza, un vero modello da seguire”. Le parole di
Roberto sono cariche di verità, si percepisce che
non sono frasi di circostanza, perciò gli chiedo se
questo modello influisca anche sulle scelte editoriali: “Beh, ora che ci penso sì. Lei è un riferimento stilistico, rappresenta il tipo di messaggio che vogliamo dare col giornale, ossia stare vicino alla gente
senza urlare. Dall’arrivo dei social assistiamo a un
imbarbarimento generale, credo che mantenere un
linguaggio per quanto possibile garbato e portare
il lettore a non limitarsi alla superficie, sia il compito dei quotidiani. Altrimenti perché spendere 1,50
Euro per leggere notizie che sai dal giorno prima? La
gente ha bisogno di riflettere e il nostro compito è
aiutarli, dare un punto di riferimento, specie nell’oceano inarrestabile delle fake news”.

Tra Internet e il Papa
Non sono mancati i momenti difficili in rete
anche per il Secolo, come la volta in cui per
errore sulla pagina facebook del quotidiano, a
corredo di un grave eposidio di cronaca fu messa una foto che conteneva persone di Chiavari
assolutamente estranee alla cosa. Ma una volta

Ringrazio i miei maestri da Emilio Cerulli al Lavoro
a Federico Canale qui al Secolo. Dall’esterno non
si percepiscono le difficoltà in cui si dibatte una
piccola redazione di provincia e quindi voglio ringraziare i colleghi che da oltre 10 anni mi sopportano, sostengono e contribuiscono ogni giorno
alla riuscita di questo grande quotidiano con un
grande lavoro di squadra. Un contributo non solo
di articoli ma anche di idee e di pensiero.

Cosa leggeremo tra 60 anni?
L’immagine del giornalista da film noir con bloc
notes e impermeabile è stata superata da quella
più tecnologica, ma conserva lo stesso fascino e
attira i giovani: “Alcuni confondono il giornalista
con il blogger, ma ci sono ragazzi molto determinati
e preparati, a differenza nostra che siamo partiti un
po’ artigiani. E d’altronde quale altro lavoro cambia
ogni giorno, ti da l’opportunità di conoscere persone, storie, capire e raccontare gli avvenimenti?
E’ uno stare dentro la storia mentre accade”. Spingendoci più in là, chiedo a Roberto come sarà il
Secolo tra sessant’anni: “Immagino l’informazione
al 99% sul web, con un ritorno alla qualità dei contenuti. Ma il cartaceo non scomparirà, diventerà uno
strumento di nicchia, come i dischi in vinile, perché
sulla carta c’è un rapporto diverso, come la differenza tra fast food e ristorante, al primo vai quando hai
poco tempo, devi sfamarti e non guardi tanto cosa
stai mangiando, al ristorante vai quando hai tempo, vuoi mangiare bene e badi alla qualità. Quindi
l’informazione cartacea ci sarà anche tra 60 anni”.
Michela De Rosa

Tutto nacque per un “compito”
dell’oratorio
Salvo Agosta, l’inossidabile Direttore, mi racconta come è nata: <Nel settembre 1978 Padre
Lorenzo, arrivato da poco e nuovo superiore del
convento dei frati di viale Tappani a Chiavari,
prendendo visione della realtà giovanile che
frequentava l’oratorio domandò ai ragazzi cosa
avrebbero voluto fare per migliorare la loro amicizia. Si aspettava una risposta del tipo “mettiamo su un squadra di calcio” e invece, dato che
avevo amici che lavoravano in una radio, proposi
appunto di fare una radio. Tutti i ragazzi ne furono entusiasti e incominciammo a organizzare
la cosa>. Tra la primavera e l’estate del 1979
gli studi furono pronti, per anni avranno sede
nello stesso convento, e iniziano le prime trasmissioni sperimentali di 2 ore passando poi a
4, 8 fino a coprire tutta la giornata. A parlare di
quei tempi gli occhi di Salvo riflettono la soddisfazione per quell’avventura con gli amici che li
ha portati lontano.

Abbiamo fatto 100 (e forse più)
Sono appunto questi amici i primi speaker che
si alternano ai microfoni e fanno “passare” sui
piatti la musica del momento. Oltre al mitico
mixer col tempo aumentano le attrezzature,
più giradischi e piastre da dove partono i primi
jingle della radio e soprattutto i primi annunci
pubblicitari. Scorrono gli anni ma in radio non
mancano i dj. Mi vengono in mente Luca con le
sue maratone mattutine, Pier, Gianni, Marco e
tanti altri. Oltre un centinaio di persone hanno
ruotato qui a vario titolo. Salvo mi porta nell’archivio dove sono conservati tantissimi dischi
e le registrazioni con i saluti dei cantanti e dei
gruppi passati in studio per saluti, interviste e
improvvisazioni musicali.

Quella scommessa con Morandi
E riaffiora una delle sfide più grandi per l’emittente: organizzare il primo concerto. Siamo nel
1984 e un agente musicale propone Gianni
Morandi. Il cantante era in un periodo difficile,
quindi c’era timore; ma era un’opportunità. Fu
scelto il mitico CineTeatro Astor, poi demolito a
metà degli anni ‘90: nel pomeriggio le prove e
qualche foto sperando che venisse gente. Fu un
successo. Da quel giorno la radio ha organizzato più di 50 concerti: Renato Zero, Antonello
Venditti, i Pooh ma anche Vasco, Paolo Conte, Fabrizio De Andrè e tanti altri personaggi
sempre di primissimo piano. A questi si sono
aggiunti nel tempo i Festival estivi con artisti
locali e nuove proposte nazionali.

Il successo della semplicità
Col tempo si è passati all’attrezzatura e alla regia digitale e dai primi anni duemila gli studi
sono in Carruggio Dritto, il “salotto buono” di
Chiavari. Una caratteristica è rimasta invariata:
buona musica e giochi con premi di un certo
valore, uno dei punti di forza che raccoglie la
fedeltà degli ascoltatori. Gli altri?, chiediamo a
Salvo: <Essere umili, semplici e stare vicini alla
gente>.
Antonino Di Bella

Il giornalista è uno storico del presente, ma non sempre i buoni libri di storia si scrivono in un giorno, spesse volte in un’ora, spesse volte in un minuto. (Umberto Eco) - Corfole 9

“In tu verde de San Cunban”

Domenica 26 maggio 38^ ed. della marcia non competitiva adatta a tutti
per una giornata alla scoperta del verde e delle golosità della Fontanabuona
Giunta alla 38° edizione, si svolge attraverso il
consueto itinerario “immerso nel verde”, sulle
colline della bassa Fontanabuona e nella piana
lungo il Lavagna. Quindici chilometri di piacevole camminata per chi vorrà fare l’intero percorso,
otto e mezzo per chi vorrà scendere direttamente
a Maggi per raggiungere il punto d’arrivo. Una
bella passeggiata adatta a tutti, dove l’importante è davvero partecipare, scoprendo scorci nuovi immersi nella natura e allietati dai vari punti
di ristoro. Le località che saranno toccate, in un
ambiente molto vario, caratterizzato da prati,
noccioleti, castagneti e uliveti, sono Pian dei Cunei, Piancasarile, Calvari, Certenoli, Villa Cuneo,
Pontemattoni, Cademartori, Aveggio, Castelletti,
Molino, San Colombano, Scaruglia, Cogozzale,
La Pozza e Maggi. Una delle ragioni del successo
di questa manifestazione è il particolare clima di
accoglienza che gli organizzatori – il circolo ricreativo Endas “Aurora” dei Maggi - hanno sempre
saputo mantenere. Non soltanto, infatti, vengono
istituiti lungo il percorso vari punti di ristoro, ben
forniti di alimenti e bevande, ma al termine della
lunga camminata i partecipanti sono accolti con
una copiosa distribuzione di “friscièu”, le gustose
e croccanti frittelle di “pastella”, latte e uova che le
donne del posto preparano.
Il via è alle 09.15 dal piazzale all’inizio di Ponte Colombo, nei pressi della centrale Enel, dove i “marciatori” che non avessero fatto pervenire l’adesione nei giorni precedenti potranno iscriversi entro
le 09.00 di domenica, a partire dalle ore 08.00.
Info e iscrizioni: 347.8561256 - 0185.358004

Alcune immagini delle scorse edizioni raccontano il clima di socievole giovialità che si respira
in questa bella manifestazione adatta a tutti, per chi vuole gareggiare e per chi vuole semplicemente godersi una camminata più o meno lunga nel verde e in compagnia
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GIROVAGANDO: gite fuori porta alla scoperta del territorio

A piedi (per chi vuole) alla
Madonna della Guardia
percorrendo il tragitto
dell’ex guidovia
Maggio è il mese perfetto per le gite fuori porta, alla scoperta o riscoperta di
percorsi, paesaggi e monumenti. Di alcuni magari si sa benissimo l’esistenza
ma tra una cosa e l’altra si rimanda la visita. Uno di questi potrebbe essere
il Santuario di Nostra Signora della Guardia, che è di certo una tappa
importante di fede, ma anche meta di una piacevole passeggiata

Una vecchia cartolina che ritrae la guidovia mentre sale al Santuario; l’ex percorso è oggi una piacevole passeggiata con il capolinea
e la pensilina ancora intatta in cui è possibile osservare le foto dei primi viaggi e leggere alcune note tecniche
Il Santuario e la sua storia
Si erge maestoso sulle alture della Valpolcevera,
per la precisione sul monte Figogna, nel comune di Ceranesi, ad 804 mt di altezza. Si dice che il
nome sia dovuto proprio alla sua posizione strategica per l’avvistamento di nemici in arrivo. Non
appena si oltrepassa il grande cancello è possibile
vedere, ai piedi della via Crucis, la statua dedicata a Benedetto Pareto, che indica con la mano
tesa il luogo dell’apparizione. Pareto, infatti, giunto in cima al monte con le sue pecore, incontrò
la Madonna che gli chiese di erigere una chiesa a
lei dedicata. Lui rispose di non avere abbastanza
denaro, ma è stato rassicurato sul fatto che gli aiuti non gli sarebbero mancati. Il giorno seguente,
deriso dalla moglie per il suo racconto, cadde da
un albero rischiando la vita. A quel punto la Madonna, in una nuova apparizione, lo guarì esortandolo a costruire la Cappella, e Benedetto si
mise al lavoro. Il Santuario fu inaugurato nel 1890
e recentemente visitato da Papa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e, nel 2017, da Papa Francesco. All’interno è possibile visitare la sala dedicata agli ex voto per grazia ricevuta e il cosiddetto
Altare della Vita, in cui i neo genitori portano i
fiocchi di nascita per chiedere la benedizione per
i figli. All’esterno il panorama sulla Valpolcevera.
Quando c’era la guidovia
Il luogo si può facilmente raggiungere in auto
(uscita A7 Genova Bolzaneto) o con i mezzi pubblici di ATP, ma per chi ama le escursioni, ecco un
percorso alternativo. Non tutti sanno che un tempo il mezzo più comodo e “all’avanguardia” per
raggiungere il santuario era la guidovia. Realizzata dall’imprenditore Carlo Corazza come ex voto
alla Madonna della Guardia a seguito della guarigione da una malattia ai polmoni, fu inaugurata
nel 1929. Viaggiando su binari ad una velocità di
15 km orari, collegava la località di San Quirico al
Santuario, con diciotto posti a sedere e quaranta

in piedi. Il viaggio durava all’incirca tre quarti d’ora. Nel 1963, a seguito dell’asfaltatura della strada
carrozzabile e dell’aumento di mezzi di trasporto,
la guidovia è stata utilizzata sempre meno, fino ad
arrivare, il 31 ottobre 1967, alla chiusura. Il guidatore dell’ultima corsa era lo stesso che, ormai trentotto anni prima, aveva inaugurato il percorso.
Ora il percorso è una bella passeggiata
Parte del percorso della guidovia ormai in disuso
è stato trasformato in una piacevole passeggiata.
Il sentiero inizia in località Gaiazza, in una piazzetta circondata da alberi e giochi per bambini.
Lo scopro quasi per caso, alla ricerca di un itinerario semplice e non lontano da casa, e la scelta si
rivela subito una piacevole sorpresa. Il percorso,
lungo poco più di sei chilometri, si snoda in una
salita dolce, leggermente più ripida nell’ultimo
tratto, in cui si alternano tratti ombreggiati nel
bosco e radure a picco sulla vale, da cui godere
del bellissimo paesaggio. La strada è sterrata, solcata da quelli che erano i binari della guidovia. A
margine del sentiero è possibile approfittare della presenza di tavoli da picnic o, per i più atletici,
attrezzature ginniche poste lungo tutto il percorso. Pur essendo a pochi passi dalla città, il silenzio
è quasi totale, rotto solo dal canto degli uccelli.
Lungo la strada si attraversano anche due suggestive gallerie: percorrendole al buio sembra
quasi di sentire lo sferragliare della guidovia che
divora i binari e il vociare dei pellegrini assiepati
nei vagoni e sui predellini. La passeggiata, che
dura circa un’ora e mezza, termina in quello che
era il capolinea della guidovia: nella pensilina ancora intatta è possibile osservare le foto dei primi
viaggi e leggere alcune note tecniche. Sopra di
noi, meta del pellegrinaggio, svetta maestoso il
Santuario di Nostra Signora della Guardia.
Giulia D’arrigo
Commenta su www.facebook.com/corfole
Se Dio si manifestasse continuamente all’uomo non vi sarebbe merito alcuno nel credere in lui. (Blaise Pascal) - Corfole 11

L’angolo
del
Uno spazio in cui esprimere la propria gratitudine verso una persona, una gentilezza 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!

25 e 26 maggio: “La ripresa” arriva a Genova, Teatro la Tosse

Come sono diventato me

In una sorta di lezione-spettacolo Duccio Forzano racconta come da una vita difficile
e in tarda età è riuscito ad affermarsi e a diventare uno dei più noti registi televisivi:
per imparare a rialzarsi e le strategie da mettere in atto in ogni lavoro
“Qualche tempo fa ho invitato Duccio a presentare il suo libro ai miei
studenti al Conservatorio di Genova
e li ha letteralmente conquistati perché la sua è una storia di passione e
di intelligenza, di come, partendo da
una situazione personale e famigliare difficile, si possa diventare un professionista importante. E la sa raccontare,
con i termini giusti,
con la semplicità che
ci vuole. Credo che
vada ascoltato, e con
attenzione”.
- Ivano Fossati

GRAZIE “AMICO” NON SOLO
DEL COMPUTER
Ieri sera - anzi stanotte - ho chiuso il portatile soddisfatta dopo aver
completato altre pagine del giornalino trimestrale che redigo per la
mia comunità, ed ora… non si apre
più! Disperazione e panico totale!
Il lavoro di settimane è scomparso,
o meglio è inaccessibile. Dopo aver
fallito qualunque tentativo, telefono
a “COMPUTER AMICO” e corro giù
a Recco, sperando che almeno lì si
possa recuperare il file scomparso. Il
titolare si dedica subito al mio computer, ed anche se interrotto continuamente da telefonate e da clienti,
non ha smesso un attimo di lavorare
sul mio portatile. Malgrado tutta la
sua cura ed i diversi tentativi, quello
che è andato perso (abbiamo scoperto poi per un distacco di corrente
durante il lungo salvataggio) non si
è potuto recuperare. Chiedo quindi
quanto devo, ma risponde che non
vuole niente. Alle mie insistenze, per
il tempo comunque impiegato, mi
dice gentilmente ma decisamente:
“i soldi sono i miei e io lavoro così.”
Non posso far altro che ringraziarlo
e riscrivere da capo il mio Notiziario di aprile, sul quale ho raccontato
quest’esperienza, e dato che ha diffusione molto limitata mi è sembrato
giusto segnalare questo fatto, e sono
contenta che proprio adesso, con
questa nuova rubrica, CORFOLE mi
abbia dato l’opportunità di una maggiore diffusione del mio “GRAZIE”.
Rossella Melodia
del Camoglino
di Avegno

Invia il tuo Grazie
a redazione@corfole.com
oppure SMS, Whatsapp, Telgram
al numero 379.1614857

<<La prima domanda che le persone – e i giovani in particolare – mi pongono appena mi
conoscono è: come si diventa registi affermati?
Io rispondo sempre che il punto non è “diventare
qualcosa”, ma “essere qualcosa”. Si può diventare bravi, più bravi, i migliori, questo sì, ma non si
impara a essere un regista, come non si impara a
essere un falegname o un imbianchino o un attore o un cantante>>.
La vita di Duccio Forzano, oggi tra i più rinomati registi televisivi, si snoda tra importanti programmi (Festival di Sanremo, Verissimo, Scherzi
a parte, Stasera pago io, Che tempo che fa, tanto
per citarne qualcuno) e grandi nomi (Fiorello,
Panariello, Baglioni, Morandi, Saviano, Antonella

Clerici); ma c’è stato un tempo in cui tutto questo
era solo il sogno di un ragazzo genovese che si
era rifugiato in Fontanabuona, precisamente a
Tribogna. Vi raccontammo questo legame qualche tempo fa e oggi vale la pena riprendere questa storia; leggendo capirete perché.
un rapporto speciale con la Fontanabuona
Duccio Forzano era un ragazzo squattrinato ma
pieno di potenziale quando da Genova si trasferì a Tribogna. Le premesse non erano delle
migliori eppure quel periodo lo racconta così:
”Avevo un aspetto poco rassicurante, i capelli
lunghi, orari assurdi e un lavoro precario. E per di
più foresto. Eppure sono stato trattato come uno
di famiglia: ad esempio il mio padrone di casa al

Per la prima volta Nicholas Caposiena a Genova

Alla scoperta dello Human Design:
un metodo che aiuta a capire chi siamo
e a prendere le decisioni giuste
19 maggio corso, 18 e 20 incontri personali

In questo tempo di iper tecnologia, velocità e
connessione con tutto il mondo in un solo click,
quello che si è perso è la connessione con se
stessi. E questo crea diversi tipi di disagio e disorientamento. Non è un caso quindi che sempre più persone stiano riscoprendo le diverse
modalità di auto conoscenza e che accanto a
quelle antiche ne nascano di nuove basate sulle
più attuali scoperte scientifiche. Una di queste
è lo Human design (disegno umano) che si sta
già utilizzando con successo nel settore pubblico e da terapeuti, psicologi e counsellor sia
di medicina moderna sia di medicina naturale.
E’ inoltre iniziata l’applicazione di questo sistema nel campo delle consulenze finanziarie per
grandi aziende.
L’Human Design System è un sistema logico
che interviene prevalentemente in un aspetto
specifico della vita umana, cioè la capacità di
prendere la decisione giusta al momento giusto. Questo sistema ci aiuta a trovare la nostra
autorità interiore, capace di guidarci in ogni
scelta importante. Una valida guida è Human
Design System - i centri, un libro innovativo che
fornisce un’esauriente spiegazione degli argomenti fondamentali di questa scienza.

di

Costo 130 euro.
Info: 347.4836299 - 348.4783320
I giorni 18 e 20 Nicholas Caposiena sarà disponbile per letture di Mappe Human Design
individuali

12 Corfole - Andare sulla luna, non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all’interno di noi stessi. (Anaïs Nin)

quale pagavo l’affitto come e quando potevo, mi
faceva sì le ramanzine però poi mi diceva che era
sicuro che lo avrei pagato”. Gli aneddoti di ‘vita
fontanina’ non finiscono qui: “A un certo punto
avevo bisogno di aprire un conto in banca, ma
non avevo i soldi. Ho girato diverse banche ma
l’unica che me lo fece aprire fu quella di Moconesi,
dove il funzionario mi diede l’opportunità sulla fiducia.” Passano gli anni ma quei ricordi restano
indelebili, ed ecco che scelte ritenute il risultato di chissà quali elucubrazioni di marketing, si
scoprono dettate dal cuore, come quella di girare un video di Baglioni (Cuore d’aliante) proprio in una cava di ardesia di Tribogna: “E’ stato
il mio modo di dimostrare la mia gratitudine”.

voglio condividere
“laOggi
mia esperienza per dare
una speranza

“

Oggi i ruoli sono ribaltati e Duccio vuole mettere la sua esperienza al servizio di chi ha deciso di
“provarci” o intende ricominciare, proprio come
lui che ha trovato la notorietà dopo i quarant’anni. Nasce così il progetto “La Ripresa – Sul Set
come nella Vita” un tour di incontri in giro per
l’Italia con una sorta di lezione-spettacolo in cui
si ascolta, si impara, si interagisce. Il titolo prende
spunto dal suo romanzo “Come
Rocky Balboa”, in cui ha raccontato di tutte le volte che, come
accade sul ring, ha preso colpi anche bassi, è caduto ma si è sempre rialzato diventando più forte
di prima, imparando che la chiave è “Non smettere mai di credere
in sé stessi, anche quando vogliono buttarti giù”. Tra
strategie di vita e approfondimenti professionali i
partecipanti potranno mettere a fuoco le proprie
aspirazioni e individuare il modello di percorso
per realizzarle; svelare i pensieri che li hanno limitati e che non li hanno autorizzati a credere nei
propri desideri; apprendere un metodo semplice
per dare concretezza ai progetti; scoprire gli errori
da evitare quando si lavora in squadra; esplorare
la propria creatività. Elementi che possono essere
applicati in molti ambiti. In più ci sarà il gruppo
facebook #laripresa con il quale Duccio resterà in
contatto per confronti e progetti condivisi.
INFO: laripresa@duccioforzano.com
Stefania 335-57577580

ciak!
si cinema

Dalla sala fantasma alla nuova casa di
produzione di Chiavari fino al Festival di Sestri
alimentato col vento di Portofino: viaggio nel
rapporto tra Levante e grande schermo

Una scena dal film “Murder Mystery” girato tra Santa e Sestri con Adam Sandler
e Jennifer Aniston, e che sarà disponibile su Netflix dal 14 giugno

Dal vento di Portofino
l’energia per il
Riviera Film Festival
di Sestri Levante

Il cinema fantasma di Chiavari
Tranquilli, non parlo di un luogo pieno di ragnatele e porte scricchiolanti, con lugubri sospiri alla
Dario Argento, bensì di uno spazio nato per essere una cosa e finita nel dimenticatoio. Morta
e sepolta. Facciamo un passo indietro negli anni
’60: a quei tempi i cinema erano frequentatissimi sia per il basso costo del biglietto sia perché
i film non si potevano vedere, come oggi, alla
televisione, sul computer o addirittura su un telefono. Pertanto le Sale erano numerose sia nei
grandi centri che nelle piccole località. In tutto
il Tigullio questo passatempo contava molti appassionati, tanto che a Chiavari, già servita da
ben cinque cinema più uno estivo all’aperto in
passeggiata, i proprietari del Cantero decisero di
aprirne un altro nella galleria di Corso Garibaldi. Ma proprio in quel periodo avanzava la crisi
del settore e il locale, pronto in tutto e per tutto,
non fu mai aperto. Per trent’anni passando per
la galleria molti si saranno chiesti cosa celavano
quelle serrande sempre chiuse. A sorpresa, nel
2004 ha preso vita ospitando la prima edizione
del Festival Internazionale del Film d’Animazione. La rassegna si proponeva come punto di riferimento del settore a livello europeo e mondiale
ma purtroppo non ci fu un seguito al Festival e
le saracinesche si richiusero; quando si alzarono
rivelarono la trasformazione in un sala slot e poi
in negozio di articoli ed alimenti per animali.
Resiste e si difende bene il Mignon proponendo
oltre a film di prima visione interessanti rassegne
dedicate alle pellicole indipendenti o d’essai.

La casa di produzione
Il 3 maggio festeggia il primo
anno di attività la CimaProd nuova Casa di produzioni cinematografiche radicata nel Tigullio. Presieduta da Nerio Bergesio conta
già tanti i progetti in essere e in cantiere: tra questi ultimi citiamo il lungometraggio “Quinquela”
che sarà girato nel 2020 dal regista argentino di
origini levantine Juan Bautista Stagnaro e la produzione di un horror/comico dal titolo decisamente territoriale “Zombelin”; poi documentari,
web series, formazione e molto altro.

Il festival di Sestri Levante
Un altro buon segnale è sicuramente la terza
edizione del Riviera International Film Festival (Sestri Levante, 7-12maggio). Nelle due sale
dell’Ariston potremo assistere alla proiezione
di documentari e film in concorso mentre nella
magnifica location del Convento dell’Annunziata e della Baia ci saranno vari appuntamenti per
grandi e piccoli, dai laboratori per capire come si
fa il cinema alle testimonianze di artisti e registi.
Inoltre ci sono le Masterclass, vere e proprie lezioni tenute da professionisti di fama internazionale.
A. Di Bella - Commenta su facebook.com/Corfole

Prodotta da pale eoliche
sul monte del borgo sarà
trasportata con auto elettrica

La locandina della terza edizione del festival che si svolge a Sestri Levante

In un momento storico in cui il clima e i suoi
cambiamenti sono al centro del dibattito mondiale sarà l’energia del vento di Portofino a dare
il via alla terza edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica
dedicata ai registi under 35 in scena dal 7 al 12
maggio a Sestri Levante. Grazie alla collaborazione con l’Azienda Agricola La Portofinese due
pale verranno installate sul Monte di Portofino,
l’energia prodotta verrà accumultaa in batterie
che saranno portate al festival su auto elettriche. Tutto il processo di creazione e raccolta
dell’energia sarà raccontato in un piccolo documentario, che sarà proiettato poco prima del
film d’apertura.
«L’anno scorso – racconta Stefano Gallini-Durante, Presidente e fondatore del Riviera
International Film Festival – il
Premio Nobel Nigel Tapper ha
tenuto proprio a Portofino una
conferenza sul Global Warming,
tema sempre più attuale che meriterebbe un’attenzione maggiore. Cercare di coinvolgere un
paese che sta ripartendo, tentando di dare un
messaggio di questo tipo, è un atto di vicinanza dovuto a chi ci ha supportato. Inoltre anche
quest’anno un’intera sezione del festival è dedicata ai documentari sull’ambiente, che arrivano
da tutte le parti del mondo»
Dopo l’annuncio della riapertura della strada
che per mesi ha isolato il borgo, arriva un altro
segnale per un Tigullio unito e pronto a ripartire: «Abbiamo provato sulla nostra pelle – racconta Vito D’Onghia, direttore esecutivo e
co-fondatore del Riviera International Film Festival – come il
territorio sia fragile di fronte alla
potenza della natura, e abbiamo
trovato il modo di trasformare una forza così dirompente in qualcosa di nuovo, mai visto prima».
«Siamo molto felici – conclude
Matteo Viacava, Sindaco di
Portofino – che Portofino, attraverso l’energia pulita del nostro
vento, possa contribuire a un
grande evento come questo. È
un’iniziativa che rispecchia la nostra etica green, sensibile all’ambiente e attenta
all’ecosostenibilità».

Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare. (Federico Fellini) - Corfole 13

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

Dalle bombe alla samba: la rinascita di Lavagna
Con gli occhi di Iolanda ripercorriamo i cambiamenti della cittadina, da
quando si andava a scuola di italiano al boom del lavoro e della felicità

Nel cerchio l’appartamento in cui abitava iolanda, e il suo porticato; cartolina di Piazza della Libertà nel 1959 e del lungomare con il Chez Vous nel 1962
In una bella giornata di sole ho avuto l’opportunità di scoprire la Lavagna di un tempo attraverso
gli occhi di Iolanda Mazzarello, classe 1940. La
vado a trovare nella sua abitazione attuale, a Casarza, arredata con gusto e piena di quadri. Me
ne mostra uno con particolare orgoglio: lo ha dipinto il fratello di sua madre, che lei non è riuscita
a conoscere perché morto giovane in guerra.

L’aereo Pippetto e le campane
Iolanda, una vita trascorsa a lavorare come parrucchiera e a scrivere poesie, mi guida attraverso la sua vita, partendo dai ricordi di infanzia, a
Lavagna: tra questi c’è il grande porticato sotto
casa, il famoso Brignardello, all’epoca teatro di
giochi con le amiche e nascondiglio in cui si doveva correre quando suonava l’allarme e l’aereo
“Pippetto” annunciava un bombardamento imminente. Ma i bambini sanno sempre trovare la
spensieratezza, anche nei posti più impensabili, e
allora bastava davvero poco: lì accanto, nella Basilica di Santo Stefano, che l’ha vista battezzata
e poi sposata, c’era una scaletta che portava al
campanile; lei e le altre bambine la percorrevano
di nascosto dal prete, per poi suonare le campane e fuggire di corsa! I primi anni non sono stati
facili: quando aveva circa quattro anni la madre è
deceduta in ospedale a Genova, ma a causa del
bombardamento del ponte sull’Entella non

c’era modo di riportare il corpo a casa. Ricorda
poi un’incursione di tre tedeschi armati presso la
loro casa. Avevano aperto senza difficoltà la porta, che allora si chiudeva con lo “spaghetto”,
terrorizzando i bambini che erano già a letto.

Si parlava solo genovese
Le chiedo della scuola e mi racconta che usciva di
casa di buon mattino, scaldando un po’ di latte
sulla stufa nella gavetta del padre e attraversava
i campi fino alla scuola. “Il primo giorno mi hanno
chiesto come si chiamavano i miei genitori. Per una
combinazione avevano lo stesso cognome. Non mi
hanno creduto – racconta scuotendo la testa -, ho
insistito e mi hanno spedito a casa!”. Come la maggior parte della popolazione non parlava italiano ma soltanto genovese, così i primi due anni
di scuola sono trascorsi disegnando puntini e aste
su un quaderno a quadretti con la copertina nera.
Di tanto in tanto la maestra faceva alzare tutti per
una preghiera. Quando ha imparato a leggere
e scrivere Iolanda si è tuffata sui temi, in cui era
particolarmente brava, al punto che spesso la
maestra li portava a leggere nelle altre classi: “Ma
non mi ha mai dato un vero voto. Spesso la maestra chiamava le bambine più robuste, ritirava
i loro quaderni e le mandava a sistemare la sua
casa, poi metteva un bel voto. Per gli altri soltanto
la V di visto.” In quarta elementare ha smesso di

andare a scuola. La famiglia si era trasferita in Via
Nuova Italia dove la sorella, molto più grande di
lei, lavorava come pettinatrice e Iolanda la aiutava
preparando i sacchetti per la permanente. Ricorda con affetto il momento in cui partorì: il padre
le aveva detto “Se senti gridare non preoccuparti e
fai la brava, che poi ti porto un piccolino per giocare”.

La ricostruzione,
il benessere, la felicità
Le persone ricominciavano ad
uscire, la spiaggia si affollava di
bagnanti, la sorella ha aperto un
negozio e lei la assisteva come
parrucchiera. Una casa nuova,
con due bagni all’interno, ed un nuovo lavoro.
“Eravamo felici. Ricordo mio padre che che per festeggiare la mia Comunione aveva fatto i ravioli,
sbattendo forte la pasta perché da ragazzino aveva
lavorato come panettiere”. Poi il tempo trascorso
presso la zia Marinin, che le dava riso e latte perché aveva tre figli maschi tra i quali dividere la
poca carne che c’era. Iolanda è diventata sempre
più brava come parrucchiera, i clienti la cercavano ed è finalmente riuscita a frequentare la scuola a Genova per perfezionarsi; con un sorriso mi
mostra la foto, nascosta in un mobile. La Genova
di allora la ricorda “Bella, con una via XX Settembre
piena di vetrine e boutique e i caffè affollati”.

Le sale da ballo e i ragazzi che
arrivavano in barca portandosi i
vestiti belli per non sgualcirli
Ora che chiacchieriamo da un po’ posso chiederle come si vivevano allora i primi amori
adolescenziali.“Ci si innamorava tutte le settimane.
Quando qualcuno mi piaceva lo raccontavo a mio
padre e lui, di nascosto, scendeva al bar per osservarlo e poi mi diceva sempre che non gli piaceva!”.
Ma la vita adesso era vivace, l’atmosfera frizzante,
la tristezza e il silenzio spazzati via dalla musica e
dalla voglia di vivere e di divertirsi: “Si ballava nelle
piazze al suono delle orchestre, c’era una gioventù
serena e pulita. In quegli anni a Lavagna hanno
aperto l’Antares e lo Chez Vous d’estate si andava
a ballare sulla grande terrazza. Nel pomeriggio si
andava tutti a Le Colombe a Santa Giulia. La mia
amica Gianna cantava e gettava mazzolini di viole”.
Le strade erano da farsi e per questo era ancora
vivo il rapporto con la natura e con il mare, come
in questa bella immagine che forse più di tutte
racconta quell’epoca di passaggio: “I ragazzi di
Sestri Levante arrivavano in barca portandosi dietro
i vestiti belli per non sgualcirli, e si cambiavano una
volta sbarcati a riva. E poi c’era il juke boxe, una moneta per tre balli. Si rideva, si cantava...”.
Giulia D’arrigo

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
14 Corfole - Io sogno di dare alla luce un bambino che chieda: “Mamma, che cosa era la guerra?”(Eve Merriam)

RADICI - L’origine dei cognomi

(a cura di Pier Luigi Gardella)

CROVETTO: che poi diventarono Corvetto
Come i corvi, neri e tenebrosi, e le famiglie sono diffuse
soprattutto a Bogliasco e Genova

A sinistra: Luigi Emanuele, Elio
e Gianmarco Crovetto
Sotto: due opere del pittore che
ritraggono scorci di Bogliasco

Il cognome Crovetto vede la sua maggior diffusione nel comune di Bogliasco e nella Grande
Genova. Vi è infatti a Bogliasco un antico nucleo di case in località Poggio citato sulle carte
come località Crovetto (Cuèrti in dialetto); esso
è costituito da case piccole e raggruppate, la cui
origine sarebbe da porsi in relazione al formarsi
di piccoli villaggi nell’entroterra della nostra riviera, in epoche durante le quali erano frequenti
le incursioni lungo la costa dei pirati saraceni e
barbareschi (analogamente a quanto si racconta per Sessarego, anche il Poggio, e più precisamente la località Crovetto, potrebbe essere stata
il rifugio della popolazione di Bogliasco).

in breve
A Sestri Levante apre l’ufficio
“Amico del cane”
I dati dell’Anagrafe canina dell’Asl 4 conta 2 mila
100 cani sul territorio sestrese. Stando alle stime dell’amministrazione, al numero degli animali corrisponde quello dei proprietari e, poiché si tratta solidamente di coppie, si stimano
circa 4 mila persone che hanno a che fare con
i cani in modo diretto. L’ufficio raccoglierà le
segnalazioni e coordinerà le iniziative relative
ai cani e agli animali da compagnia. Avrà sede
nell’edificio comunale di via Salvi e sarà aperto
al pubblico ogni secondo e quarto lunedì del
mese, dalle 9.30 alle 11.30.

ETIMOLOGIA

Si può far risalire al corvo che in lingua genovese
è crovo, e che non mancano in zona. Ma il cognome potrebbe anche avere alla base quei soprannomi medioevali originati dal latino Corvus,
Corbus e da forme di dialetto antico come Corbo (meridionale), Korbù (sardo) e Crovu (ligure),
attribuiti a un individuo in analogia fra le penne
del corvo, nere e lucide, e il colore dei capelli o
della barba. Altri ceppi potrebbero essere legati
al significato figurato di persona ciarliera e un po’
ingenua, oppure persona considerata inquietante e tenebrosa, appunto nera come un corvo.

PERSONAGGI CELEBRI

Cito Luigi Emanuele Corvetto di un’antica famiglia originaria di Nervi e il cui atto di nascita
dell’11 luglio 1756 lo registra come “Crovetto”,
in seguito “italianizzato” Corvetto. Nacque poco
distante da quella che si ritiene sia stata la casa
di Cristoforo Colombo a Genova (nell’attuale
piazza Dante) e si laureò in legge. Al tempo della Repubblica di Genova era tra i componenti
del Venerandum Collegium Dominorum Jurisperitorum et Judicum civitatis Januae e, oltre alla
attività di avvocato (era conosciuto con l’appellativo di avvocato dei poveri), diresse come
Magistrato il Banco di San Giorgio. Nel 1797
entrò a far parte del Governo Provvisorio della
Repubblica Democratica Ligure mentre l’anno
seguente fu nominato Presidente del Direttorio
e poi membro del Supremo Tribunale della Repubblica. Ricopriva tale carica quando, durante

l’assedio di Genova del 1800, mediò la posizione della Repubblica stretta fra l’esercito del generale Andrea Massena e gli assedianti inglesi
e austriaci. Dopo l’annessione della Repubblica
Ligure all’Impero francese, si trasferì in Francia
al servizio di Napoleone Bonaparte. Divenuto
consigliere di Stato, partecipò nel 1807 alla redazione del Code de Commerce. Alla caduta di
Napoleone, che lo aveva insignito del titolo di
conte, divenne nel 1815 ministro delle Finanze nel governo Richelieu I, contribuendo alla
ricostruzione delle disastrate finanze sotto il
regno di Luigi XVIII di Francia e fondò la Caisse
des dépôts et consignations. La medesima
carica, offertagli dal Regno di Sardegna dopo
l’annessione dell’antica repubblica marinara,
venne da lui rifiutata. Rifiutato anche il titolo
di Pari di Francia offertogli da Luigi XVIII, fece
ritorno a Nervi per un periodo di cure: vi morì
il 23 maggio 1821 e sepolto nella chiesa di San
Siro. A Genova la piazza che porta il suo nome
- piazza Corvetto - presenta al centro la grande
statua equestre del sovrano Vittorio Emanuele

II, appartenente a quella Casa Savoia cui il giurista non volle mai assoggettarsi. Ugualmente è
intitolata a Corvetto una piazza di Milano.
Un altro personaggio che possiamo ricordare è Elio Crovetto (1926-2000) attore comico
caratterista, ha girato una cinquantina di film
soprattutto del genere di commedia all’italiana. Lavorò anche nel teatro di rivista a fianco di
Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Macario, le sorelle
Nav), particolarmente a Milano, sua città natale,
e Genova, città nella quale ha vissuto a lungo.
Infine il pittore Gianmarco Crovetto di Bogliasco, nato nel 1957, noto per le sue opere
dove il colore è protagonista assoluto; attento
osservatore della realtà, cerca nell’energia del
colore e nei violenti contrasti la trasformazione
dei sentimenti in materia pittorica, al di là di
schemi classici ed accademici. La sua maniera
di porsi è giocosa e forse un po’ irriverente ma
riesce a convincere l’osservatore rendendo credibili i suoi contrasti e i suoi colori allucinanti.

Concorso canoro Città di Recco
“ESPLOSIONE DI VOCI”
Sono aperte le iscrizioni al Concorso Canoro la cui
serata finale si terrà il giorno 27 luglio sul lungomare con gli artisti accompagnati da una grande Orchestra. La giuria tecnica sarà composta
da personaggi di spicco del panorama musicale
italiano; sarà presente il maestro Giulio Nenna,
produttore artistico ed esecutivo dell’artista
IRAMA e suo direttore d’orchestra all’ultimo Festival di Sanremo. Info: www.prolocorecco.it oppure
347.5058843 Direttore Artistico Barbara Firrarello.

Prima esercitazione di soccorso di
Protezione Civile in Fontanabuona
In protezione civile non si può improvvisare.
Quelle svolte da parte di Radio Club Levante
FIR-CB sezione Moconesi hanno gli obiettivi di:
testare le corrette procedure previste da piano
comunale; verificare la corretta attivazione dei
volontari e delle loro attrezzature, nonché della
catena di comando (Sindaco, uffici comunali,
Forze dell'Ordine e Volontariato); testare le attrezzature ed istruire i volontari al loro utilizzo;
addestramento cani e conduttori con simulazioni di ricerca persone scomparse.

Un corvo non è semplicemente nero, è più nero. E’ una sfarzosa sovrabbondanza di nero mai vista in nessun altro animale. E’ l’essenza del nero. (Diane Setterfield) - Corfole 15

Riparte la caccia alla miglior focaccia del
Levante: segnala il tuo panificio preferito!
2019 Torna il concorso che valorizza le eccellenze del territorio e premia anche chi vota
Se c’è una cosa a cui tutti diamo la caccia è la focaccia perfetta! Dopo un anno di assenza torna
a grande richiesta l’appuntamento per scoprire
dove trovarla, e chi può segnalarlo se non i diretti
degustatori? E allora cari clienti, è arrivato il vostro
momento per decretare la migliore figassetta del
Levante: segnalate il vostro panificio preferito!
1) Segnala il tuo panificio
Invia nome e indirizzo (e possibilmente foto) via
Whatsapp al 379.1614857, oppure via messenger
alla pagina facebook Corfole o mail a grafica@
corfole.com. Prima arriva la segnalazione, prima
entra in concorso.
2) Vota
Dal 13 maggio sulla pagina facebook di Corfole
trovi l’album “FIGASSETTA AWARD 2019” ; cerca la
foto del tuo preferito e votalo mettendo MI PIACE
- E se il tuo panificio preferito non c’è?
Segnalalo come indicato al punto 1
- Fino a a quando si può votare?
Fino alle ore 18.00 del 21 giugno.
- Premi anche per chi vota!
Tra tutti coloro che hanno votato il panificio che
risulterà vincitore e messo Mi piace alla pagina
Corfole verrà estratta una teglia di focaccia! Inoltre premi a scelta per altri 50 -estratti!
La caccia è ufficialmente aperta!

I PANIFICI vincitori delle scorse edizioni

2017 - Panificio MOLTEDO

2015 - Panificio Vaccarezza

2016 - Panificio Perrone

i votanti vincitori

2014 - Sanguineti

Hai un panificio?
Richiedi la locandina
2019

VOTA e
VINCIfa!re

Alcuni dei fortunati estratti tra tutti coloro che avevano
votato il panificio risultato vincitore

Ecco come
.....

gratuita da esporre in
negozio per invitare
i clienti a votarvi!
redazione@corfole.com

0185.938009

Concorso fotografico

Impressioni di

Primavera

Sono arrivate foto
davvero stupende,
ecco le 10 più votate

Un tripudio di natura, animali, scorci, natura,
colori, che quasi ci sembrava di sentire il profumo dei fiori, il rumore delle onde, il cinguettare
degli uccelli o il fruscio del vento. Una più bella
dell’altra e tra tutte la più votata è stata quella
di Cristina Verde, con la sua etera farfalla appoggiata su un fiore. E in fondo, cosa descrive
meglio la Primavera? Per lei quindi una deliziosa cena per 2 persone e così anche per Mara
Fonti la fortunata estratta tra tutti coloro che
l’hanno votata!
Dal 2° al 10° classificato un premio a sceltatra
giochi, dvd, blu ray, libri e tanto altro.
Lo stesso anche per i 10 estratti tra tutti coloro
che hanno messo MI PIACE alla foto vinvitrice e
alla pagina Corfole: Samantha Ferrari, Rosy Militello, Emma Valentino, Luca Padalino, Mara
Biscara, Giuseppina Dondero, Mauro Ottone,
Sabrina Pesce, Cinzia Boschi.
I premi possono essere scelti e ritirati direttamente presso i Musei di Gattorna - Museo del
videogioco e Polimuseo del giocattolo, delle
curiosità naturalistiche e della civiltà contadina
: un’occasione per scoprire questi musei davvero unici e particolari che si snodano in diverse
sezioni su un’area di oltre 400 metri quadri.
Aperti ogni terzo sabato del mese h 15.3019.30, ingresso gratuito.
16 Corfole - Aprile fa i fiori e maggio ne ha gli onori. (Proverbio)

1° classificata
foto di

Cristina
Verde

2° classificata
foto di

Giampaolo
Palazzi

3° classificata
foto di

Elena
Giuffra
LE ALTRE FOTO
PIU’ VOTATE
Da sinistra
4° Maria Chiara
Monaca
5° Antonella Prencipe
6° SImonetta Fulle
7° Michela Mazzino
Da sinistra
8° Annita Vignolo
9°ex aequo
Sonia Massa
Elisa Graziani
10° ex aequo
Monica Devoto
Enrica Mattioli

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

ma voi lo conoscete
il MORONE?

Lo abbiamo scoperto al ristorante “lo Scoglio”
di Cavi di Lavagna, uno dei pochi a proporlo

Un pesce incredibilmente dimenticato, eppure
buonissimo e dal gusto davvero particolare

Morone alla ligure
- Ingredienti per 1 persona
Morone fresco 300 grammi
Olio e.v.o. 3 cucchiai
Alloro 1 foglia
Rosmarino 1 rametto
Pomodoro ciliegino 3
Olive taggiasche, una manciata
Patate tagliate a rondelle 1 patata
Vino Bianco 1/2 bicchiere
Sale, Limone QB
- Pelare le patate, tagliare a rondelle e
sbollentare per 10 minuti; poi metterle in acqua fredda per interromperne
il processo di cottura e scolare. In una
teglia da forno posizionare il morone
fresco insieme a tutti gli ingredienti, cospargere con l’olio e mettere in forno a
200°. Dopo 5 minuti sfumare con vino
bianco e cuocere per altri 10 minuti. A
piacere, servire con un goccio di limone.

Un pesce tanto
brutto quanto buono
Il Pesce Morone o ricciola di fondale è una specie
pelagica di profondità e si trova nel Mar Ligure
fino a 800 metri. La carne è bianco latte, consistente, dolce, particolare, dovuta al fatto che si
ciba di crostacei in particolare gamberi e scampi.

Rarissimo e difficile da pescare, può raggiungere fino ai 20 kg di peso. E’ considerato tra i
migliori pesci dei nostri mari e tra tutti è forse il
più pregiato e caro: basti pensare che già a fine
’800 era il più costoso tra quelli che venivano
venduti al mercato di Genova, dove arrivava a
costare fino a 4,5 lire al kg, contro le 3 lire al kg
che venivano richieste per l’orata e il branzino.
Noi ne confermiamo la bontà e particolarità,
ora non vi resta che assaggiarlo.

Atmosfera famigliare e servizio professionale:
lo Scoglio festeggia 30 anni e prepara una novità
Il piatto forte? Ovviamente gli “Spaghetti allo scoglio”,
abbondanti e ricchi di frutti di mare.

Invitati a un evento abbiamo scoperto questo
ristorante; in quell’occasione abbiamo gustato
la pizza e l’abbiamo trovata talmente buona che
abbiamo deciso di approfondire l’offerta gastronomica, scoprendo una storia trentennale. Capitano di questa ciurma è la simpatica e granitica
Elisa Macrì, una di quelle donne che immagini col
mattarello a tirare chilometri di pasta per i ravioli
(come realmente fa) ma anche a far rigar dritto lo
stuolo di figli e nipoti. Inaugura il locale nel 1989
insieme al marito Eugenio Giuseppe, cuoco provetto e discendente di famosi ristoratori dell’epoca (Fainottu di Sestri e Ristorante Cirenaica di Chiavari). Dopo pochi anni resta vedova e con due figli;
e sono proprio la passione per questo mestiere e
l’affetto dei clienti a rimarginare le ferite e spingerli a portare avanti l’impresa dividendosi i compiti:
Massimo, appassionato cuoco sta in cucina e Paolo in sala, creando un bel connubio tra atmosfera
familiare e servizio professionale. Il successo del

locale è dato dal fatto che Elisa ha mantenuto le
buone e sane abitudini di un tempo, come quella
di fare la spesa del fresco ogni santo giorno, prendendo solo ingredienti di qualità e se possibile di
zona, come le uova freschissime di Santa Giulia. E
la qualità nel piatto si sente, eccome. Proprio come
il morone, che ci ha sorpresi per la morbidezza della carne e il gusto davvero particolare. Il ristorante
propone dal lunedì al venerdì a pranzo il prezzo
fisso tra i 12 e i 15€, poi menù alla carta. La sera
anche pizza, cotta su forno a legna a rotazione
e di questa ve ne abbiamo già decantato le lodi.
Passate a trovarli così, ora che conoscete il passato,
vi fate raccontare il futuro che si svilupperà anche
grazie a Micheal, studente dell’alberghiero e già
valido aiutante tanto che a breve affiancherà la
famiglia in una nuova attività.

Ristorante Lo Scoglio
Via allo Scoglio 1 Cavi di Lavagna, 0185.390196

I pesci del mare son destinati a chi se l’ha da mangiare. (Giovanni Verga) - Corfole 17

Per richieste, domande e consulenze potete rivolgervi ai contatti indicati | Sei un professionista e vuoi avere la tua rubrica? Contattaci.

#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

è possibile l’USUCAPIONE
DI UN’AZIENDA o di un
passo carraio?

Assegni familiari:
domande online
direttamente all’inps

Dimagrire in fretta?
In alcuni casi si può!
ECCO COME

la tortora dal
collare e il suo canto
che RICORDA l’estate

USUCAPIONE DI UN’AZIENDA
Un nostro lettore domanda se possa chiedere ad un Tribunale di diventare proprietario
di un’azienda avendone avuto il possesso per
più di vent’anni ed essendosi comportato come
se ne fosse stato il legittimo proprietario. Per
azienda di intende ai sensi dell’art. 2555 c.c.
“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Secondo la
Corte di Cassazione sì. I giudici del supremo
Collegio affermano infatti che: “l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio
dell’impresa, deve essere considerata come un
bene distinto dai singoli componenti, suscettibile
di essere unitariamente posseduto e, nel concorso
degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito” (si veda in questo senso Cass. 5087/2014).

Dal 1° aprile le domande di assegno per il
nucleo familiare, dei lavoratori dipendenti di
aziende attive nel settore privato non agricolo, dovranno essere presentate direttamente
all’inps esclusivamente in modalità telematica.
Questo per garantire al lavoratore dipendente il corretto calcolo dell’importo spettante e una maggior aderenza della normativa sulla privacy.

La primavera è arrivata e questo è il momento in cui tutti noi vogliamo perdere qualche chilo, in fretta e senza troppi sacrifici.
Allo stesso tempo, non sempre è possibile
pesare gli alimenti. In questi casi è possibile
ricorrere al metodo dell’indice glicemico.

Tutti conoscono il suo canto melodioso, ripetitivo e malinconico, pochi conoscono la sua
storia: la tortora dal collare (Streptopelia
decaocto) è un uccello assai comune nelle
nostre città e nelle nostre campagne. È molto simile al colombo, suo lontano parente,
ma presenta una sagoma più snella ed elegante oltre che una colorazione tenue e delicata, color grigio-nocciola chiaro. Sul collo
è presente un inconfondibile collarino nero
che dà il nome comune alla specie.

USUCAPIONE PASSAGGIO PEDONALE e
USUCAPIONE PASSO CARRAIO
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi di questa distinzione. La
Suprema Corte ha affermato che la servitù di
passo carrabile è diversa da quella di passaggio pedonale: la prima ha una maggiore
ampiezza di contenuto, in quanto condivide con
la seconda la funzione di transito delle persone
e in più soddisfa le esigenze di trasporto con
veicoli da e verso il fondo dominante. Di conseguenza, dall’esistenza della prima non può
desumersi l’esistenza della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio
anche con carri, fatta salva la possibilità per il
proprietario di un fondo destinato all’agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù
di passaggio a piedi o con traino di carretti a
mano o con animali, di ottenere l’ampliamento del passaggio per il transito dei mezzi a
trazione meccanica. Ne deriva che l’avvenuto
esercizio del passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario per l’usucapione non può valere a costituire una servitù
di contenuto più ampio (ossia di transito carrabile), occorrendo in concreto stabilire se la
strada consenta – per caratteristiche oggettive
e per la sua specifica destinazione funzionale
– anche il traffico carrabile e soprattutto che il
passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o
con animali (Cass. 19483/2018).

La domanda non va più fatta
al datore di lavoro
Pertanto, le domande che sinora venivano
presentate cartacee dai lavoratori ai propri
datori di lavoro, dovranno essere presentate
esclusivamente all’Inps con il pin personale o
tramite patronati e intermediari.
IMPORTO CALCOLATO DALL’INPS
Presentata la domanda, l’Inps calcolerà gli
importi massimi spettanti al lavoratore in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare
(reddito, composizione, eventuali autorizzazioni) e li renderà disponibili al datore di lavoro che potrà prenderne visione attraverso
il cassetto previdenziale aziendale e provvederà a calcolare l’importo effettivamente
spettante al richiedente. Inoltre, l’Inps provvederà ad inviare al lavoratore richiedente
esclusivamente gli eventuali provvedimenti di
reiezione delle richieste presentate. In ogni
caso, il dipendente potrà controllare l’esito
della domanda nell’area riservata del sito internet dell’istituto. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella
indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla
retribuzione mensile, e provvederà al relativo
conguaglio con le denunce mensili. Per quanto riguarda gli arretrati, il datore di lavoro
potrà pagare al esclusivamente gli assegni
relativi ai periodi di paga durante i quali il
lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Per il settore agricolo
La domanda continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo, come attualmente previsto.

IL METODO DELL’INDICE GLICEMICO
Questo metodo si basa sull’Indice Glicemico
di vari nutrienti. Ecco cosa accade consumando alimenti ad alto indice glicemico: la glicemia sale di più e più in fretta; la risposta
insulinica è più marcata; l’organismo si abitua
ad utilizzare, preferenzialmente, gli zuccheri
al posto dei grassi; anche la trasformazione
dello zucchero in grassi tende ad aumentare
(sovrappeso); lo stress ossidativo aumenta
(invecchiamento precoce, rischio oncologico);
dopo 2-4 ore la glicemia scende e torna la
fame; nel tempo si crea un sovraccarico di
lavoro per il pancreas che causa insulinoresistenza e successivamente la comparsa del
diabete; il rischio di carie dentaria è maggiore. Per seguire il metodo viene fornito a
tutti i pazienti un piccolo manuale con i cibi
giusti da consumare a pranzo e a cena.
LUCIA: MENO 6 CHILI IN 3 SETTIMANE
E’ una bella ragazza di 34 anni, che si è rivolta al mio studio con fiducia. Dopo una visita
accurata ho calcolato per lei un programma
nutrizionale semplice, da seguire per tre settimane. Al controllo aveva perso circa 6 chili ed
era davvero molto felice: ”Mai avrei pensato
che sarebbe stato cosi facile, non ho mai sofferto la fame e non ho neppure dovuto pesare i cibi!”. Ora Lucia ha bisogno di ridurre un
po’ la circonferenza delle cosce e per questo
le ho preparato un altro schema nutrizionale, drenante e anti-infiammatorio per ridurre
la cellulite. A questo si deve accompagnare
naturalmente un aumento dell’attività fisica.
E’sufficiente una passeggiata a passo veloce
di almeno mezz’ora al giorno, che stimola la
circolazione e migliora anche l’umore.

ORIGINI ORIENTALI
Questa tortora ormai è davvero onnipresente ed è molto facile vederla, ma non è
sempre stato così: è originaria dell’Asia, e
fino al secolo scorso non era ancora arrivata in Europa. Nel corso del XX secolo ha
colonizzato il nostro continente per ragioni
ancora da chiarire, forse gli ambienti antropizzati come le grandi città hanno rappresentato un habitat ideale dove vivere, poiché a stretto contatto con l’uomo la tortora
può godere di una maggiore disponibilità
di cibo, di rifugi e aree dove nidificare e
di una minor presenza di predatori naturali.
Senza considerare la simpatia di cui gode
presso gli uomini rispetto al “cugino” piccione. E come i colombi, la tortora si è adattata
alla grande: la popolazione di questo uccello cresce, grazie anche alle innumerevoli
cove che vengono portate a termine durante l’anno.
IL SUO CANTO è una HIT DELL’ESTATE
Il suo canto è indubbiamente piacevole da
ascoltare, e per qualche motivo ricorda i
pomeriggi d’estate. Sebbene si tratti di una
specie arrivata da noi spontaneamente, la
tortora dal collare rappresenta un problema
per la tortora selvatica europea (Streptopelia turtur): si tratta di una specie affine e
autoctona, molto più timida e difficile da vedere, il cui declino è però imputabile anche a
molti altri motivi fra cui la distruzione e l’alterazione degli habitat, la caccia sconsiderata
e il bracconaggio. Nella speranza che anche
le popolazioni di preziosa tortora europea
si riprendano, possiamo comunque goderci il
richiamo della sua cugina orientale…

18 Corfole - Sono andato a caccia di pensieri lungo il Danubio. Per carniere avevo il taccuino. La tortora, con il suo verso trisillabo, scandiva il silenzio del bosco. (Anacleto Verrecchia)

Per richieste, domande e consulenze potete rivolgervi ai contatti indicati | Sei un professionista e vuoi avere la tua rubrica? Contattaci.

DENTISTA

PODOLOGO

Dott. Francesco Ferraris

dott.ssa Federica Affannato

Medico odontoiatra

Laureata in Podologia

327.6319162

Gattorna Via del Commercio 65
Chiavari unità di medicina generale Via Prandina 29
Torriglia presso Croce Rossa Via A. Guano 18
A domicilio per persone disabili o allettate

0185.931066 - 010.313895
Gattorna Via del Commercio 80
Torriglia Piazza Cavour 18/2
Genova Via Bernardini 2/3
Disponibili 7 giorni su 7

Unghia incarnita? ecco cosa fare
(E attenzione a come vi tagliate le unghie)

Lo zucchero provoca le carie?
ma soprattutto, Cos’è una carie?

L’unghia incarnita, termine podologico onicocriptosi, è una condizione
molto fastidiosa che affligge un gran numero di persone di ogni età, dai
bambini agli anziani. Si parla di unghia incarnita quando l’unghia rimane
incastrata al di sotto la pelle, generando una infiammazione generale del
dito che tenderà ad arrossarsi e a gonfiare, e crescendo al suo interno causerà un forte dolore, talvolta infezione con pus, che spesso limitano
anche la deambulazione. Tipica è la formazione del granuloma, che si
presenta come una escrescenza di colore più scuro nel lato dolente che
se toccato o urtato facilmente sanguina, e la sua formazione è proprio
causata dal frammento di unghia rimasto imbrigliato. Una volta eliminato il pezzetto di unghia, il granuloma pian piano si riassorbirá da solo.
È indispensabile intervenire al più presto per rimuovere il frammento, ma attenzione a come tagliate le unghie! Spesso infatti la principale
causa di questo disturbo è proprio il taglio scorretto, che non deve mai
avvenire puntando lo strumento nel bordo laterale dell’unghia asportandone così una parte troppo ampia. Crescendo, questa potrebbe rimanere
incastrata nella cute, e non riuscendo a crescere al di fuori, si potrebbe
incarnire. In questi casi affidatevi sempre ad un esperto!

Per dirla in modo semplice, la carie si può spiegare come un buco in
un dente, provocato dai batteri che vi si appiccicano sopra. Ma come
fanno a bucare il dente? Questi batteri producono acidi che dissolvono
parte del dente creando il ‘buco’: la cavità cariosa.
E cosa c’entra lo zucchero?
I dolci non piacciono solo a noi ma anche ai batteri! Infatti non è lo
zucchero a provocare direttamente la carie, ma il fatto che nutre e fa
proliferare questi mostriciattoli. Questi poi si organizzano nella ‘placca
batterica’ che causa carie. In particolare andrebbe evitata la presenza
prolungata di zucchero in bocca, come ad esempio i ripetuti sorsi di una
bevanda zuccherata e i dolciumi appiccicosi o da sciogliere in bocca.
QUINDI BISOGNA ELIMINARE I DOLCI? NO, C’E’ UN TRUCCO!
Anzitutto bisogna fare attenzione agli zuccheri per questioni di dieta
e salute, ma per quanto riguarda i denti basta avere quotidianamente
una perfetta igiene orale (spazzolino e filo o scovolino) ed evitare così
la proliferazione batterica.

Otorino

OSTEOPATA D. O.

dott.ssa Alessandra Grillone

dott.ssa Ilaria Basso

Medico chirurgo

spec. in Osteopatia Pediatrica

348.6568508

347.1585425

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

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

“Ho la cervicale!”: ecco di cosa
si tratta realmente
“Ho la cervicale!” Quante volte lo abbiamo sentito dire o siamo i primi a
soffrirne? Si tratta di cervicalgia, letteralmente infiammazione alle vertebre cervicali. Il dolore in genere è localizzato al collo, essere asimmetrico e
non costante. Spesso può manifestarsi anche alla nuca, alle prime vertebre
dorsali e alle spalle irradiandosi lungo le braccia (cervicobrachialgia). Può
essere associato a cefalea, vertigini e nausea.
Le cause
Le più comuni sono riconducibili a processi degenerativi come artrosi o discopatie e tensioni muscolari conseguenti a posture scorrette mantenute a
lungo, lavori usuranti, vita sedentaria ma anche condizioni di stress cronico.
è uno dei motivi più frequenti di consulto osteopatico
Sulla base dei fattori di rischio coinvolti nel dolore, l’osteopata, individua il
trattamento più idoneo avvalendosi di test palpatori e la visione di esami
specifici come radiografia o risonanza magnetica. La manipolazione osteopatica riduce l’infiammazione, aumentando la velocità di recupero dal
dolore e rieducando il soggetto a movimenti idonei ad una adeguata prevenzione.

“mi fanno tanto male le orecchie!”
Il mal d’orecchio (otalgia) è un sintomo frequente in età pediatrica. Le cause sono diverse e possono coinvolgere parti differenti. Il dolore può interessare solo l’orecchio o può irradiarsi alla regione circostante, alla mandibola,
mascella o, più in generale, a tutto il lato della testa interessato. Esordisce
generalmente in modo brusco e improvviso con dei picchi di dolore acuto
alternati a momenti di semplice fastidio ed è spesso accompagnato da
febbre anche molto alta. Il bambino molto piccolo può manifestare improvvisi crisi di pianto inconsolabile e riduzione dell’appetito. I bambini
più grandi possono anche riferire una diminuzione della capacità uditiva
o distorsione sonora. Nei casi di dolore all’orecchio non accompagnato da
febbre, come alcune volte accade dopo un bagno o dopo essere stati al
mare o in piscina, la sede colpita è l’orecchio esterno e il processo infettivo
è determinato più frequentemente da un batterio o da un fungo. In questo caso al dolore può associarsi a prurito. In caso di febbre, naso chiuso e
dolore, la sintomatologia può essere determinata da un’otite media: in
questo caso il dolore è causato dalla pressione del muco o del materiale
purulento sulla membrana del timpano. Alcuni bambini possono essere
maggiormente predisposti e sviluppare episodi di otiti recidivanti. In questi casi sono individuabili fattori di rischio quali l’ipertrofia adenotonsillare, scarsa igiene orale e nasale, uso prolungato del ciucciotto, allattamento
artificiale, esposizione a fumo di sigaretta.

Io credo nella reincarnazione: le vedi queste unghie? Si sono incarnate cinque volte! (Raul Cremona) - Corfole 19
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MERCATINO SEMPRE APERTO!
Nel mercatino di Corfole non c’è mai vacanza! Da pagina 21 trovate quello che
stavate cercando oppure mettete in vendita quello di cui volete sbarazzarvi
scrivendoci a redazione@corfole.com
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SCUOLE IN PIAZZA PER LA PACE
Le scuole dell’Ist. Comprensivo Rapallo-Zoagli scendono in piazza per la pace:
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 manifestazione presso Chiosco della Musica
Rapallo - Info: www.comune.rapallo.ge.it
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per le vie della resistenza

Festa spaziale
7 anni Museo del Videogioco
Giochi, divertimento per tutti,
torta a tema, brindisi, sorprese

SAB
18

Gattorna, edificio Scuole
H 15.30/19.00 Ingresso gratuito

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

328.2256519 - 338.5933282

SANTA MARGHERITA L.

SAB
4

giovani talenti in concerto

Nell’ambito di “Primaveraconcerti 2019”
diretto da Danilo Marchello si esibiscono
i Solisti della Scuola di Musica della Filarmonica.
Chiavari, Auditorium Filarmonica, Largo Pessagno 1 - Ore 17.00
Ingresso Libero
Info: www.comune.chiavari.ge.it

giulia cancedda al dedalo!

SAB
18

La cantante lavagnese si esibirà dalle ore 16.30 alle ore 18.30 al
Dedalo Drink&Food di Rapallo, per un pomeriggio all’insegna
del divertimento, della musica di qualità e del buon cibo!
Rapallo, Via Betti 61 - Info: 0185 233669

DOM
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PIANEZZA
CANTAMANGIO
Una giornata nel verde della Valle Sturla cantando maggio tra storia, gusto e
tradizione...alla scoperta di antichi borghi e con ottimo cibo tipico
Borzonasca, Loc. Sopralacroce - Info e costi: 328.3816434

DOM
19
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RIVIERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Dal 7 al 12 Maggio la cittadina di Sestri Levante si anima con uno dei festival
cinematografici in maggiore crescita in tutta Italia.
Programma ed eventi collaterali su: www.rivierafilm.org

LUN
20

giov
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CONCERTO A BOGLIASCO
Buona musica anche in settimana a Bogliasco, che si anima grazie al concerto
di Beppe Mistretta e i Pezzi di Band “Giù il cappello”
Bogliasco, Sala Bozzo - Ore 21 - Info: 010 542422

mar
21

CORSO DI PRIMO SOCCORSO GRATUITO
Ultima data del corso che inizierà il 3 Maggio presso il “Lascito Cuneo” a Calvari,
organizzato dalla Croce Verde Chiavarese - Sez. Carasco e gratuito per la cittadinanza
Calvari, Lascito Cuneo - Info: 0185 351010 - 347 9718295

ven
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LAVAGNA STREET WINE
I vicoli si animano con l’arrivo dei vignaioli.
Un’occasione per divertirsi con gusto
Lavagna, centro storico - Dalle ore 17:00

giov
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The Art of the Brick
L’arte incontra i Lego, i famosi mattoncini colorati che piacciono sia a grandi
che piccini, e diventa una mostra di capolavori.
Genova, Magazzini del cotone - Info e prezzi: www.visitgenoa.it
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Esibizione del Corso Sibi Consoni diretto da Roberta Paraninfo dal titolo
“Migrazioni - Viaggio attraverso la polifonia”
Pieve Ligure Alta, Orat. S. Antonio Abate - Info: 010 346 2247

sab
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VAL GRAVEGLIA: LA VALLE DEI SAPORI
Una giornata tra tradizione e gusto, attraversando borghi ricchi di fascino e storia,
per scoprire la preparazione dei testaieu e dei testetti
Info e prenotazioni obbligatorie: 334.6117354

ALLA SCOPERTA DEL LUPO

sab
11

Escursione alla scoperta di questo straordinario
carnivoro che vive da anni nel territorio del Parco,
del comportamento e della biologia della specie
e di tutti gli aspetti storici, ecologici.
Borzonasca, Malga Zanoni - Info: www.parks.it
Prenotazione obbligatoria al numero 0185 343370

MARE E MOSTO

RAPALLO

L’evento del vino e dell’olio liguri con produttori ed approfondimenti tecnici
si terrà il 19 e 20 Maggio presso l’ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante
Sestri Levante - Info e costi: www.sestri-levante.net

MAGGIO MUSICALE PIEVESE

“L’ERBA PERSA” A SANTA MARGHERITA

DOM
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Dal 20 al 22 Aprile ritorna 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

mar
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MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
Come ogni seconda domenica del mese Chiavari ospita collezionisti da tutta italia,
e anche dalle nazioni vicine, che espongono merci e pezzi rari di antiquariato
Chiavari, centro storico - Info: www.comune.chiavari.ge.it

CRESCIAMO LA
GENERAZIONE VERDE!

mer
15

LEGENDA:

dom
26
In tu verde de San Cunban

Una

Dal 15 al 31 maggio splendida iniziativa della
bottega storica “La Cittadella”, che

regalerà a tutti i bambini una piantina
e i consigli per crescerla cogliendone i frutti!
La Cittadella - Chiavari, Via Doria 16
Info: 0185 309573
info@lacittadellasnc.com

20 Corfole -

FESTA DELLA FOCACCIA COL FORMAGGIO

Nella piazza del comune viene allestito un enorme gazebo dove vengono
distribuite gratuitamente migliaia di porzioni di focaccia di diversi tipi
Recco - Info: www.focacciadirecco.it o 0185 730748

DURA PIU’ DI UN GIORNO |

consigliATO DA CORFOLE! |

ven
31

Marcia non competitiva adatta a tutti.
piacevole camminata sulle colline della
Fontanabuona e nella piana lungo il Lavagna
Info e iscrizioni: 347.8561256 - 0185.358004

bassa

FESTIVAL DELLA PAROLA

Dal 30 Maggio al 2 Giugno Chiavari diventa la capitale della “parola” con ospiti
di eccezioni come Dario Vergassola e Moni Ovadia
Programma completo su: www.festivaldellaparola.eu

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

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 posto auto per piccola vettura a
Camogli 377.1462497
- Cerco magazzino/garage/terreno in affitto zona Valfontanabuona/Lumarzo/Bargagli per ricovero Camper. 3776674084
- 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

- Cedesi attività di edicola con possibilità
di espandere attività e di spostare la sede
all’interno del Comune di Cicagna o di affittare il negozio (70mq) 366.3945470

OFFRO LAVORO

- Cerco persona per mantenere uliveto di circa 17.000 mq a Cavi di Lavagna con assicurazione infortuni autonoma 349.3237394
- Cercasi scaffalisti per carico notturno supermercati, tutte le notti, zona di lavoro San salvatore, automuniti. CV a manu.parma@libero.it
- Cerco APPASSIONATO/A di automobili per
portare avanti attività hobbystica/professionale nel restauro di auto 347.2787859
- Cercasi commessa/o per negozio a Portofino. Richiesta conoscenza delle lingue ed
esperienza. CV a matteogalletti3@gmail.com
- Panificio pasticceria Tossini cerca 2 baristi
tra Rapallo, Chiavari: scrivici@tossini.it
- Trattoria del pesce Camogli cerca lavapiatti
con conoscenza di cucina 0185.771101
- Per hotel in Austria si cerca cameriere/a: vitto, alloggio, 1400+mance richiesta esperienza
e lingua tedesca. Cv a info@hotel-Beretta.com

- Ristorante a Sestri cerca cameriera pratica.
Orario serale. CV a ilcapricciodiciccio@libero.it
- Cercasi personale di sala e cucina per Portofino/Santa. CV a info@omagazin.it
- Hotel Sereno sestri levante, cerca per la stagione, orario 7.30-12 ragazza/o per colazioni.
Si richiede possibilmente la conoscenza della lingua inglese. portare cv in hotel
- Cercasi cameriera del mestiere per stagione
in stabilimento zona parco tigullio lavagna
331.8693877
- Ristorante pizzeria La rada Riva Trigoso, cerca un aiuto cuoco/cuoco e un cameriere
- U Giancu cerca un/una lavapiatti auto o
moto munito e residente a Rapallo. Chiamare 3356466230 dalle 9 alle 13.oo
- Event Beach ricerca figure per Recco e Santa: cuochi, camerieri e baristi. Inviare CV con
foto, presentazione e ruolo in cui si desidera
candidarsi a Infoeventrecco@gmail.com
- Locale a Zoagli cerca cameriere/a inglese
fluente, aiuto cuoco, lavapiatti, aiuto pizzaiolo. CV a luciafalcone13@gmail.com
- Il Focaccia Rapallo cerca apprendista commessa: lasciare CV in negozio vico del pozzo 30
- Cercasi portapizze maggiorenne: presentarsi in via sant’anna 25 Rapallo o 328.4860817

- Cercasi Cameriera/e, non solo per la stagione estiva. RAPALLO. Info: 0185.56707
- Ristorante in Cavi di lavagna cerca una figura in cucina per la stagione. CV a chefcastelliandrea@gmail.com

CERCO LAVORO

- Cerco lavoro per mezza giornata o a ore
come babysitter, aiuto compiti o pulizie.
Diplomata classico, mamma con figli grandi, posso seguire ragazzi di elementari,
medie e biennio superiori, nelle materie
letterarie, in matematica e latino. Meglio
zona Gattorna, Cicagna 389.4720008
- Cerco lavoro come commessa/babysitter,
Sestri Levante/Casarza Ligure 329.9854604
- Cerco lavoro come baby sitter esperta nel
Tigullio 329.1827057
- Cerco lavoro come apprendista commessa di boutique o negozio scarpe a Santa
Margherita Ligure 339.6302108
- Trentaduenne serio e veloce cerca lavoro
come lavapiatti, anche festivi 348.1028892
- Cerco lavoro come tuttofare 371.1338203
- Signora italiana referenziata offresi come
colf badante anche notturna 349.8639533

Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare. (William Shakespeare) - Corfole 21
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servizi

Hai un’attività?
OFFRI un servizio?
Fatti trovare!

Per il tuo spazio qui 0185.938009
redazione@corfole.com

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.
349.3849323

muratore

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

carrozziere

VENDO
ARREDAMENTO E ACCESSORI CASA
- Tavolo legno per sala o cucina 150x84
h73 con allungamento di 50, rotelle per
spostarlo + 4 sedie €90 338.4029222
- 2 poltrone stile Luigi Filippo, nuove 100€
l’una 333.2464837
- Salotto barocchetto veneziano, divano e
poltrone 010.588125
- Causa trasloco vendo mobili e oggetti
vari antichi e non. Da vedere 333.7425229
- Stufa a gas ARGO Ventosole mod.
246ASQ 10300W con ventola. Come nuova 347.0784481
- POLTRONA motorizzata KSP Italia con movimentazione pediera e schienale e in avanti per alzata assistita 350€ 335.5860555
- Folletto Vk140 scopa elettrica più battitappeto/battimaterasso tubi, spazzola,
sacchetti, kobo 350€ 338.4240833
- Folletto VK140 scopa elettrica, battitappeto, lavapavimenti, sacchetto, e dotazione d’uso €350 0185.281595

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

Romano Design a Gattorna:
contattaci per un preventivo.
PROMO lucidatura: 80€
0185.934555–347.4889535

il COMMERCIALISTA

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

22 Corfole - Un buon architetto non ha paura di un cattivo muratore. (Diego Lama)

- Cucina quattro fuochi con coperchio
e forno, ottimo stato, funzionamento
con bombola 49€; taniche per liquidi
anche combustibili 3 pezzi 10€ (diponibili in quantità); piano cottura a gas,
misura 50x58 €29 lettino allungabile
da 120 a 200 cm con rete a doghe
e materasso allungabili, tutto €79.
338.5933282

ABBIGLIAMENTO
- Stivaletti scamosciati color tortora
NERO GIARDINI n. 38 come nuovi 50€
339.6572677
ATTREZZATURE
- Frese da taglio 10 cm. 25 nuove in blocco
120€ 010.3201736
- 4 cerchi in lega 100euro volkswagen up
usati 320.8527585
Elettronica
- Nintendo wii in ottime condizioni, con
joystick e giochi a 70€. 342.1898591
MUSICA
Tastiera muta, 4 ottave, in custodia-valigetta a 50€ 347.7294918
- Pianoforte verticale marca Rubinstein da
accordare ma tenuto bene. 1.000€ trattabili tel. 333.6509573
- Pianoforte premix trieste asburgica 1917
da accordare 348.8128804
SALUTE
- Apparecchio acustico Amplifon marca
Siemens perfettamente funzionante pagato oltre 500€ vendo a 100€ 333.3372545
- Girello per persone non autosufficienti
€40 340.4664282
SPORT
- Tapis roulant Domyos tc 490 motore nuovissimo perché’ sostituito per un richiamo
e praticamente mai usato 335.5860555
VINTAGE E COLLEZIONI
- Circa 300 francobolli di varie nazioni
333.5971830

Auguri & messaggi

gli indispensabili

UTILITÀ

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

"E ancora 100 di questi giorni!
Tantissimi Auguri cara Romilda
per i tuoi primi 100 anni da Carlo,
Adriana, Nadia, Tiziana e famiglia"

COMPRO - CERCO
- Cerco coppia gallo e gallina nana
349.4630805
- Cerco in regalo per costituendo museo
marinaro vecchi oggetti anche da riparare,
disposto a ritirarli 334.7443497
- Compro vecchia stufa di ghisa a cerchi.
328.6339745 Whatsapp 388.5652528
- 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
- Per Museo del Videogioco: videogiochi e
console anche vecchi e non funzionanti;
riviste, vetrinette 338.5933282
- 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 3465012825

REGALO
- Vecchio biliardo superaccessoriato. Ritiro
in Fontanabuona. 338.7453780
- Due macchine da cucire Necchi e una
macchina da scrivere 0185.730620
- 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
- Televisore LG CRT (non di quelli piatti)
grande formato funzionante misure 79 x
57 Profondità 47 cm. Perfetto per circoli,
associazioni e luoghi in cui occorre avere
un monitor grande. Ritiro in Fontanabuona.
328.2256519

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

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 dietologa

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

LA geriatra

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

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, anche a domicilio.
Gattorna, Chiavari, Torriglia
327.6319162

l’OSTEOPATA

Dott.ssa
Ilaria Basso
Trattamenti per disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e
neurovegetativi, gastrointestiali,
genito-urinari, cranici.
Gattorna, Chiavari, Bargagli
347.1585425
I computer sono fantastici, però ti viziano. Il guaio è che nella vita non esiste il tasto Annulla (Lauwrence Block) - Corfole 23

PREVENZIONE E PROTEZIONE = BENESSERE VISIVO
La giusta informazione aiuta a difendere la salute
dei nostri occhi e insegna come prendersene cura

benessere visivo, poiché proteggere gli LENTI FOTOCROMATICHE: solo
occhi dalla componente dannosa del- la quantità di luce ottimale per i vola luce vuol dire preservarne la salute. stri occhi
Per gli ametropi (coloro che portano
Per questo è importante fornirsi di occhiali da vista) sono consigliabili
occhiali da sole su misura che non le lenti fotocromatiche: trasparenti
siano soltanto un accessorio estetico, in ambienti interni proprio come le
ma garantiscano anche la massima normali lenti da vista, si adattano alle
Vedere bene significa avere una vi- protezione personalizzata e il miglior diverse condizioni di luce, scurendo in
sione nitida e chiara che permette di confort visivo. Nei nostri centri ottici esterno, fino a diventare come lenti da
apprezzare i colori e i dettagli, ma allo i nostri esperti sono a diposizione per sole. Sono realizzabili con tutte le tipostesso tempo vuol dire anche saper valutare, attraverso test specifici, il vo- logie di lenti da vista, adattando il cromatismo (colore) al tipo di ametropia.
proteggere i propri occhi e il proprio stro cromatismo oculare.
Gli occhi sono organi importanti e
delicatissimi; per questo è importante
sapere cosa fare per mantenerli sani
ed efficienti. Fondamentale è sottoporsi ai controlli periodici di prevenzione presso il proprio Medico Oculista di fiducia.

