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tel 0184-407018
PIETRABRUNA
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SANTO STEFANO AL MARE
- Bar del Porto di Aregai, Via D’albertis 25, tel 0184 487788
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PICCOLE CONSIDERAZIONI

Fatti a parole
Ciao, piacere
sono uno scrittore
pessimo
mi chiamo Massimo
scrivo
a cura di Max Pazienza

come se usassimo
tutti il buon senso
è un desiderio
immenso
che si avvera
quasi mai

INGORDI DI BORGHI
REZZO

a cura di
Discovery Mellans

Rezzo si trova nel cuore della Valle Arroscia. Questa valle e
quelle confinanti, le Valli Argentina, Impero, Maro e Prelà, sono
attraversate dalla Via Marenca, una direttrice con numerose
diramazioni che, seguendo i crinali, raggiunge la costa. Questa
porzione di territorio incastonata fra Piemonte e Liguria è molto
varia dal punto di vista climatico: si passa dal clima alpino delle
vette a quello spiccatamente mediterraneo della costa. Grazie
all’effetto mitigante del mare, tuttavia, anche l’entroterra presenta
un tipo di vegetazione mediterranea, e non è raro trovare, anche
sulle vette più alte, lavanda e timo, e ad altitudini vicine ai 1000
metri lecci e altre tipiche forme vegetali della macchia.

Il monte Saccarello (2200 m.) è la cima più alta dell’intera Liguria e offre al visitatore
spettacoli naturali estremamente suggestivi: la cima, circondata da pascoli alpini,
si colora di un rosso intenso in primavera, quando sbocciano i rododendri. Lungo i
versanti, discendendo verso il mare, si susseguono boschi di larici e pini silvestri, faggi di
cui il bosco di Rezzo è, appunto, uno degli esempi più suggestivi, roverelle, carpini, pini
marittimi, olmi e castagni.
Per effetto della varietà climatica e ambientale, la fauna è altrettanto ricca: camosci,
cinghiali, volpi, faine, donnole, tassi, ricci, ghiri e talpe, gufi reali, qualche esemplare
di picchio nero, ormai poco diffuso, salamandre e, nelle vicinanze di corsi d’acqua,
grotte e anfratti, geotritoni.
Avvicinandosi alla costa, il paesaggio naturale muta e i boschi lasciano il posto
alle coltivazioni di alberi da frutto, vigneti e in particolare oliveti. Nel tratto finale, in
prossimità del mare, le coltivazioni dell’olivo sono alternate a vere e proprie macchie
cromatiche di vegetazione mediterranea, nelle quali spiccano la ginestra, il lentisco, il
mirto, l’oleastro e il pino d’Aleppo.
La Via Marenca attraversa territori che erano abitati già nel periodo preistorico, così
che i crinali sono ancora oggi siti di importanti testimonianze risalenti addirittura al
Mesolitico.
Le popolazioni che abitavano tali crinali avevano un legame fortissimo con il territorio:
già dal Neolitico contadini e pastori vivevano alternativamente in prossimità della
costa durante l’inverno per poi trasferirsi ai pascoli alpini nel periodo estivo. Questi
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territori diventarono così luogo d’incontro e di scambio fra culture diverse, come
testimoniano ancora oggi l’arte, le tradizioni e la lingua della zona.
Segno distintivo di queste comunità era anche il profondo senso religioso, come si può
dedurre dalle importanti opere d’architettura religiosa tuttora presenti sul territorio,
molte delle quali risalenti alla fine del Medioevo.
Il territorio di Rezzo è nel cuore del Parco delle Alpi Liguri, gli altri comuni che ne fanno
parte sono Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rocchetta
Nervina e Triora che condividono una politica ambientale volta a salvaguardare non
solo l’ambiente incontaminato che pur ancora esiste, ma anche a tutelare gli interventi
dell’uomo sull’ambiente stesso, salvando la storia e quelle tradizioni che hanno lasciato
tracce tangibili sul territorio.
Il Bosco di Rezzo è in buona parte attraversato dalla Via Marenca: discendendo, infatti,
da Pian del Latte, arriva poi all’Alpe Grande, da cui raggiunge il Passo della Mezzaluna,
che deriva il suo nome dalla caratteristica forma. Dal Passo, procedendo in direzione
di Molini di Triora, si raggiunge il Carmo dei Brocchi, dove sono ancora visibili tracce di
nuclei pastorali, e il Passo Teglia. Sempre dal Passo della Mezzaluna, ma proseguendo
verso oriente, si raggiunge, attraversando la faggeta, il borgo di Rezzo.
Il Sotto di San Lorenzo è una depressione tettonica che ospita un importante sito di
testimonianze storiche. Sicuramente già nel III millennio a. C. era frequentato da pastori
e guerrieri, come testimonia il menhir risalente al periodo eneolitico che si trova alla
sommità della valletta e che sembra segnalare un punto di passaggio o il confine di
un territorio particolare. Proprio al margine del Sotto si nota poi un masso tabulare con
coppella e canale di scolo, forse antico altare sacrificale di epoca celtica.
Il masso sorge, probabilmente non per un caso fortuito, nel punto che il sole illumina per
ultimo prima del tramonto, nei pressi di un insediamento pastorale.
Il Sotto era luogo di passaggio e tappa obbligata per tutti coloro che transitavano
lungo quei crinali poiché rappresentava una sistemazione ideale e riparata dal forte
vento montano sia per le greggi sia per i pastori sia si rifugiavano nelle caselle.
In epoca più recente, l’11 giugno 1688, fu costruita qui una chiesetta dedicata a
San Lorenzo, dove i viandanti trovavano anche conforto spirituale. Della chiesetta
campestre rimangono solo poche rovine. Il Sotto rimase anche in seguito un punto
d’incontro importantissimo per i pastori che qui organizzavano, proprio nel giorno di
San Lorenzo (10 agosto), una fiera del bestiame.
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Il Bosco di Rezzo ha sempre rappresentato, anche grazie alla sua estensione di 818,58
ettari un’importante fonte di reddito per tutti gli abitanti. Dal bosco si ricavano ancora
oggi, infatti, legna da ardere, legname per costruzioni, frutti del sottobosco, funghi,
castagne, erbe e una sorta di listarelle di legno di nocciolo, dette scuje, impiegate per
realizzare i tipici canestri di Rezzo, i cavagni.
La produzione di cavagni era in passato una delle principali attività cui si dedicavano
gli abitanti di Rezzo. Oggi, nonostante i ritmi più frenetici che la vita impone, alcuni di
essi non rinunciano a proseguire questa antica attività.
I cavagni sono particolari cestini in legno di nocciolo originariamente utilizzati per
il trasporto di frutta e ortaggi, oggi diventati anche un vero e proprio oggetto
d’arredamento rustico molto apprezzato. La loro produzione richiede moltissima
abilità, altrettanta precisione e molta pazienza.
Nel bosco sono inoltre tuttora visibili le radure pianeggianti dove, ancora nella
prima metà del XX secolo, venivano costruite fornaci e carbonaie per la produzione
rispettivamente di calce e carbone.
Nonostante predomini il faggio, nel bosco di Rezzo si trovano anche altri tipi di
vegetazione, come carpini e roveri, castagni, tassi e ciliegi e, in prossimità dell’area
abitata, anche pioppi, tigli, olmi, salici e noci.
Anche la fauna è variegata; fra le specie che popolano il territorio si annoverano anche
animali in via d’estinzione, quali il lupo e il gatto selvatico. La presenza di bisce e vipere
è inoltre uno dei fattori cui si deve la notevole diffusione di rapaci: falchetti, poiane,
gufi e civette e qualche esemplare di aquila. Diffusi sono anche starne, pernici, tordi
e beccacce che, insieme al cinghiale, sono ancora oggi preda di molti cacciatori.
Proprio per la sua bellezza, il bosco di Rezzo è una delle mete privilegiate sia dagli
escursionisti sia dagli appassionati di orienteering, grazie alla varietà dei sentieri, molti
dei quali anche adatti a passeggiate nel verde a piedi, a cavallo o in mountain bike.
Le numerose radure, nella vicinanza di sorgenti e dotate di appositi spazi attrezzati,
invitano inoltre al campeggio libero.

Itinerari ed escursioni
Da Passo Teglia al Passo della Mezzaluna
Uno dei percorsi più suggestivi è, come già detto, quello del Passo della Mezzaluna,
raggiungibile da Passo Teglia proseguendo in direzione nord-ovest attraverso una
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mulattiera, seguendo l’antica Via del Sale che univa Liguria e Piemonte.
Il Passo offre un meraviglioso panorama, con il suggestivo spettacolo delle cime
alpine del Pietravecchia, del Grai e del Collardente e più in lontananza la vetta del
Mercantour. Fra il Passo della Mezzaluna e il Monte Monega si estende un’area, l’Alpe,
ancora oggi adibita al pascolo, dove è possibile acquistare prodotti caseari tipici e
genuini. Proseguendo dall’Alpe in direzione nordovest si può infine raggiungere la
Cappella di San Salvatore.
Da Passo Teglia al Monte Grande
Sempre da Passo Teglia si può raggiungere il Monte Grande, vetta panoramica di
grande pregio da cui si possono vedere le intere vallate di Albenga e di Imperia fino
alla costa. Da Passo Teglia si raggiunge in breve tempo la margheria denominata
Fenaira ancora oggi abitata, durante i mesi estivi, da allevatori. Da questa località
parte una mulattiera che conduce fino alla vetta del monte.
Fenaira è un vocabolo dialettale derivato da fen, “fieno” e ricorda il ruolo fondamentale
che, nel passato, quest’area aveva per la fornitura di foraggio.
Da Rezzo al Ponte Calcinaro
È un’escursione adatta anche agli escursionisti meno esperti. Per una mulattiera piatta
si raggiunge prima il Ponte detto Napoleonico, poi il Ponte Calcinaro. Qui sono visibili i
resti di un’antica cappella e alcune antiche fornaci per la produzione della calce, da
cui il ponte deriva il nome.
Da Rezzo al Santuario della Natività di Maria Santissima
Il Santuario è raggiungibile sia attraverso la strada rotabile, seguendo il percorso
della processione notturna in occasione della vigilia Festività della Natività di Maria,
celebrata l’8 Settembre, nonché attraverso una mulattiera che dal quartiere Case
Soprane si snoda attraverso la campagna.
La strada è costeggiata da imponenti castagni che offrono una piacevole frescura.

LE FRAZIONI DEL COMUNE DI REZZO: LAVINA E CENOVA
Lavina
Le prime notizie circa l’abitato di Lavina risalgono al 1320, cui gli Statuti di Lavina fanno
riferimento nel menzionare la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate chiesa che fu
poi riedificata dal 1725 secondo il progetto di Giò Antonio Ricca, architetto lavinate.
La costruzione attuale è un esempio di architettura tardobarocca.
Il paese si è formato attorno a tre nuclei principali, Borghetto, Piano e Costa, uniti da
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vie selciate.
L’antico paese è raffigurato in una tela anonima risalente al 1764 conservata nel
pregevole Santuario della Madonna della Neve, costruito nel tardo XVIII secolo.
Molti altri edifici religiosi sono presenti su tutto il territorio di Lavina: poco distante dalla
chiesa parrocchiale si trova l’oratorio di San Giovanni Battista, del XVI secolo, e sempre
nell’abitato si può ammirare la cappella di San Pantaleo, che conserva un prezioso
trittico ligneo della seconda metà del XVI secolo.
Altre cappellette sono immerse nel bosco e negli oliveti, come i ruderi della chiesetta
di Santa Maria Maddalena e la cappella di San Bernardo, che ancora conserva degli
affreschi. Da ricordare ancora la cappella di San Sebastiano, la piccola cappella
di San Giuseppe e l’oratorio benedettino di San Colombano, dedicato al famoso
monaco irlandese che fondò un monastero a Bobbio nel periodo della dominazione
longobarda.
Cenova
Le prime notizie riguardo Cenova risalgono al 1380. Si tratta di alcuni documenti circa
la benedizione dei fonti battesimali e del cimitero presso la chiesa di Santa Maria.
Il reticolo urbano assunse l’aspetto odierno solo nel XVI secolo, in concomitanza con
la risistemazione della chiesa parrocchiale. La chiesa subì molti rifacimenti nel corso
dei secoli, fino a diventare un pregevole esempio di stile neoclassico. Degni di nota
il polittico della Vergine (tempera su legno), il bel tabernacolo in legno scolpito e
indorato e la tela di Francesco Carrega raffigurante l’Assunzione di Maria.
Anche a Cenova non mancano altri luoghi di culto, quali il bell’oratorio dei Santi
Giovanni Battista ed Evangelista o le numerose cappelle, dedicate a San Bernardo, a
San Bartolomeo e a San Sebastiano.
A Cenova esiste anche una cappella cimiteriale benedettina del tardo XV secolo,
dedicata appunto a San Benedetto. Sia infine ricordata la cappella di Santa Lucia
del Colletto, che sorge vicino a una fonte d’acqua che, secondo la tradizione locale,
avrebbe poteri taumaturgici.
La storia del paese si perde nei meandri del tempo: le origini del borgo risalgono
addirittura al periodo barbarico, le cui tracce sono ancora percepibili nel patrimonio
culturale della Valle. Grazie alla sua posizione particolarmente strategica per i
collegamenti fra le coste liguri e il basso Piemonte, nel corso della storia il borgo fu
spesso teatro di forti contese territoriali che mirava al controllo dell’intera fascia
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costiera ligure.
L’attuale Castello dei Clavesana ancora ben visibile vicino alla chiesa parrocchiale,
luogo da cui domina tutta la vallata, fu costruito nell’ultimo quarto del XVII secolo
dopo la distruzione da parte dei Savoia della precedente residenza del XII secolo, che
dominava dall’alto il paese e di cui rimangono visibili solo parti delle mura e quattro
torrioni, due dei quali ormai seminterrati.
Da visistare anche il il Santuario della Natività di Maria Bambina o di Nostra Signora del
Santo Sepolcro è stato inaugurato nel 1492, ma la sua storia affonda le radici in tempi
molto precedenti. Anche le sue vicissitudini sono legate, come quelle del borgo di
Rezzo stesso, alle lotte di potere fra i Savoia e la Repubblica di Genova.
Il santuario di Rezzo è una delle più tipiche espressioni dell’architettura tardo
quattrocentesca.
Poco si sa purtroppo dell’originaria Chiesa parrocchiale di San Martino, che era stata
edificata prima dell’anno Mille. L’edificio odierno esisteva già nel 1392; Oggi la chiesa
ricalca lo stile dell’epoca, con una facciata semplice alla sommità di una scalinata in
pietra. Opera d’arte di grande pregio è il fonte battesimale in pietra nera, opera degli
abili scalpellini di Cenova, che reca lo stemma dei Clavesana.
Il culto dei Santi a Rezzo era molto radicato, come testimoniano le numerose cappelle
che si ergono a difesa del paese. L’abitato è, infatti, circondato da un notevole
numero di cappelle dedicate a vari Santi: al confine con il territorio di Lavina si trova
la Cappella dei Doria, forse fatta costruire da Francesco Maria Clavesana, sposo
di Benedettina Doria. Si incontrano poi la Cappelletta dell’Angelo Custode, che
sorge presso il ponte cosiddetto napoleonico. Proseguendo verso l’abitato cappelle
ci si imbatte nella Cappella di Santa Margherita, nel folto dei castagneti si erge la
Cappelletta di Santa Croce, detta Crocetta, anch’essa costruita prima del XVI secolo,
fino a qualche anno fa tappa fondamentale delle processioni del Venerdì Santo.
In zona Castello si trova l’oratorio di San Mauro e Santa Consolata Monaca, e sulla via
che porta al cimitero la Cappella dedicata a San Michele, l’angelo guerriero, di cui si
hanno notizie già nel 1493.
Poco oltre il cimitero si trovava la cappella dedicata a Santa Lucia, eretta nel letto di
un piccolo torrente sulla mulattiera che congiungeva Cenova a Rezzo, oggi purtroppo
distrutta.
Sotto il paese si trova l’oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco, di architettura romanica,
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meta in passato di molti pellegrinaggi soprattutto nei periodi di siccità per invocare la
grazia della pioggia.
Oltre a questa cinta, nell’abitato di Rezzo sorgono altri edifici religiosi. Procedendo
dal quartiere Case Soprane incontriamo: la cappella di San Bernardo, con pregevoli
affreschi di Guido da Ranzo; la graziosa cappella dedicata a San Giuseppe o Cappella
del Presepio, dal quadro della Natività di Gesù che capeggia sull’altare; l’oratorio di
Santa Croce dell’Ospedale o Santa Maria Maddalena, anch’esso magistralmente
affrescato da Guido da Ranzo. Vicino a essa sorgeva la casa Hospitium Pauperum,
o Ospedale, appunto, dove veniva offerto vitto e alloggio ai pellegrini e ai poveri di
passaggio, cui si deve il nome del quartiere.
Nel quartiere Poggio sorgeva infine l’oratorio di Santa Maria di Loreto, di cui restano
solo poche rovine.
A testimonianza della fede profonda degli abitanti di Rezzo, bisogna da ultimo citare
le cappelle che sorgevano nel bosco: la cappella di San Pietro in Vincoli sul sentiero
che conduce ai pascoli dell’alpe di Rezzo; l’oratorio di San Salvatore in mezzo alle alte
pasture, il cui altare fu distrutto dalle truppe francesi nel 1749 e infine la cappella di San
Lorenzo, di cui restano pochi ruderi.
Questa cappella, costruita l’11 giugno 1688, sorge nella depressione tettonica del
Sotto di San Lorenzo, punto d’incontro tra le vie battute dai pastori. Proprio qui si
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teneva l’annuale fiera del bestiame. La cappelletta era circondata da piccole case
campestri, in cui, appunto, abitavano i pastori.
Purtroppo il maltempo che ha investito anche parte della Liguria nel Novembre 2016
ha colpito anche il Comune di Rezzo così come tutta la Valle Arroscia.
Sul sito della proloco di Rezzo si possono trovare numerosi link che permettono di
approfondire la cronologia degli eventi e articoli che raccontano che cosa ha fatto la
comunità per risollevare il proprio paese.
C’è anche una sezione interamente dedicata al “contatore” che viene aggiornata
settimanalmente che tiene informati circa la raccolta fondi e il modo in cui hanno
impiegato il denaro e le donazioni ricevute dopo il tragico evento.
Rezzo, una comunità importante che
ha sempre organizzato numerevoli
manifestazioni, una delle più rinomate
“La festa delle Babacce” che si tiene ad
Halloween ogni due anni.
Anche per il 2016, come per il 2014 la
festa delle Babacce di Rezzo è stato
un grandissimo successo, oltre 3000
persone hanno invaso piacevolmente
il paese scoprendo, tra un punto di
ristoro e l’altro, tantissime scenette tutte
dedicate alle zucche, create apposta
per grandi e piccini con grande cura e
dedizione.
Noi dello STAFF di SPAESATO abbiamo
partecipato
all’evento
e
siamo
stati
piacevolmente
sorpresi
da
questa
bellissima
manifestazione,
dall’atmosfera suggestiva e ben curata
in ogni angolo del paese, abbiamo
passeggiato e “bivaccato” per quasi 3
ore dentro i carrugi incantati dal clima
di festa e ospitalità che ci accoglievano
ad ogni punto ristoro.

I paesani di Rezzo distribuiscono vin brulé in un
momento della festa delle babacce
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Sul sito della proloco potete trovare video ed immagini che immortalano alcuni
momenti della festa.
Noi di SPAESATO ve ne diamo un accenno con le nostre foto ricordo della serata.
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La mappa del percorso viene realizzata a mano dai bambini della comunità di Rezzo
e fornita agli ospiti, all’inizio della serata, prima di iniziare il percorso itinerante che li
condurrà attraverso i molteplici scenari. Questo darà loro la possibilità di soffermarsi,
valutarli ed infine votarli al termine del percorso stesso. Assieme alla mappa gli ospiti
ricevono un blocchetto di consumazioni da utilizzare nelle diverse postazioni, dislocate
intorno al borgo, per deliziarsi con le specialità della serata.

Per Info:
www.prolocorezzo.it - info@prolocorezzo.it - info@comune.rezzo.im.it
Tel. 0183 34015
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Assaporando... A SANREMO
“Crikkot” Bistrot & Aperitivo
È con grande piacere che vi presento finalmente un nuovo arrivato
nel panorama dei locali sanremesi… nasce dall’intesa tra due
giovani coppie di professionisti nel settore ristorazione: Cristiano
e Karen, Kikko (Federico) e Thalia… “Crikkot” è simbolicamente
l’unione dei loro quattro nomi.
È situato in un punto strategico della città, a due passi dal Casinò e
dalla Chiesa Russa, nel pieno centro e vicinissimo al mare, nonché
alla nostra celebre pista ciclabile.
a cura di Eno Leria

Questi brillanti ragazzi hanno preso in mano un vecchio locale e
lo hanno splendidamente ristrutturato a loro immagine, un posto
fresco e giovane!

Si tratta di una vera grande famiglia, completata da Fausto, papà di Federico, e
Graciela, mamma di Karen e Thalia, in cucina ad occuparsi degli invitanti stuzzichini
offerti al momento dell’aperitivo e dei manicaretti proposti per pranzo o cena.
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Assaporando... A SANREMO
Ogni giorno nuovi suggerimenti legati
alla stagione, per tutti i gusti e per tutte
le tasche!
Un particolare riguardo anche alla
selezione dei vini e dei cocktail, dai classici
ai più ricercati, il tutto rigorosamente di
ottima qualità e servito sempre con la
massima disponibilità e cortesia… non a
caso “al Crikkot sorrisi gratis”!!
Li trovate a qualsiasi ora del giorno, dalla
colazione (brioche di ogni genere, anche
vegane e per celiaci) al dopo cena in
estate, sono davvero instancabili!
Un’ottima alternativa assolutamente da
provare, un locale adatto ad ogni età!
Eno Leria

19

20

RICORDI E POESIE
Di Manet le evanescenze...
Le evanescenze di Manet qui ben raffigurate
ritraendo le fanciulle dai rovi quasi sfiorate
Nella complicata visione dell’intricato bosco
l’autore rivela il suo gran genio seminascosto.
Il cappellino, vezzoso complemento,
risalta l’abilità del grande maestro
Di Edouard , lo stile “Impressionista”,
cattura l’estimatore a prima vista
Che ammirando le figure femminili
viene assalito da eccitazioni febbrili
Ma le candide vesti delle pulzelle
smorzan gli ardori già a fior di pelle...
Il grande Manet è un puro, un innocente
ogni allusione approda quindi ... a niente.
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Con la collaborazione
di Piercarlo Bonetto

CORRIAMO INSIEME
Correre tra i borghi ...
Un percorso tra i borghi del mare e delle colline.
In questa numero vorremmo riproporre un percorso che avevamo
già suggerito nelle prime edizioni di Spaesato, ma che è talmente
interessante da meritare un ritorno.
Il percorso tocca alcuni dei borghi più caratteristici della Provincia
di Imperia e precisamente parte da Santo Stefano al Mare (tipico
borgo marinaro) per raggiungere Terzorio, Pompeiana (borghi
collinari) per poi ritornare sulla costa a Riva Ligure e concludere
a cura di
Gianfranco Adami

nuovamente a Santo Stefano.
Questo tipo di percorso è possibile solo in Liguria, infatti in qualche
minuto si parte dal mare, in tipici borghi che odorano di salsedine, di

reti da pesca, di turisti che passeggiano in riva al mare per poi arrivare su arroccati paesini
di collina, aggrappati a terrazzamenti coltivati ad ulivi e a coloratissime fasce piene di
bellissimi e profumati fiori ……
E’ una delle particolarità e delle bellezze della Liguria e, in particolare, della Riviera di
Ponente: gente di mare ma con profonde e radicate origini nella terra, nelle campagne,
come due facce della stessa medaglia.
Anche in questo bellissimo e panoramico percorso si hanno dei punti panoramici incredibili,
con degli scorci mozzafiato, ogni tanto vi consigliamo di fermarvi, girarvi, guardare con
soddisfazione il percorso già fatto e guardare verso mare, all’orizzonte, lungo la costa…..
rimarrete stupiti dallo scenario.
Questo percorso, così come gli altri, consigliamo di farli sempre in compagnia, in modo
da poter condividere le sicure e certe emozioni che si possono provare osservando gli
splendidi panorami.
Per nostra esperienza, suggeriamo di percorrere questo tragitto nelle splendide giornate
invernali quando, con un po’ di fortuna, nelle mattine più serene lo sguardo raggiunge
addirittura le coste della Corsica !!
Al prossimo numero e... buona corsa tra i borghi !!!!!
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Percorso n° 5: SANTO STEFANO - TERZORIO - POMPEIANA - RIVA LIGURE
- SANTO STEFANO.
Grado di difficoltà: 3 (su una scala da 1 a 5)
Tempo di Percorrenza medio: 55/60 minuti per Km 9.5 circa
Si consiglia di fare un giusto riscaldamento sulla Pista Ciclabile, minimo 10/12 minuti,
per poi partire in corrispondenza della vecchia Stazione Ferroviaria di Santo Stefano
al Mare.
Dalla vecchia Stazione FS dirigersi verso levante in direzione del Porto degli Aregai
fino ad incontrare la prima vera e propria mulattiera che ci riporta sull’Aurelia di fronte
ad un attraversamento pedonale in prossimità dell’Hotel Anthurium
Attraversare la strada e dirigersi sempre verso levante per circa 100/150 metri fino a
ritrovarsi di fronte alla Guardia di Finanza
Prendere a sinistra verso Terzorio
Dopo circa 400 metri, in prossimità del primo incrocio che si incontra, continuare per
la curva in salita a sinistra costeggiando alcuni capannoni di nuova costruzione
Passata la ditta Agriservice ci troviamo ad un incrocio in salita, prendiamo sulla
destra sempre verso località Terzorio
Percorrere la strada principale in salita per circa 15 minuti, fino al bivio per Pompeiana
Continuare a sinistra per Pompeiana, proseguendo la salita verso monte fino a
passare sotto il ponte dell’autostrada e per poi scendere, girare la vallata e riprendere
la salita ma questa volta in direzione mare, il tutto per un tempo di circa 12 minuti
Passato il cimitero di Pompeiana, si comincia a scendere per circa 3 minuti
sorpassando alcuni ruderi in fase di restauro (sulla destra) fino a sopraggiungere in
corrispondenza della chiesa del paese
Voltare a sinistra e continuare la discesa per ben 15 minuti fino ad arrivare a Riva
Ligure ed incrociare l’Aurelia in corrispindenza del supermercato LIDL
Riprendere la ciclabile e correre almeno 8/10 minuti in direzione Santo Stefano al
Mare
Questo percorso é un altro di quelli appartenenti alla tipologia “Mari e Monti”, dove
incrociamo diversi ambienti, panorami e climi in meno di 10 km di corsa.
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CORRIAMO INSIEME
Scenari meravigliosi ed appaganti,
stimolanti e gratificanti sotto il profilo non
solo sportivo ma anche morale.
Si consiglia un abbigliamento tecnico,
specialmente dal punto di vista termico,
e leggero ma stratificato, che ci permetta
di coprirci scendendo dal tratto in quota e
scoprirci leggermente qualora sentissimo
eccessivamente caldo. Scarpa morbida
ed ammortizzante, molto utile sulla ripida
salita verso Pompeiana.
Se ci dovessimo imbattere in questo
percorso durante il corso della stagione
estiva suggeriamo di vestire un costume
sotto l’abbigliamento sportivo in maniera
da poter cogliere l’occasione per tuffarsi
nello splendido specchio d’acqua di
Santo Stefano e rigenerarsi con una
fresca nuotata dopo la corsa.
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TUTTI IN MONTAGNA
MONTE VANCLAVA 2874 MT.
La gita che vi propongo in questo numero invernale è una
classica di Sci Alpinismo in Val Maira, provincia di Cuneo.
Gita caratterizzata dalla varietà del percorso che può
costituire un’interessante alternativa ad altre gite, ormai
“classiche” della zona (Colle Oserot, Passo della Gardetta,
Auto Vallonasso) con le quali ha in comune la prima parte
del percorso. Nella seconda parte la variante del Passo
dell’Escalon consente, sia in salita sia in discesa, un percorso
ad anello tra il vallone Roccetta e il vallone dell’Escalon.
Salita. Da Chialvetta 1494 mt. proseguire in direzione della
frazione di Pratorotondo 1639 mt. e, lasciandola sulla
sinistra, continuare sin oltre alla frazione Viviere 1713 mt.
sfruttando a tratti la carrozzabile che dopo aver superato
l’ampio imbocco del vallone di Enchiausa, raggiunge Prato
Ciorliero. Puntando ad ovest imboccare il vallone Roccetta e risalirlo per gradoni
più inclinati alternati a zone più ampie e comode. Il tratto superiore, convergendo
gradatamente a sinistra, conduce su terreno facile e sicuro al Colle della Scaletta
2614 mt. Dal colle superare un breve pendio ripido sovrastante un ricovero militare
abbandonato. Proseguendo su terreno più comodo in direzione nord est si può
giungere sci ai piedi sino a circo 90 metri sotto la vetta, raggiungibile a piedi con
qualche attenzione.

a cura di
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI
di Sanremo

Discesa. Per il percorso di salita.
Variante per il Passo dell’Escalon
Salita. Superare le grange
Calandra 1955 mt. all’imbocco
di Prato Ciorliero e piegando
ad ovest, aggirare l’arrotondato
sperone che separa il Vallone
Roccetta dal successivo Vallone
dell’Escalon.
Risalire quest’ultimo tenendosi
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sulla destra sino a quota 2350 circa da dove, piegando decisamente a nord, si
raggiunge per pendio l’intaglio della Costa Denti che costituisce il Passo dell’Escalon
2415 mt. Proseguendo su terreno meno ripido in direzione del Colle della Scaletta ci si
ricongiunge alla parte più alta del percorso sopradescritto.
Discesa. Consigliabile per il medesimo percorso con condizioni di neve sicure.
Si consiglia sempre di informarsi sulle condizioni della neve (rischio valanghe).
LOCALITÀ DI PARTENZA: Chialvetta 1494 mt.
DISLIVELLO IN SALITA: 1380 mt.
TEMPO DI SALITA: 4.45-5 ore.
ESPOSIZIONE: sud ovest, est nord est.
PERIODO CONSIGLIATO: Gennaio - Aprile.
DIFFICOLTÀ: BS.
CARTOGRAFIA: IGM f.79 Prazzo; f. 78 Colle della Maddalena; IGN f.1-2 Larche.
ACCESSO: Dronero, Acceglio, Chialvetta.

in collaborazine con

Club Alpino Italiano - Sezione di Sanremo
P.za Cassini, 13 – 18038 Sanremo (IM) - Tel/Fax 0184.50.59.83
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Programma gite del CAI Sanremo di Febbraio, Marzo e Aprile
12 Febbraio 2017	��� Gita con le ciaspole. ESCURSIONISMO.
19 Febbraio 2017	��� Casterino giornata con gli sci da fondo. ALPINISMO GIOVANILE.
26 Febbraio 2017	��� Roc d’Ormea 1310 mt. da Castellar (Francia). ESCURSIONISMO.
5 Marzo 2017	��� Gita con le ciaspole. ALPINISMO GIOVANILE.
12 Marzo 2017	��� Gita con le ciaspole. ESCURSIONISMO.
26 Marzo 2017	��� Cime de Baudon 1266 mt. da Saint Agnès. CON IL CLUB ALPINO
DI MONACO. ESCURSIONISMO e ALPINISMO GIOVANILE.
26 Marzo 2017	��� Monte Beigua da Varazze. CICLOESCURSIONISMO.
2 Aprile 2017	��� Gita in mountain bike a Lingueglietta. CICLOESCURSIONISMO e
ALPINISMO GIOVANILE.
2

Aprile 2017	��� Santa Margherita – San Fruttuoso. PRENOTARSI per tempo in
sezione. ESCURSIONISMO.

9

Aprile 2017	��� Sulle alture di Finale Ligure. InterSezionale con il CAI di Bolzanetto
ALPINISMO GIOVANILE.

23 Aprile 2017	��� Piena Alta – Breil. Intersezionale con le sezioni di Ventimiglia
capofila, Sanremo, Imperia e Bordighera ESCURSIONISMO.

Prenotazioni delle gite nella sede del CAI Sanremo in Piazza Cassini 13.
La sede e aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21,30 alle 23, e il mercoledì dalle
ore 17,30 alle 19.
Il programma dell’anno ed altro è visibile sul sito web:

www.caisanremo.it
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Sentiero dei pastori 2
Stato: Italia-Liguria – Partenza: Arma di Taggia – Arrivo: Arma di Taggia –
Km: 27,17 – Tipo: XC – Difficoltà Tecnica: media – Impegno Fisico: medio –
Dislivello: 758 m – Altezza Max Raggiunta: 568 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno
DESCRIZIONE: Partendo dalla rotonda-quadrivio di Arma di Taggia si percorre la
via Aurelia , superando il ponte sul torrente Argentina, in direzione levante fino a
raggiungere giunge il bivio per Pompeiana), paesino sulle alture di Riva Ligure.
Dopo 5-6 km si supera l’abitatoe ci si immette sulla strada che porta a Castellaro,
ma dopo 400 m circa si sale a destra verso il primo pastore. Dopo il secondo
pastore inizia lo sterrato che termina al G.P.M. Da si continua a salire per singletrack
prima e sterrata poi fino alla prima spia del gasdotto. Da lassù inizia la discesa.
ROADBOOK: La partenza di questo giro comincia dal quadrivio di Arma di Taggia, si
raggiunge Riva Ligure e al semaforo svoltare a sinistra (Km 2,230), per la strada che
conduce a Pompeiana. Superare il paese e nei pressi della chiesa sulla destra della
strada, all’interno di un antro, si trova una fontana (Km 5,260). Seguire la strada che
prosegue oltre fino a giungere sulle prime rampe. Inizia da qui il “calvario” della salita ai
pastori. Al Km 6,300 svoltare a destra per la strada che sale ripida, strada panoramica
Pompeiana-Lingueglietta. Seguire i tornanti fino a giungere al primo pastore (WP006).
Superata l’ultima rampetta dell chiesetta, la strada procede in falsopiano, fino al
secondo pastore. Superata la piccola fattoria, la strada diviene sterrata e sempre con
un certa pendenza porta al Gran Premio della Montagna dell’escursione (Km 10,520),
ben individuabile per la presenza di un grosso
pino marittimo.
Appena prima che la sterrata inizi a scendere,
sulla sinistra arrampicarsi per il sentierino (WP009),
che porta in breve su di una sterrata. Seguire la
sterrata che sale verso sinistra fino a raggiungere
una spia del gasdotto (Km 11,590), cintata da
rete metallica. A destra della spia, dietro delle
roccette, inizia il trail del gasdotto, che dopo un
primo divertente tratto, si innesta su di una strada
asfaltata. Attraversare la strada e riammettersi sul
sentiero del gasdotto di fronte.
Percorso un altro breve tratto di sentiero, appena
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ci si immette su di una sterrata, svoltare a destra, abbandonando la sterrata che
andrebbe verso mare.
Seguire la sterrata di destra a al primo bivio, svoltare secco a sinistra in discesa
(WP014). Giunti su strada asfaltata tra gli ulivi, svoltare a destra e raggiungere il paese
di Lingueglietta (Km 15,630). Salire verso destra e giunti al cimitero, è possibile rifornirsi
di acqua.
Superato il cimitero, seguire la strada asfaltata che sale fino ad un gruppo di villette
e in corrispondenza di un ampio trivio, di fronte seguire il sentierino che sale verso la
pineta. Superata la pineta inizia il sentiero “della pozza dell’asino” (Km 17). Dapprima
in piano, individuare dopo 100 metri c.a, una tratta di sentiero che sale a destra verso
un gruppetto di pini (WP020).
Da li parte il sentiero che dirigendosi verso ponente, piano piano riporta verso Terzorio
e Pompeiana.
Per evitare errori, non considerare i bivi scendono ripidi verso sinistra, ma cercare di
mantenere la traccia più battuta e che solitamente procede in falsopiano. Giunti
nei pressi di uno fossato, scendere dalla bici e superato il buco, procedere sul
sentiero di fronte, seguendo, sempre più o meno in piano, la traccia più battuta,
che porta nei pressi di alcuni ruderi abbandonati e diventa qui più larga e comincia
contemporaneamente a scendere. Ci si ritrova su di una cementata che scende
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ripida e molto dissestata. Attenzione nei pressi di una vasca d’irrigazione tenersi sulla
cementata che svolta a destra e subito dopo, girare, nei pressi di una cappellata
con madonnina, a destra ancora (Km 20,540), in un sentiero di campagna che sale
dolcemente. In corrispondenza del primo bivio più evidente (Km 21,180), scendere
bruscamente, con molta attenzione per il sentiero sulla sinistra che entra subito nel
bosco. Senza problemi di errore, seguire sempre la traccia più marcata e arrivati al
fondo di un rivasso, sempre asciutto, tenere la sinistra sempre percorrendo la traccia
più battuta. Giungere su una parte di sentiero piuttosto dissestata, a pietre e scalini,
che conduce sulla strada asfaltata che collega Terzorio a Pompeiana.
Seguire a destra (Km 21,790) a salire la strada fino a Pompeiana, ma prima di
entrare in paese, subito dopo un parcheggio sul lato sinistro della strada, parte una
mulattiera a scalini (freccia rossa sulla pietra) (Km 22,930), che conduce nell’abitato
di Pompeiana, sulla strada fatta a salire. Seguire la provinciale, riportandosi
sull’aurelia e al semaforo svoltare a destra in direzione di Arma di Taggia e Sanremo.

Tutti i percorsi sono visualizzabili e scaricabili al seguente indirizzo internet
http://www.mtbsanremo.it
PER SCARICARE LE TRACCE DEL PERCORSO E PER MAGGIORI INFO:
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PERCORSI IN MOUNTAIN-BIKE
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JUNIOR SOCCER
Francobolliamo la nuova “scuola calcio”
JUNIOR SOCCER
Junior Soccer nasce con la finalità di far conoscere
ai bambini il meraviglioso gioco del calcio, basando
la propria filosofia su 3 elementi fondamentali e
imprescindibili: didattita, disciplina e divertimento.

a cura di Franco Bollo

Lo scopo principale della Junior Soccer non è tanto quello
di creare dei futuri “campioni”, che possano ambire a
palcoscenici internazionali, bensì quello di trasmettere
poche ma precise nozioni su come saper conoscere
e coltivare la passione per questo bellissimo sport,
rispettando l’avversario ma ancor prima l’allenatore e il
proprio compagno di squadra in un contesto di regole
precise e adeguate alla crescita del bambino.

Proprio in questa ottica svolge un ruolo di fondamentale importanza la continua e
costante collaborazione con alcune Scuole Elementari di Sanremo, dove durante il
periodo scolastico il Coordinatore Tecnico della Junior Soccer ha la possibilità di far
conoscere le proprie modalità didattiche di insegnamento che verranno poi riprodotte
durante gli allenamenti settimanali e al tempo stesso potrà adeguarsi alle necessità
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specifiche di ogni singola classe con le peculiarità del caso.
Per dare continuità a questo percorso anche durante il periodo estivo, la Junior Soccer
organizzerà presso la sua
“location” a due passi dal
mare, Bagni Italia Sanremo
lungomare Trento Trieste,
dei campi estivi.
Principalmente verranno
distinte due differenti tipologie di “camp”: i “full day
camp”, dove il bambino
viene
accompagnato
presso le strutture sportive
la mattina presto intorno
alle 9 per concludere la
giornata intorno alle 18, e all’interno di questo lasso temporale vengono organizzate
differenti attività, non solo calcistiche ma anche di altri sport (tipo nuoto, beach volley,
etc); oppure gli “half day camp” dove invece sono improntati solo sullo svolgimento
dell’allenamento calcistico che solitamente si svolge in mattinata dalle 9 alle 11; i
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giovani potenziali futuri calciatori, durante questi momenti, avranno la possibilità di imparare, divertendosi, che il calcio non è fatto solo di colpi di tacco, doppi passi, “elastici” o “veroniche” ma piuttosto di tecnica, tattica, studio, sacrificiio, volontà, rispetto
e disciplina oltre che naturalmente di tanta corsa e divertimento.
La Junior Soccer vi aspetta!

www.juniorsoccer.it
ASD JUNIOR SOCCER
Uffici
Via Matteotti 65 – 18038 Sanremo (IM)

Campo

Mister Giorgio Benedetti +39 348.2608471

Corso Trento Trieste, 4

Dott. Cesare Castagno +39 335.7208814

18038 Sanremo (IM)

info@juniorsoccer.it

c/o Stabilimento Bagni Italia
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ARTE E CULTURA
Il Museo dell’Olivo ad Imperia
Il Museo si trova in una delle più importanti aree oleicole del
Mediterraneo, la Riviera Ligure di Ponente, posta ai confini
settentrionali della regione di crescita dell’olivo.

Santa P.

Attualmente gli oliveti coprono la superficie della Riviera di
Ponente dalla costa fino alle vallate più interne ed alle massime
altitudini tollerabili dalla pianta, occupando letteralmente ogni
angolo ed ogni metro anche sui pendii più ripidi grazie alle
tipiche “fasce” terrazzate, strette strisce di terra contenute e
sorrette da muri a secco.

a cura di Santa Pazienza

Inaugurato nel 1992 nella sede storica della Fratelli Carli di
Imperia Oneglia, una delle principali aziende olearie della
Riviera, il museo illustra la storia dell’olivo che per secoli ha rappresentato la principale
risorsa dell’economia locale e la cui presenza caratterizza tuttora il paesaggio della
Riviera di Ponente.
L’esposizione raccoglie i materiali radunati dalla famiglia Carli in quasi un secolo di
ricerche, a partire da un primitivo nucleo di utensili per l’illuminazione e l’alimentazione,
formato da preziosi lumi a olio ed oliere in argento. Dodici sezioni ripercorrono seimila
anni di storia dell’ulivo nel bacino mediterraneo considerato nei suoi aspetti mitici,
simbolici, storici, economici, botanici, colturali, tecnologici, commerciali. Sono esposti
documenti, reperti archeologici, misure e sistemi di peso, attrezzi e impianti visti nella
loro evoluzione tecnica. L’allestimento integra i reperti con ricostruzioni d’ambiente
e approfondisce il tema da un punto
di vista interdisciplinare, legato agli
usi dei prodotti derivati (alimentari,
medicinali,
cosmetici,
artistici).
Particolarmente
suggestive
le
ricostruzioni di un frantoio a trazione
animale e della stiva di una nave
romana con il suo carico di anfore
olearie. Nel giardino del museo, fra
alberi di olivo secolari, presse e giare
provenienti da vari paesi offrono
una sintetica panoramica dei sistemi
di produzione e di conservazione
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dell’olio
nell’area
del
Mediterraneo. Nel 1993 il
museo, allestito dallo studio
zurighese di Hans Woodtli,
ha vinto il premio europeo
‘Museo dell’Anno’.
La palazzina che ospita il
Museo, costruita negli anni
Venti del Novecento, è
stata la sede storica della
“Fratelli Carli” dal 1930
al 1971. A due piani, di
impronta classicheggiante,
ha il prospetto scandito da
ampie lesene concluse da
capitelli ionici ed è qualificata da un bugnato piatto su cui si disegnano le aperture,
rettangolari al piano superiore a tutto sesto al piano inferiore. Lo stabile è collocato
all’interno di un’area produttiva e commerciale tuttora attiva e circondata da edifici
appartenenti allo stabilimento oleario. Asimmetrico è il vano d’ingresso, spostato sulla
sinistra dell’edificio, anch’esso caratterizzato da un’ampia arcata a tutto sesto e rialzato
da alcuni gradini. All’interno si può ancora ammirare lo scalone d’ingresso illuminato
da vetrate liberty disegnate nel 1927-28 per la ditta Fratelli Carli dal famoso grafico
pubblicitario Silvio Talman: arabeschi di rami di ulivo che fuoriescono da un’anfora
conclusi dal logo pubblicitario di una bambina che versa olio da una damigiana
contrassegnata dal cartiglio della casa fondata nel 1911. Allo stabile furono aggiunti in
seguito ulteriori corpi che ne modificano volumi e planimetria.
Fu poi ristrutturato, all’inizio degli anni Novanta, dallo studio dell’ing. Luciano Grossi
Bianchi e dell’arch. Roberto Melai per realizzarvi il Museo dell’olivo.
Nell’edificio del Museo sono sistemati i magazzini del museo e la biblioteca specializzata,
consultabile su prenotazione, dedicata all’olivo ed all’olio d’oliva. Una costruzione
antistante, più piccola, ospita la sala per convegni, conferenze e proiezioni.
La visita al Museo dell’Olivo da parte di gruppi e scuole necessita di una prenotazione.
Durante il periodo della raccolta delle olive (indicativamente da dicembre a marzo)
è inoltre possibile vedere il modernissimo frantoio, per la produzione dell’Olio Extra
Vergine D.O.P. Riviera Ligure Riviera dei Fiori, in funzione.
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Le visite allo stabilimento sono riservate ai visitatori
singoli e seguono orari prestabiliti mentre i gruppi
devono prenotare con quanto più anticipo possibile.
Alla visita dello stabilimento non sono ammesse le
scolaresche per motivi di sicurezza.
Il Museo dell’Olivo dispone di audioguide multilingue
(italiano, inglese, francese e tedesco) a disposizione
dei visitatori che potranno noleggiarle all’ingresso
del Museo.

Il Museo dell’Olivo è aperto ai visitatori tutti i giorni, tranne la domenica e i giorni festivi,
nei seguenti orari:
- il mattino dalle 9.00 alle 12.30
- il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30.

Per Info:
Museo dell’Olivo - Via Garessio, 13 - 18100 Imperia
Tel :+39 0183 295762 - Fax :+39 0183 293236 - Email info@museodellolivo.com
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MUSICA E SPETTACOLO
La HIT LIST di SPAESATO!
Ecco anche questa settimana la nostra
speciale classifica delle canzoni più
ascoltate del momento.

1.

Human - Rag’n’bone Man

2.

Closer - The Chainsmokers

3.

Love My Life - Robbie Williams

4.

24K Magic - Bruno Mars

5.

Don’t Wanna Know - Maroon 5

6.

Potremmo Ritornare - Tiziano Ferro

7.

Black Beatles - Rae Sremmurd

8.

Rockabye - Clean Bandit

9.

Shed A Light - Robin Schulz

10.

I Feel It Coming - The Weeknd

11.

Million Reasons - Lady Gaga

12.

Starboy - The Weeknd

13.

Other People - Lp

14.

Assenzio - J-Ax

15.

Mercy - Shawn Mendes
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a cura di DJ ‘Stivo
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IL PUNTO DEL TURISTA
Consiglio buon senso
Ora che il tempo è mutato ed alla strettadelfreddodelsecolo si è sostituita la primavera (sarà la più
calda del millennio? la più afosa del lustro? La più
piovosa della storia dell’era paleozoica?), possiamo
dedicarci ad analizzare con la dovuta calma,
attenzione e consueta assenza d’ogni vis polemica,
una delle arti più praticate dall’homo (e dalla donna)
italicus: quella di fornire consigli.
Chi scrive dovrebbe essere l’ultimo a parlare di
consigli resi poiché di consigli (rectius pareri) vive, o
meglio, dovrebbe vivere.
Ma in un mondo in cui di conflitto di interessi nessuno
a cura di Massimo Della Pena
parla più, dove il genero del Presdiente degli Stati
Uniti e la figlia divengono esponenti di primo piano
del governo per nomina paterna e suoceresca, che vuoi che sia se il buon Massimo si
mette a discettardiconsigli?
Nulla, nulla davvero.
Ora i consigli sono fondamentalmente di due specie: quelli richiesti e quelli non richiesti.
La prima specie è davvero molto rara, così rara che qualcuno fra gli studiosi, i consigliologi
o consigliologhi (ho chiesto consiglio a Di Battista ma era impegnato) dubita sia mai
esistita posto che non è mai stato trovato neppure un fossile appartenente alla stessa.
La seconda specie invece è assai più diffusa.
Si pensa che essa, più propensa e vocata ai cambiamenti climatici e sociali, abbia nel
corso dei millenni completamente sopraffatto, senza neppure necessità di dar corso
ad accoppiamento, la più debole specie dei consigli richiesti, eliminandola del tutto
dal panorama delle specie viventi spadroneggiando, senza specie rivali né predatorie
nell’habitat della penisola.
E così l’homo italicus si è trovato ad essere aggredito dal virus del consiglio non
richiesto e senza possibilità di porre freno o rimedio allo stesso, è costretto ad esplicitare
consiglio non richiesto ad ogni piè sospinto.
Attenti epidemiologi hanno tentato, purtroppo invano, di introdurre un antidoto
(vaccino antico) che sì è dimostrato però inefficace, i consigli, da non richiedere
insieme ai soldi a chi non ha figli, hanno continuato a piovere dal cielo
delleurlantiitalichebocche anche a cura e da parte di single, nubili, celibi, coppie
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prive di figli, e ogni altro genere di soggetto, coppia o formazione sociale, caratterizzata
dalla diversità di genere.
A causa di questo proliferare del virus, che sbertuccia l’influenza con percentuali
davvero incomparabili, bar, locali pubblici, sale d’attesa di stazioni, aeroporti, porti
e piattaforme per viaggi interstellari, case da gioco, sale bingo, centri di scommessa
ippica, astanterie d’ospedali, studi professionali, aule giudiziarie e persino sale
operatorie, pullulano di consigli.
Consigli non richiesti ma utilissimi.
Soprattutto se a renderli è sempre e costantemente chi non ha alcuna specifica
competenza o conoscenza in relazione al campo sul e nel quale vorrebbe agire consigli.
Ma così è: il virus del consiglio è irrefrenabile e colpisce senza possibilità alcuna di
mettersi (o mettervi) al riparo.
E allora capita che vi o ci venga consigliato nell’ordine di: cambiare avvocato da chi,
avendone un altro, ha subito un condanna severa.
Cambiare medico curante da chi, avendone un altro, ha subito l’amputazione della
gamba sana mantenendo inalterata ed esistente la gamba malata.
Di astenersi dal condurre una vita dissoluta da chi vive e si nutre di ostriche, champagne,
feste e … sciambola.
Di non frodare da chi ha costruito imperi sulla frode.
Di rispettare le regole da bari di professione.
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Di giocare a calcio così da chi al massimo ha visto un subbuteo.
Di non correre a quel modo da chi è stato per decenni campione del mondo del
diffusissimo “suplesse sul divano”.
Ma fosse solo questo probabilmente nessuno si stupirebbe.
Ciò che stupisce è che nella profluvie (vardalìcheparolachetitirafuoriilMassimo) di consigli
non richiesti ed insensati, emergono qua e là, forse a causa di mutazioni genetiche
causate dal clima o dalle strisce chimiche (anche qui ho chiesto lumi a saggi sul tema
ma nessuno si è reso disponibili a fornirmeli) consigli del tutto sensati ed utili.
Resi anche da chi o è munito delle competenze necessarie a fornirli oppure di quella
rara dote che si chiama buon senso.
Il buon senso.
Leggo da Wikipedia: ”buon senso: qualità un tempo presente nella stragrande
maggiornaza degli essere umani che impediva che gli stessi compissero azioni che si
rivolgessero a danno proprio o della specie non avendo in sé alcuna utilità.
La specie umana ritenendo questa qualità non essenziale con il passare degli anni
ha cominciato a non farne più alcun uso ed essa, così come l’osso pelvico o pubico
presente nell’uomo per favorire l’accoppiamento, dapprima è diminuita per poi
lentamente scemare fino a scomparire.
Oggi la si trova diffusa in qualche raro appartenete alla razza umana che cerca di
diffonderne conoscenza ed uso senza alcun apprezzabile risultato”
Conoscendovi (sieteinfidienoncredeteaciòchescrivo) vi invito ad andare a verificare
il contenuto della voce in Wikipedia ed a stupirvi per le notizie (fresche anteprime di
livello culturale elevatissimo) che spaesato vi da.
Proviamo a fare un paragone fra le due doti che la razza umana ha perso (totalmente
o quasi): osso pelvico o pubico e buon senso.
Cominciamo dall’osso pubico: la sua individuazione è facile, così come è facile intuire
chi dell’osso pubico mantiene traccia (John, Rocco e pochi altri), e sull’osso pubico (sua
lunghezza e circonferenza) si riescono a produrre film ed a realizzare interessanti business.
Il buon senso invece non è facile da individuare e non si presta alla costruzione di
business, né cinematografici né editoriali.
Anzi ciò che si presta al business è il suo contrario ovvero l’assoluta assenza di buon senso.
Ed allora
Allora proprio perché il buon senso è difficilmente individuabile e viene elargito,
nonostante tutto, gratuitamente da quei pochi soggetti che hanno mantenuto viva in loro
questa qualità ancestrale e primigenia (vedilìchealtrotermiencheilbuonMassimotiusa)
a costo di enormi sforzi, frutto di intensi allenamenti fisici e mentali, è considerato, dai
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più merce inutile.
In aggiunta esso è costretto a convivere con quella mareadiinutiliconsigli di cui
abbiamo parlato prima.
Con il che mi pare che la battaglia tra consigli non richiesti ed insensati e buon senso
sia destinata ad avere una fine scontata.
Proprio per questo però propongo a tutti una sfida, anzi due.
La prima (in qualche modo la più facile) è difendere il congiuntivo.
La seconda, (quasi impossibile) è individuare il buon senso nella marea di consigli non
richiesti che ci pioveranno addosso da oggi al 30 settembre.
Chi riceverà consigli dotati di quel buon senso è pregato di inviarne il contenuto alla
redazione di spaesato che si impegna a pubblicarne il contenuto in modo che si possa
combattere l’inarrestabile scomparsa del buon senso dal genere umano.
Almeno così faremo buon uso di consigli non richiesti che siamo stati obbligati ad
ascoltare.
Vi consiglio di usare i consigli con cautela.
Anche quello di consigliarci i consigli che vi hanno consigliato consigliandovi
correttamente.
Pensa te, anche la notte porta consiglio….
Non se ne può più
Massimo.
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RIDURRE IL RISCHIO DI ALLERGIE ALIMENTARI
CON UNA ALIMENTAZIONE SANA.
L’allergia alimentare ha delle cause multifattoriali, queste
possono essere genetiche, ambientali, legate alle abitudini
alimentari, ed in ogni caso sono influenzate dal modo di
mangiare e dalla qualità del cibo che introduciamo. Spesso
con il passare degli anni, avvengono delle modificazioni nelle
reazioni verso gli alimenti e queste iniziano dal modo con il quale
introduciamo e digeriamo gli alimenti ovvero dallo stress al quale
sono sottoposti i nostri sistemi di tolleranza a livello intestinale.
a cura del Dott. TRAPANI
www.trapanigianfranco.it

Per questi motivi la prevenzione delle allergie alimentari inizia
da piccoli, convincendo ed abituando il bambino all’uso di
alimenti crudi e freschi come frutta e verdura che dovranno
essere consumati all’inizio del pasto
• per ridurre l’introduzione delle calorie
• favorire l’assorbimento delle vitamine
• migliorare il transito intestinale.

Bisogna evitare alimenti devitalizzati ed irritanti come lo zucchero, il sale bianco, la
farina bianca, i fritti, i formaggi stagionati, i salumi, le carni grasse, le merendine, i
biscotti farciti con cioccolato, tutte le bevande gasate e dolcificate, i succhi di frutta,
gli snack ed i fast food.
Il consumo di proteine animali deve essere molto equilibrato preferendo le proteine del
pesce, dei latticini freschi, delle carni magre e delle uova.
Utilizzare per alimentarsi cibi da coltivazioni biologiche è un metodo molto utile per
prevenzione delle allergie e delle intolleranze alimentari.
L’alimentazione biologica è un modo di nutrirsi in sintonia con l’ambiente e le stagioni,
nel pieno rispetto di tutto il sistema che permette la produzione, la trasformazione e la
messa in commercio del cibo. Gli alimenti derivano da coltivazioni o allevamenti non
intensivi, dove non sono utilizzati pesticidi, concimi chimici, alterazioni e sofisticazioni
utili alla conservazione per periodi di tempo molto lunghi rispetto ai soliti, mangimi con
farine di origine animale o con antibiotici od ormoni per accelerare la crescita degli
animali da carne ed aumentare la resa economica a dismisura.
L’agricoltura biologica non è un metodo di coltivazione antico ed obsoleto, ma un
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Additivi alimentari ed allergie
Alcuni additivi alimentari provocano
disturbi ti tipo allergico in numerose persone.
I Nitriti ed i nitrati (E249, E252) presenti
nei salumi e nel pesce conservato possono provocare mal di testa, emicrania,
nausea e produrre nitrosamine cancerogene.
I gallati, composti dell’acido gallico ed
antiossidanti E 310, E 312, presenti negli
oli vegetali, nelle gomme da masticare
e nelle patatine fritte, possono provocare crisi di asma nei soggetti predisposti
e sensibili verso l’acido acetilsalicilico
(aspirina), probabilmente diminuiscono
l’attività del sistema immunitario.
La farina di semi di carruba (E 410) usata
come addensante nel latte per neonati,
e come surrogato nei prodotti senza glutine, può provocare vari tipi di allergie.
Il difenile (E 230 ed E232) ed il tiabendazolo E233) usate come conservanti sulla
buccia degli agrumi e delle banane,
possono provocare vertigini, nausea e
reazioni delle mucose della bocca.
L’acido lattico (E270) ottenuto dalla
fermentazione batterica (lactobacillus)
del latte può provocare delle reazioni
di allergia crociate in caso di allergie a
lieviti e muffe.
L’acido acetico (E270) può provocare
allergia da lieviti.

metodo moderno, che utilizzando le
tecnologie avanzate ed informatiche e
rispetta i cicli naturali.
Il principio di base non è la lotta contro
i parassiti, ma la concimazione organica
del terreno. L’alimentazione chimica
indebolisce le piante e le rende soggette
ai parassiti, mentre la concimazione
organica le rende più resistenti e solo se
si ammaleranno, si interverrà con la lotta
antiparassitaria biologica.
Gli inquinanti nella catena alimentare
possono provare allergie in soggetti
sensibili ed indurli in soggetti sani. Le più
importanti sono:
Le micotossine: Aflatossine, Zearalenone
(dalle muffe del Fusarium, è un
anabolizzante), Tricoteceni (dal grano
ammuffito), Ocratossina (nei cereali e
nel latte), Patulina (nella frutta in cattivo
stato di conservazione). Sono sostanze
ad azione teratogena, mutagena e forse
cancerogena. La Unione Europea, UE
ed il Ministero della Salute italiano hanno
stabilito limiti massimi per queste sostanze
nei cibi per bambini.
Pesticidi: fumiganti, fungicidi, diserbanti.
Sono pericolosi perché nei bambini, che
per abitudine mangiano sempre le stesse
cose, tendono ad accumularsi e dare
fenomeni tossici.
Farmaci:
anabolizzanti,
sulfamidici,
antibiotici, usati per aumentare il peso
degli animali ed evitare che si ammalino,
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danno fenomeni di accumulo nei bambini.
Ormoni, beta-agonisti, cortisonici, farmaci che bloccano l’azione della tiroide,
vengono somministrati agli animali e passano nel latte e nella carne provocando
fenomeni di accumulo.
Antibiotici, sulfamidici e coccidiostatici usati come parmaci preventivi e curativi
passano nel latte e nella carne.
Anche se è vero che i contaminanti e gli inquinanti sono presenti in basse concentrazioni
nei cibi, solo attraverso un uso continuativo e protratto dello stesso alimento si possono
manifestare gli effetti tossici o allergizzanti, forse perché la tossicità non sempre si
somma, a volte si antagonizza, è la ragione per cui nonostante che quotidianamente
introduciamo una quantità considerevole di contaminanti riusciamo a sopravvivere
anche forse in buona salute e relativamente per molti anni, ed a volte senza allergie.
Nel supermercato, o nel negozio le cose più amate sono belle e colorate. I biscotti e le
merendine farcite, le caramelle multicolori, i formaggini, i fomaggi molli nelle vaschette
di plastica, gli hamburger avvolti nelle pellicole trasparenti, i filetti di pesce impanati
pronti per essere fritti. Tutto preparato per non fare masticare o sentire gusti nuovi.
I cibi nelle scuole spesso sono precotti riscaldati e di scarsa qualità. Il prosciutto cotto è
di spalla, gli oli di semi o di oliva scadenti, gli spezzatini con carni di provenienza poco
nota, i sacchetti di patatine, le merendine al cioccolato, tutto con la giustificazione
dell’igiene e della spesa ridotta. Tutti questi cibi oltre ad essere poco sani sono ipercalorici,
iperproteici ed iperlipidici e ricchi di additivi conservanti coloranti stabilizzanti,
emulsionanti che vanificano
tutti gli sforzi fatti dai
genitori e dai Pediatri
per prevenire le allergie,
in quanto sono in grado
di
provocare allergie crociate
o
di stimolare la produzione
di
anticorpi verso determinati
alimenti che altrimenti non si
sarebbe verificata.
Quindi
per
mantenere
sani prevenire l’insorgenze
di allergie o intolleranze
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alimentari nei bambini, occorre sicuramente insegnare ed utilizzare alimenti
provenienti dall’agricoltura biologica, e variare il più possibile i componenti alimentari,
non utilizzando lo stesso tipo di cibo per almeno tre giorni.
Infine per mantenere un buon equilibrio a livello intestinale, bisogna mangiare ed
insegnarlo ai bambini, la zuppa di Miso, un alimento della cucina macrobiotica,.
Il Miso è ottenuto dalla fermentazione dei fagioli di soia gialla, acqua e sale,
con aggiunta, a volte di orzo, riso o grano saraceno. Il batterio che provoca la
fermentazione è L’Aspergillus Oryzae, il quale aiuta a ricostruire ed a mantenere sana la
flora batterica intestinale, importante per la produzione degli anticorpi utili contro i virus
ed i batteri e per favorire la digestione. Di solito si aggiunge nella minestra di verdure
calda e si lascia alcuni minuti perché si mescoli bene con gli altri ingredienti.

PREVENZIONE DELLE ALLERGIE ALIMENTARI CON LO SVEZZAMENTO
Diversi studi fatti nei lattanti per scoprire l’influenza del cibo verso le allergie alimentari,
hanno preso come esempio l’influenza del cibo verso la dermatite atopica, l’eczema
allergico che colpisce il bambino piccolo, del quale l’alimentazione è solo una
delle cause, essendo come tante malattie allergiche dovuto ad un insieme di fattori
genetici ed ambientali.
Questi lavori eseguiti su una popolazione di 2619 Bambini seguiti dalla nascita fino
a due anni di età, e prendendo Informazioni su abitudini dietetiche con questionari
compilati dai genitori ogni sei mesi e con visite mediche periodiche, ha dimostrato che
l’introduzione di cibi solidi dopo i quattro sei mesi di età è protettiva nei confronti della
dermatite atopica anche per i bambini con familiarità atopica.
(Zutavern - PediatricS 2006)
Un’altro studio per valutare la presenza di associazione tra epoca di inizio
dell’ingestione di pesce e rischio di comparsa di malattie allergiche (Kull, Allergy
2006), su una popolazione di 4089
bambini seguiti dalla nascita,
fino ai 4 anni con questionari
sulla esposizione dietetica e
ambientale e sullo stato di salute
ogni due mesi fino a due anni,
poi annualmente, ed eseguendo
a 4 anni un prelievo di sangue
per dosaggio IgE specifiche per

55

56

MEDICINA E SALUTE
trofooallergeni (anticorpi specifici contro
le allergie alimentari) e aeroallergeni
(anticorpi specifici contro le allergie
respiratorie), ha dimostrato che non
esiste una correlazione specifica tra
la tendenza a sviluppare asma, rinite,
eczema, sensibilizzazione allergica tra i
bambini che hanno iniziato a mangiare
il pesce tra il 3° e il 9°mese di vita rispetto
a quelli che hanno iniziato a mangiare
dopo il 9° mese di vita.
In sostanza sono molto numerosi gli
studi che hanno cercato di stabilire una
correlazione tra l’introduzione precoce
del cibo e la comparsa di malattie
allergiche, ma purtroppo i dati sono
speso discordanti e fuorvianti, anche se
letti e studiati da persone competenti.
Quindi i medici dovrebbero proporre
un intervento (esempio ritardare dopo
l’anno l’introduzione di uovo) solo se
vi è una conferma della sua efficacia,
ovvero solo se siamo sicuri che aiutiamo
il bambino a prevenire le allergie
alimentari.
Ai fini della prevenzione delle allergie,
quindi non esiste motivo, sostenuto
da evidenze scientifiche, per ritardare
l’introduzione dei cibi solidi oltre i 6 mesi
di vita. Anche se occorre essere vigili
perché nel mondo occidentale è stata
rilevata la comparsa di allergia al kiwi
dopo la sua introduzione nella dieta dei
bambini (ovvero dopo la diffusione di
questo alimento dalla Nuova Zelanda in
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Nuove allergie alimentari.
L’allergia al sesamo descritta per la
prima volta nel 1993, è aumentata in
questi ultimi anni perché è aumentato
il consumo di questo cereale, che non
contiene glutine e quindi è adatto
anche per i celiaci. Il suo uso entrato
prepotentemente
nel
quotidiano,
perché fa parte di ricette per alimenti,
cosmetici, farmaci, ma in particolare
come semino sui panini, sulle ciambelle
e nei dolci dei fast food, ne ha fatto
aumentare l’incidenza anche tra gli
adulti. In particolare l’uso nei dolci per
bambini (in Israele ed in Oriente), e la
sua utilizzazione come olio estratto dai
semi ed aggiunto troppo precocemente
nelle pappe ha provocato un aumento
di questa allergia fino allo 0,6% di tutte le
allergie alimentari nei bambini.
L’allergia ai frutti esotici
L’allergia ai frutti esotici è generalmente
rara in Italia, ma, per restare in una
nazione a noi vicina per cultura ed
abitudini alimentari, è più frequente
in Francia dove l’uso di questi frutti
è maggiore perché legato a culture
alimentari diverse e rimane come
ricordo del loro passato coloniale. Negli
ultimi anni la vendita di questo prodotti è
aumentata mediamente del 10% l’anno
in tutta Europa, e questo aumento
dell’uso è associato ad un anticipo nella
loro introduzione nell’alimentazione
del bambino. L’aumento del consumo
non è direttamente proporzionale
all’aumento delle allergie IgE mediate
verso questi alimenti, tuttavia la
comparsa di nuovi casi è discretamente
evidente. Ed il medico deve pensare,
quando ha di fronte alcuni sintomi tipici
delle allergie alimentari.
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Europa), come in Israele, il sesamo è diventato un importante allergene a causa del suo
abbondante consumo nel corso del 1°anno di vita.
In pratica l’alimentazione del lattante deve evitare il carico eccessivo e contino di
un alimento. Uno studio prospettico nei primi 2 anni di vita ha evidenziato aumento
significativo delle patologie respiratorie all’età di 14-26 settimane nei bambini che
avevano introdotto alimenti solidi prima delle 8 e fra le 12 settimane, oltre ad una
aumentata incidenza di eczema. Forse per modificare la storia naturale dell’allergia
alimentare, non bisogna evitare il contatto con l’alimento potenzialmente allergizzante,
e nemmeno fare un’esposizione massiccia all’allergene (anche se questa secondo
alcuni studiosi può provocare una tolleranza perché distrugge le cellule che possono
provocare l’allergia)
Poiché il compito di questo libro è darvi delle
certezze e non troppe informazioni che possono
confondere, per prevenire le allergie alimentari in
accordo con raccomandazioni OMS bisogna iniziare
lo svezzamento dal 6° mese, l’introduzione di alimenti
solidi nei primi 4 mesi è associata con un più elevato
rischio di malattia allergica, durante i primi sei mesi
bisogna fare allattamento al seno esclusivo o con
latte preparato appositamente per i bambini.

Tratto dal
libro di Gianfranco Trapani
“Il pediatra nel cassetto”
Giunti editore

Dopo questo periodo bisogna introdurre gli alimenti
uno alla volta, gradualmente, osservando gli
effetti prima di introdurre quello successivo. Molto
importante è stare attenti al latte di mucca, uovo,
arachidi, frutta a guscio, pesce e crostacei, quindi
bisogna valutare con attenzione se il bambino li
tollera, e ricordate che non esistono regole generali,
ma ogni bambino è un individuo diverso dall’altro.
Per questo motivo non dovete dare omogeneizzati
misti prima che sia stata accertata la tolleranza
a ogni loro ingrediente, e preferire cibi cotti o
omogeneizzati quando sia stata dimostrata la loro
tolleranza (ad es. per la carne e per i kiwi).
www.trapanigianfranco.it
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
zienza

i Santa Pa

a cura d

Pane Fritto

Ingredienti per 6 persone:
–– 400 gr di Farina 0
–– 200 gr di Farina di Grano Rimacinata
–– 30 gr di Lievito di Birra
–– 400 ml circa di Acqua tiepida
–– 1 Cucchiaio di Sale
–– Mezzo Cucchiaio di Zucchero
–– Abbondante olio di semi per friggere.
Preparazione
Mettete in una ciotola capiente la farina con il sale e mescolate bene.
Sciogliete in una tazza il lievito con poca acqua tiepida ed aggiungetelo alla farina,
cominciate ad impastare aggiungendo poca acqua alla volta, potrebbe non servire
tutta, fino ad ottenere un impasto compatto.
Coprite con un panno e fate lievitare per 1 ora e 30 minuti.
Con il mattarello stendete la pasta ad uno spessori di 1 cm e ritagliate dei bastoncini.
In una profonda padella portate a temperatura l’olio (deve essere caldo ma non
bollente), friggete i bastoncini rigirandoli spesso, quando sono cotti ed hanno preso un
bel colore d’orato fateli sgocciolare sopra della carta assorbente.
Servite caldi anche accompagnati con del prosciutto crudo, della coppa o dei salumi
o formaggi di vostro gradimento.
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Paccheri con Baccalà e Fiori di Zucca profumati al Basilico
Dosi per 6 persone.
Ingredienti:
–– 500 gr di Paccheri
–– 400 gr di Polpa di Baccalà a dadini
–– 2 Mazzi di Fiori di Zucca
–– 1 Cucchiaio di Basilico Tritato
–– Succo di 1 Limone
–– 1 Cipollina Fresca
–– ½ Peperoncino

Preparazione

–– 1 Cucchiaio di Vino Bianco

Pulite, lavate e tagliate a julienne i
fiori di zucca. Tagliate a rondelle la
cipollina fresca. In un mixer frullate
il basilico con 2 cucchiai di olio, il
succo del limone, il sale e il pepe

–– 50 gr di Pistacchi Tritati
–– 4 Cucchiai di Olio extra Vergine d’Oliva
–– Sale e Pepe q.b.
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fino a formare una salsa cremosa e omogenea. In una padella con il rimanente olio
fate appassire la cipollina fresca, aggiungete il peperoncino e subito dopo i dadini di
baccalà. Sfumate con il vino bianco, aggiungete i fiori di zucca e salate.
Nel frattempo lessate i paccheri in abbondante acqua salata, scolateli al dente e
versateli nella salsa di baccalà aggiungendo un mestolo di acqua di cottura. Terminata
la cottura servite la pasta dopo averla distribuita nei piatti, con la salsa di basilico e una
spolverata di pistacchi.

Torta Pere e Cioccolato
Ingredienti:
–– 150 gr Cioccolato
Fondente
–– n. 2 Pere
–– 100 gr Burro
–– 80 gr Latte
–– 3 Uova
–– 125 gr Yogurt Bianco
–– 1 Bustina Lievito per Dolci
–– 250 gr Farina 00
–– 200 gr Zucchero
–– 80 gr Maizena

Preparazione
Fate ammorbidire il burro a temperatura
ambiente, pelate e tagliate a fettine le pere.
Tritate finemente il cioccolato con il mixer, in
una ciotola a parte sbattete molto bene le
uova con lo zucchero fino a creare una crema
spumosa.

Unire il burro ammorbidito, il cioccolato tritato,
il cacao ed il latte e continuare a mescolare.
Quando è ben amalgamato unite la farina
setacciata precedentemente con la maizena, continuando a mescolare.
–– 1 Cucchiaio Cacao Amaro

Unite la bustina di lievito e le pere pelate e tagliate.
Mescolate delicatamente ed infornate in una teglia ben imburrata ed infarinata,
lasciate cuocere circa 45 minuti a 180°.
Fate la prova stecchino prima di sfornare, cospargete di zucchero a velo e servite.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

l

r

Una ntica
a
omanterna

DIFFICOLTà
OCCORRENTE: barattoli da conserva in vetro, scotch-carta largo, taglierino, pittura
spray nera opaca effetto lavagna, gessetto, spago, candele

La lanterna portacandele che creeremo in questo numero
è l’ideale per dare atmosfera ad una cena romantica,
non solo a San Valentino! E’ facile da realizzare e di
grande effetto.
- Applicare un pezzo di scotch carta sul barattolo,
disegnarci sopra un cuore e tagliarlo con il taglierino
seguendo il disegno; poi eliminare la parte esterna.
- Tenendolo con un giornale, spruzzare tutto l’esterno del
barattolo con la pittura nera.
- Quando sarà asciutto eliminare l’adesivo e disegnare
dei tratteggi con il gesso intorno al cuore rimasto
trasparente.
- Legare lo spago o un filo rustico intorno al collo del
barattolo.
- Inserire una candela nel barattolo e accendere.
Potete realizzare due o tre barattoli di dimensioni diverse
per un’atmosfera ancora più calda.
Buon divertimento!
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MISTER GIORGIO... UN GRANDE MAESTRO DI CALCIO...
PER I BAMBINI DELLA JUNIOR SOCCER SANREMO!!!
“Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito...non ci
credere, devi contare solo su di te, una su MILLE ce la fa, ma
quanto è dura la salita...”

a cura del
FarmaVespista

Gianni Morandi nel 1985 cantava Una su Mille... ma non
basterebbe per raccontarvi la carriera di Mister Giorgio
Benedetti, più di 1200, avete letto bene MILLEDUECENTO PARTITE,
da allenatore tra serie C e D, che ha deciso in modo curioso
e altrettanto bello di lasciare il calcio dei Grandi per dedicarsi
anima e cuore alla nuova Scuola Calcio JUNIOR SOCCER
SANREMO!!!

Mister Giorgio come è iniziata questa avventura con i piccoli
campioncini a Sanremo?
Questa bellissima avventura è nata già l’anno scorso mentre io stavo allenando in
Valle d’Aosta una squadra che si chiama Aygreville in Serie D... Giacomo e Cesare,
Presidente e Direttore Generale della Junior Soccer hanno iniziato a corteggiarmi, ma
ho potuto liberarmi solo ora perchè avevo già
dato la mia parola... ma in realtà già a gennaio
2016 avevo sposato questo progetto!
Come mai Mister questo cambiamento nella tua
carriera?
Guarda ho deciso di cambiare dopo 28 anni da
allenatore di prime squadre perchè mi ero un
po’ stancato, sinceramente ho sposato questo
progetto con i bambini perchè conoscevo
Giacomo e Cesare, non vorrei “sviolinarli”
troppo ma sono due persone serie, nonchè miei
ex giocatori a Imperia... senza di loro non avrei
spostato la mia vita dalla Valle D’Aosta dopo sei
anni che ero lì! Ora posso dirti, dopo quattro
mesi che potevano essere i più duri partendo da
zero, sono già super soddisfatto dei primi risultati
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che stiamo raggiungendo!
Dovessi descrivere la Junior Soccer a un tuo amico della Valle D’Aosta cosa
racconteresti?
Eheh qua innanzittutto si vive al mare, tutto completamente diverso, quando racconto
che abbiamo il campo in mezzo agli ombrelloni in spiaggia non ci possono credere!
Devi considerare che lassù da dicembre ad aprile c’è la neve quindi ci si allena in
palestra... insomma tanta qualità della vita perchè ci si può allenare bene tutto l’anno!
Siamo partiti da zero con bambini che non hanno mai toccato un pallone ma sono
sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni immense!
Giorgio tra i tanti anni di carriera quale rimane il ricordo più bello?
Se ti devo dire una soddisfazione immensa quando nel 1999 abbiamo vinto il
Campionato di Serie D con l’Imperia con la conseguente promozione in Serie C! Una
festa incredibile con la gente che ci aspettava in Piazza Dante, il bagno nella fontana,
città chiusa al traffico per festeggiarci... ricordi e gioie indelebili nel mio cuore!
Caro Mister tra le tante esperienze che hai avuto quale è stata la categoria che ti ha
creato più problemi?
Le maggiori difficoltà le ho avute nel 2010 quando sono tornato a Imperia per vincere
il campionato di Prima Categoria , quindi un campionato se vogliamo più semplice a
livello qualitativo ma io non avevo una rosa adatta! Imperia è una piazza particolare
ed esigente per la zona, ci volevano giocatori con personalità che io non avevo...
alla fine del girone di Andata eravamo distanti 9 punti dal Ceriale capolista! Poi nel
mercato di Gennaio riuscimmo a prendere un paio di giocatori importanti che erano
già stati con successo nella società neroblu ...e vincemmo il campionato con ben due
giornate di anticipo!
Le Principali differenze tra settore giovanile e prime squadre dove le vedi?
Guarda sono completamente diverse, settore giovanile devi insegnare ai bambini,
non devi considerare il risultato, perchè se cominci a pensare al successo sul campo
cominci a prevaricare la didattica e questo non va bene... in prima squadra invece il
risultato finale è l’unica cosa che conta! Nel bambino piccolo della scuola calcio la
parola base deve essere TECNICA... poi possiamo parlare del resto ma senza questa
base fondamentale non si va da nessuna parte!
Mister il tuo consiglio a chi vuole intramprendere la carriera da allenatore?
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Il consiglio che do io è quello di iniziare dai bambini, perchè il problema che oggi
tanti iniziano volendo vincere i campionati, fare le categorie... e dimenticano la base,
bisogna iniziare dal basso, dal settore giovanile... in tal modo crescerà i ragazzi ma
crescerà anche lui come allenatore!
Mister ti salutiamo e auguriamo a te e ai ragazzi della Junior Soccer Sanremo un grosso
in bocca al lupo...ci puoi solo dire il giocatore più forte che hai allenato in queste più
di mille battaglie sui campi di tutta Italia?
Giocatori forti ne ho allenati tanti ma se devo darti un nome mi viene facile fare quello
di LEDIAN MEMUSHAJ, attuale capitano del Pescara in Serie A, nonchè nazionale
dell’ALBANIA... ho avuto un bellissimo rapporto con lui sia a Sarzana che con il Valle
D’Aosta... vederlo ora raccogliere questo successo è anche per me fonte di orgoglio!!!
E ALLORA FORZAGRANDE MISTER GIORGIO... LA JUNIOR SOCCER SANREMO NON VEDE
L’ ORA CHE TU SCOPRA E CRESCA PICCOLI CAMPIONI CON IL SOGNO DEL PALLONE!!!
AL prossimo NUMERO...
il Vostro FarmaVespista!!!
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Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
L’amue u l’è ciù forte che u brusu.

Vissio de natùa finn-a a fossa dùa.

L’amore è più forte del “brusso”
(“brusso” formaggio piccante molto
apprezzato dagli antennati liguri quando
andavano a ubriacarsi nelle cantine
pubbliche)

Un vizio di natura sino alla morte dura.
Ossia: un vizio congenito in et giovanile
te lo porti sino alla morte.
Vegnì da u trun de nun.
Venire da luoghi ignoti.

L’ommu u l’è cumme u cravettu: o u
meue zuenu o u divente beccu.

Zirà i ögi cume a Madona de Tagia.

L’uomo è come il capretto: o muore
giovane o fatalmente diventa becco
(caprone, cornuto).

Roteare gli occhi come la Madonna di

Vurê stâ sempre a gala cume l’öriu.

fastidio od una disapprovazione. Il detto

Voler sempre stare in superficie come
l’olio, ossia voler essere superiore agli
altri.

si allaccia al miracolo della statua della

Taggia. Detto di una persona che usa
rovesciare le pupille per manifestare un

Madonna di Taggia che si dice avesse
roteato gli occhi.
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...’ndo vai nello?
QUESITO N. 1
Una donna non ha con se la patente. Prima non si ferma ad
un semaforo rosso, poi ignora un cartello di senso unico,
proseguendo per tre isolati in senso vietato. Un vigile urbano
nota tutto e non cerca di fermarla. Perché?

QUESITO N. 2
Immagina di essere l’autista di un autobus:
Al capolinea salgono 2 persone
Alla 1° fermata salgono 6 persone
Alla 2° fermata salgono 12 persone e ne scendono 4
Alla 3° fermata salgono 11 persone e ne scendono 5
Alla 4° fermata salgono 8 persone e ne scendono 10
Alla 5° fermata salgono 4 persone e ne scendono 11
Arriva al capolinea e scendono tutti.
Quanti anni ha l’autista?
a cura di... Nello

QUESITO N. 3

Due uomini giocano cinque partite a scacchi, ciascuno ne vince un numero pari e non
c’è nessuna partita patta. Come mai?

QUESITO N. 4
Un uomo andò a vivere in una piccola città. Con il passare del tempo sposò dieci
donne, residenti anche loro nella stessa località. Non divorziò mai da nessuna, non violò
mai la legge e nessuna delle donne morì. Come fu possibile?
4 - Si tratta di un prete e sposò le dieci donne con altrettanti mariti. L’inganno sta nel verbo
sposare che è un verbo transitivo ed ha due significati: “contrarre matrimonio” e “unire in
matrimonio”.
3 - Il solutore tenderebbe a presupporre che i due giochino l’uno contro l’altro, ma questo
non può essere, per quanto affermato nel quesito. Tuttavia i due giocatori possono anche
non essere avversari diretti, quindi ciascuno potrà vincere un numero pari di partite giocando
contro altri scacchisti.
2 - Questo è un semplice esempio di quanta poca attenzione si pone nella lettura o
nell’ascolto di alcuni quiz. Ovviamente, essendo tu (che leggi) l’autista dell’autobus, l’età in
questione è proprio la tua.
1 - La donna non stava guidando, ma stava camminando!

Se non indovinate ve lo diciamo noi!
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Divertenti dichiarazioni dei carabinieri
- Entravamo nella stalla e rinvenivamo sette mucche di cui una toro.
- Notavamo autovettura Bmw sospetta e ci ponevamo all’inseguimento con la
vettura (Fiat Panda) di servizio; nonostante l’impegno profuso, autovettura sospetta si
dileguava (e volevo pure vedere che la Panda raggiungeva la BMW!)
- Durante l’identificazione, il soggetto assumeva una sudorazione sul corpo non
consona al momento (stante che erano le due di notte) e alla stagione (inverno).
- Abbiamo rilevato ferite sullo stomaco e piu’ in basso sulla zona PUBBLICA.
- (Dal rapporto di un ufficiale dei carabinieri contro un subordinato che andava in
libera uscita con la divisa in disordine): Usciva che sembrava che entrava.
- Nonostante il portinaio lo avesse avvisato che sulla facciata del palazzo vigeva un
divieto di AFFLIZIONE… (in questo palazzo è vietato rattristarsi?)
- Sotto falso nome, il pregiudicato e’ riuscito a imbarcarsi su un volo AIR FRANZ
(praticamente AirFrance è stata acquistata dai tedeschi)
- E’ una zona impervia e idonea alla latitanza, dove vivono solo poche capre allo stato
BRAVO (brado bradissimo)
- Sostiene di essere dottore avendo ottenuto la LAURA honoris causa (ergo tutte le
ragazze che si chiamano Laura sono laureate)
- Si definisce fotografo d’arte, nel senso che produce nudi FEMMINILI sia di uomini sia di
donne
- Inoltre il fermato rispondeva alle domande con poco rispetto e mi dava del tu,
mentre IO PER LUI ERO LEI
- Truffava gli sprovveduti fingendosi esperto di astrologia e segni ZOODIACALI
- La parte anteriore del camion guardava verso piazzale Loreto
- “… il suddetto Liotta Pasquale è stato da me sorpreso a defecare in un vicolo. Alla
contestazione del reato il Liotta mi ha mandato a prenderlo nel. Io l’ho preso e lo
tengo a disposizione del signor comandante…” (contento tu…)
- Gli schiamazzi avevano raggiunto una tale intensità da potersi definire notturni
- Scorgevamo vettura sospetta, con i vetri completamente appannati che sobbalzava
vistosamente; abbiamo bussato per identificare gli occupanti, ma quando ci siamo resi
conto che trattavasi di due uomini, li abbiamo tratti in arresto.
- Lo spaccio avviene giorno e notte, alla luce del sole. (ah, queste eclissi..)
- I due venivano alle mani coi piedi.
- Alla rissa partecipavano attivamente ambetre.
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- ...Girando la borsetta con “non-scialans” come le “signorine buonanotte”.
- Stava con una prostituta vicino ad un lampione e sosteneva di aver preso lucciole per
lanterne.
- Il cadavere, al piede destro, aveva una sola scarpa.
- I tre erano entrambi pregiudicati.
- Ha dichiarato di aver sparato un colpo di avvertimento colpendolo al torace. (e se
voleva invece colpirlo??)
- Il cadavere presentava evidenti segni di decesso. (come non dargli torto..)
- Il C. si rifiutava di aprire la porta dichiarandosi irreperibile. (non c’è nessuno…)
- Ignoti rubavano l’autoradio e alcune musica7.
- Alla perquisizione, notavamo all’altezza dei genitali un bozzo anomalo, dopo aver
proceduto alla stessa, constatavamo che detto bozzo risultava essere una pistola
calibro 7.65.
- Al bar, dichiara il pregiudicato, aveva consumato solo alcuni salatini e un Wiskey di
marca Black and Decker. (roba da distruggerti i denti)
- Nella notte ignoti ladri sollevavagli l’auto sopraindicata su dei mattoni asportandole
quadrambe le ruote marca Pirelli.
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team cinghiali mannari

Ride
your passion
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PASSATEMPIAMO
CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1. Unità di misura elettrica
5. Ha per capitale Mascate
9. Gruppo di isole
12. Nota sovrana
13. Frutto con il torsolo
14. Il noto alieno di
Spielberg
16. Sodio in chimica
18. Confina ad est con
l’India
22. Il santo che scrisse le
Confessioni
23. Grava sulle fatture
24. Le hanno moli e porti
25. Le quindici sul
quadrante
27. Cominciano bene
28. Ruminante delle regioni
nordiche
29. Cocciante (iniz.)
30. International Standards
Organization
32. Asso senza uguali
33. Faceva ridere con Gian
34. Dimora, domicilio
35. Modo di vestire

8. Danzano sul pentagramma
10. Lo è l’Italia in geografia
11. Si allunga facilmente
15. Spada larga e corta
17. Famoso filosofo tedesco
18. Cesare che fu poeta e scrittore
19. Fuori combattimento in breve
20. Chiusura di conti
21. Chuck attore e artista marziale
23. Grosso uccello di palude
26. ... homo di Nietzsche
31. Podere senza pere
33. Rendono carini i cani

VERTICALI
1. Battesimo della nave
2. Briciole di tempo
3. Iniziali della Cuccarini
4. Burton regista
5. La fanno i tifosi allo stadio
6. Breve obiezione
7. Ha fatto coppia con Scarpelli
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SUDOKU
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Febbraio

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

VENTIMIGLIA

DIANO MARINA

(Teatro)

(Feste popolari)

CINQUE TEQUILA
(Teatro Comunale Ventimiglia)
Per la rassegna “Film d’Essai”, nata da
una collaborazione tra “EVENTImiglia
Cultura’, Comune di Ventimiglia e Ariston
Sanremo, il film di Jack, Zagha Kababie
“Cinque Tequila”, con Luis Bayardo ed
Eduardo Manzano.
01/02/2017
ore 17.00 - 19.15 - 21.00

Festa patronale di San Biagio
(Frazione di Diano Calderina - località
Muratori)
Santa Messa e a seguire processione
con la partecipazione della Banda
Musicale “Città di Diano Marina”
05/02/2017
ore 15.30

SAN BARTOLOMEO AL MARE

BAROCCO, CLASSICO E ROMANTICO
(Chiesa Anglicana)
Rassegna di musica da camera con
Maurizio Moretta al pianoforte e Fabio
Merlini alla viola.￼
Musiche di Schubert, Rolla, Bach, Weber
BIGLIETTI:
Intero Euro 12,00 - ridotto Euro 10,00
Hanno diritto alla riduzione gli spettatori
fino ai diciotto ed oltre i sessantacinque
anni.
I bambini fino a dieci anni entrano
gratuitamente.
I biglietti si acquistano dalle ore 14.00,
esclusivamente nel giorno e nel luogo
del concerto.
Ulteriori informazioni presso gli uffici
cultura e turismo del Comune o presso
lo Sportello Informazioni Turistiche Via
Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei
Giardini del Palazzo del Parco)
05/02/2017 ore 16.00

BORDIGHERA
(Musica classica)

(Fiere & Mercati)

FIERA DELLA CANDELORA
(Piazza Magnolie)
Nel consueto appuntamento annuale
la piazza sarà dedicata ai sapori,
esposizione di piante, fiori, attrezzature
agricole, materiale per florovivaismo,
allevatori e materiale per la zootecnia,
stand di Educazione Ambientale,
Fattorie didattiche.
02/02/2017 tutto il giorno
DIANO MARINA
(Raduni)

Raduno amatoriale equestre “Amici
del Cavallo”
(Bagni Delfino)
5^ edizione del Raduno amatoriale
equestre organizzato dall’Associazione
Amici del Cavallo di Diano Marina.
05/02/2017
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00
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Per informazioni e prenotazioni Ufficio
Manifestazioni Comune di Ventimiglia
05/02/2017
ore 21.00

(Teatro)

PITECUS
(Teatro Comunale Ventimiglia)
Antonio Rezza interpreta “PITECUS”
di FLAVIA MASTRELLA ANTONIO REZZA
quadri di scena FLAVIA MASTRELLA
assistente alla creazione MASSIMO
CAMILLI disegno luci di MATTIA VIGO
“Pitecus” racconta le storie di tanti
personaggi, in un via vai di gente
protagonista di un microcosmo
disordinato, nel quale stracci di realtà
si susseguono senza filo conduttore:
parlano un dialetto misto, sono molto
colorati e, attraverso la recitazione,
assumono forme mitiche e caricaturali,
quasi fumettistiche.
Questi personaggi parlano un dialetto
frastagliato e tronco, si
muovono nervosetti, fanno capolino
dalle fessure e dai buchi
dei vasi di stoffa variopinti, le loro teste
spuntano e si alternano
dalle sete, dalle reti e dalla juta dei
quadri di scena di Flavia
Mastrella: vera e propria “operazione
d’arte” applicata alla drammaturgia,
essi conferiscono allo spettacolo un
linguaggio figurativo che mischia colori
e parole.
BIGLIETTI PLATEA: Intero euro 20,00 Ridotto euro 15,00
GALLERIA: Intero euro 15,00 - Ridotto
euro 12,00 GALLERIA STUDENTI: euro 10,00

SANREMO
(Enogastronomia)

STREET FOOD FESTIVAL
(Portosole Via del Castillo 17)
In concomitanza con l’arcinoto Festival
di Sanremo, dal 7 al 12 Febbraio 2017 va
in scena presso lo splendido Portosole
una intera settimana dedicata al Cibo
da Strada dolce e salato per tutti i gusti.
Sei giorni ricchi di eventi preziosi fra
Musica dal vivo, Birrifici artigianali, Serate
a tema, Animazione ed attività per
grandi e piccini, Stand gastronomici,
Negozi aperti, Dj set, Area bimbi e
molto altro.
Tutto in un’atmosfera magica.
INGRESSO SEMPRE GRATUITO.
Un evento realizzato da Italia on The
Road - Cibo Da Strada, Via Audio,
Portosole Club Nautico Internazionale
Sanremo, Rolling Stone Cafe Sanremo.
InfoLine: marco.camisasca@viaaudio.it
Dal 07/02/2017 al 12/02/2017
SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Cultura)

TEA CON L’AUTORE
(Biblioteca “Alfea Possavino in Delucis”)
“Il tea con l’autore, scrittori della nostra
terra” è una serie di incontri culturali
con autori locali, organizzata dal
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nell’ambiente più importante del
panorama della musica italiana quale
quello di San Remo durante i giorni
dell’omonimo Festival.
Si è voluto in questo modo dare ancora
più visibilità ad artisti che vi hanno già
partecipato e che parteciperanno alla
prossima 5^ edizione. Infatti si parla di
vetrina e non di competizione.
Saranno 18 gli artisti in passerella, oltre
ad alcuni ospiti, che si alterneranno
nell’arco di 3 ore nella rinomata sala “Il
Profumo del Mosto” di Piazza Colombo
esattamente tra il Teatro Ariston e il
Palafiori.
10/02/2017 ore 20.30

vice Sindaco e Assessore alla Cultura
del Comune di San Bartolomeo al
Mare, Maria Giacinta Neglia, con la
collaborazione del Centro sociale
Incontro, della libreria “Libri al MareAssolibro” di Imperia e della giornalista e
scrittrice Viviana Emilia Spada.
Giovedí 9 febbraio (ore 16.30)
l’appuntamento sarà con Graziano
Consiglieri “Il tesoro dei Catari. La saga
della Volpe Bianca” (Ed. Araba Fenice)
09/02/2017 ore 16.30
IMPERIA
(Cultura)

INSIEME ... TRA LE RIGHE
(Biblioteca Civica Lagorio - piazza de
Amicis 7 - Imperia Oneglia)
Letture di Filosofia e Letteratura.
L’enunciato sofista “l’uomo è misura
di tutte le cose”: storia minima di una
grande passione (M.Sepe).
Linguaggio verità e menzogna
dall’antichità alla “società della
comunicazione” a cura dell’Ass.
Culturale “Michele De Tommaso”
Partecipazione libera e gratuita
info: biblioim@comune.imperia.it
10/02/2017 ore 16.30

DIANO MARINA
(Teatro)

Commedia dialettale “Daighe au luvu”
(Sala Don Piana - Opere Parrocchiali)
Commedia dialettale ligure a cura
del Teatro Stabile di Sanremo.
Organizzazione a cura dell’Associazione
Arcadia.
12/02/2017 ore 17.00
SANREMO
(Manifestazioni Sportive)

PALLAVOLO FEMMINILE
(Palestra Villa Cittera via G.Galilei)
Incontro di pallavolo per il campionato
di serie C regionale femminile, tra le
squadre “Grafiche Amadeo Sanremo” e
“Admo Volley”.
12/02/2017 ore 19.30

SANREMO
(Musica varia)

PREMIO LUCIO DALLA
(Il profumo del Mosto - Piazza Colombo)
In omaggio al grande Maestro e Poeta
scomparso, una vetrina a lui dedicata
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DOLCEACQUA

SANREMO

(Teatro)

(Teatro)

“Secondo noi l’Amore…”
(Cinema/Teatro Cristallo)
Uno spettacolo per parlare d’Amore, in
sintonia con la festa di S.Valentino
Per parlare d’amore bastano tre Donne:
Laura Trimarchi, Agente, Promoter,
Produttrice in campo musicale e
teatrale, Sandra Forlano, attrice e
aiuto regista, con collaborazioni
presso il Ramshorn Theatre di Glasgow,
Roberta Giallo, cantautrice, autrice,
performer teatrale, pittrice e scrittrice,
collaborazioni con Lucio Dalla e
Samuele Bersani. Questo piccolo Recital
“Secondo noi l’Amore…” si fonda su un
dialogo tra donne, diverse tra loro, una
cinica e disincantata e l’altra speranzosa
e positiva, sostenuto da poesie, lettere e
monologhi sull’Amore, accompagnate
da canzoni che sottolineano i temi
trattati, raccontandoci con vivacità
e ironia il sentimento più importante e
controverso…
Testi tratti da:
Alda Merini, W.Shakespeare, F.Kahlo,
G.Gaber, W.Szymborska, A.Marchesini,
F.Pessoa.
Ingresso : Euro 10 – Euro 8 ( Soci OC )
Per informazioni e prenotazioni:
cristallocinema@gmail.com
Facebook: Oltre il Cristallo Associazione
Culturale
14/02/2017 ore 21.00

MADAMA BUTTERFLY PAGINE SCELTE
(Teatro Centrale)
Una selezione delle più belle arie da
Madama Butterfly Con Fiorella Di Luca Giorgia Gazzola - Andrea Angeleri -Ivan
Marino al painoforte Andrea Albertini
Narratore Mauro Trombetta.
Per informazioni Teatro Ariston Sanremo.
17/02/2017 ore 16.00
BORDIGHERA
(Musica classica)

VIAGGIO NELL’OPERA EUROPEA
(Palazzo del Parco)
Orchestra Sinfonica di Bordighera
Direttore: Massimo Dal Prà
Soprano: Claudia Sasso
Musiche di Rossini, Verdi, Offenbach,
Mozart
BIGLIETTI: Intero Euro 12,00 - ridotto
Euro 10,00 (hanno diritto alla riduzione
gli spettatori fino ai diciotto ed oltre i
sessantacinque anni). I bambini fino a
dieci anni entrano gratuitamente.
I biglietti si acquistano dalle ore 14.00,
esclusivamente nel giorno e nel luogo
del concerto.
Ulteriori informazioni presso gli uffici
cultura e turismo del Comune o presso
lo Sportello Informazioni Turistiche Via
Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei
Giardini del Palazzo del Parco)
19/02/2017 ore 16.00
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collaborazione del Centro sociale
Incontro, della libreria “Libri al MareAssolibro” di Imperia e della giornalista e
scrittrice Viviana Emilia Spada.
Giovedí 9 febbraio (ore 16.30)
l’appuntamento sarà con Graziano
Consiglieri “Il tesoro dei Catari. La saga
della Volpe Bianca” (Ed. Araba Fenice)
23/02/2017 ore 16.30

(Cultura)

BIBLIOCIAK
(Biblioteca Civica Lagorio - piazza de
Amicis 7 - Imperia Oneglia)
L’Assessorato alla Cultura del Comune
di Imperia è lieto di riproporre per
l’anno 2016/2017 presso la Biblioteca
Civica “Leonardo Lagorio”, il progetto
dedicato ai bambini e ragazzi
della Scuola Primaria e Secondaria
BiblioCIAK. Realizzato dalla Biblioteca
in collaborazione con il Cineforum
di Imperia, il progetto si avvale
dell’appassionato contributo del Sig.
Orlando Botti, esperto di cinematografia,
il quale, in veste di tutor, accompagnerà
bambini, ragazzi, insegnanti e genitori,
in un viaggio - per immagini e libri - di
educazione all’immagine e introduzione
alla cultura cinematografica.
E’ necessaria l’iscrizione. La
partecipazione è libera e gratuita.
info: biblioim@comune.imperia.it
21 e 23/02/2017 ore 10 oppure ore 14

SANREMO
(Teatro)

CAVEMAN L’UOMO DELLE CAVERNE
(Teatro Centrale)
È l’argomento che non passa mai di
moda: l’eterno incontro/scontro tra
uomo e donna, le manie, i difetti tra i
lui e le lei, i differenti modi di pensare e
agire. Il monologo, nato oltreoceano
negli States, esportato in 30 paesi nel
mondo, è già stato visto da oltre 7 milioni
di spettatori. Questo sguardo preistorico
alla battaglia dei sessi è uno studio
umoristico che affronta le dinamiche
di coppia con forte impronta ironica,
La versione italiana è diretta da Teo
Teocoli (alla sua prima regia teatrale), e
interpretata da un sorprendente Maurizio
Colombi, già noto attore, cantante
nonché regista di numerosi successi
fra i quali Peter Pan, il Musical record
d’incassi e del tanto atteso We Will Rock
You, il musical interamente dedicato ai
Queen..
Per informazioni Teatro Ariston Sanremo.
24/02/2017 ore 21.15

SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Cultura)

TEA CON L’AUTORE
(Biblioteca “Alfea Possavino in Delucis”)
“Il tea con l’autore, scrittori della nostra
terra” è una serie di incontri culturali
con autori locali, organizzata dal
vice Sindaco e Assessore alla Cultura
del Comune di San Bartolomeo al
Mare, Maria Giacinta Neglia, con la
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Il vostro privilegio? “Amiamo il nostro lavoro”.
Amico & Co leader mondiale
nella manutenzione e riparazione di super yacht

Via d ei Pescatori, 1 6128 Genova Italy
Tel +39 0 10 2 47 00 67 - Fax +39 010 2470552
amico.yard@ amicoshipyard.com - www.amicoshipyard.com
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BORDIGHERA

(Teatro)

(Musica classica)

NESSI
(Teatro Comunale Ventimiglia)
Alessandro Bergonzoni in “Nessi”
regia di ALESSANDRO BERGONZONI e
RICCARDO RODOLFI. “Nessi”, ovvero
connessioni ma anche fili tesi e tirati,
trame e reti, tessute e intrecciate per
collegarsi con il resto del pianeta.
O meglio dell’universo. Perché infatti è
proprio questo il nucleo vivo e pulsante
del nuovo spettacolo dell’artista
bolognese: la necessità assoluta e
contemporanea di vivere collegati con
altre vite, altri orizzonti, altre esperienze,
non necessariamente e solamente
umane che ci possono così permettere
percorsi oltre l’io finito per espandersi
verso un “noi” veramente universale.
Diretto in coppia con Riccardo Rodolfi,
“Nessi” si addentra in un terreno più
sottilmente metafisico, dove il paradosso
comico sfiora l’enigma dell’identità.
BIGLIETTI PLATEA: Intero euro 20,00 Ridotto euro 15,00
GALLERIA: Intero euro 15,00 - Ridotto
euro 12,00 GALLERIA STUDENTI: euro 10,00
Per informazioni e prenotazioni Ufficio
Manifestazioni Comune di VentimigliaIl
giorno dello spettacolo, dalle ore
20.00, sarà possibile acquistare i biglietti
ancora disponibili direttamente presso il
botteghino del Teatro.
24/02/2017 ore 21.00

CONCERTO PER SETTE ARPE
(Chiesa Anglicana)
Rassegna di musica da camera
Associazione Culturale Musica...L...Mente
Arpabaleno
Concerto per sette arpe
Alice Labate, Arianna Altina, Chiara
Mocarelli, Giulia Mandara, Iolanda Del
Pozzo, Giulia Di Modugno
Direttore: Katia Ambra Zunino
Brani tratti dalla letteratura arpistica
classica e nuove trasposizioni.
BIGLIETTI:
Intero Euro 12,00 - ridotto Euro 10,00
Hanno diritto alla riduzione gli spettatori
fino ai diciotto ed oltre i sessantacinque
anni.
I bambini fino a dieci anni entrano
gratuitamente.
I biglietti si acquistano dalle ore 14.00,
esclusivamente nel giorno e nel luogo
del concerto.
Ulteriori informazioni presso gli uffici
cultura e turismo del Comune o presso
lo Sportello Informazioni Turistiche Via
Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei
Giardini del Palazzo del Parco)
26/02/2017 ore 16.00
La programmazione degli eventi può subire
variazioni.
Per informazioni si prega di contattare gli enti
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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SAN BARTOLOMEO AL MARE

(Musica varia)

(Cultura)

PROGETTO FESTIVAL
(Teatro Centrale)
Le canzoni più amate del Festival di
Sanremo interpretate dal vivo. con
Angela Vicedomini, Alessio Briano,
Andrea Balestrieri, Artan Selishta, Max
Matis. Per info Teatro Ariston Sanremo.
03/03/2017 ore 21.15

TEA CON L’AUTORE
(Biblioteca “Alfea Possavino in Delucis”)
“Il tea con l’autore, scrittori della nostra
terra” è una serie di incontri culturali
con autori locali, organizzata dal
vice Sindaco e Assessore alla Cultura
del Comune di San Bartolomeo al
Mare, Maria Giacinta Neglia, con la
collaborazione del Centro sociale
Incontro, della libreria “Libri al MareAssolibro” di Imperia e della giornalista e
scrittrice Viviana Emilia Spada.
Giovedí 9 marzo (ore 16.30)
l’appuntamento sarà con Cristina Rava
“Quando finiscono le ombre” (Garzanti
Libri).
09/03/2017 ore 16.30

SANREMO
(Manifestazioni Sportive)

PALLAVOLO FEMMINILE
(Palestra Villa Cittera via G.Galilei)
Incontro di pallavolo per il campionato
di serie C regionale femminile, tra le
squadre “Grafiche Amadeo Sanremo” e
“Normac Albaro”.
05/03/2017 ore 19.30
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BIGLIETTI: Intero Euro 12,00 - ridotto
Euro 10,00 (hanno diritto alla riduzione
gli spettatori fino ai diciotto ed oltre i
sessantacinque anni). I bambini fino a
dieci anni entrano gratuitamente.
I biglietti si acquistano dalle ore 14.00,
esclusivamente nel giorno e nel luogo
del concerto.
Ulteriori informazioni presso gli uffici
cultura e turismo del Comune o presso
lo Sportello Informazioni Turistiche Via
Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei
Giardini del Palazzo del Parco)
12/03/2017 ore 16.00

(Teatro)

DIVINA
(Teatro Centrale)
Con Anna Mazzamauro. Divina, il cui
vero nome è Claire Bartoli, è una star
televisiva e il suo Show è il più popolare
della Tv fino a quando una mattina il suo
assistente, il devoto Jean-Luis, scopre dai
giornali che il programma verrà chiuso
per dare spazio ad una conduttrice più
giovane. Con molte difficoltà JeanLouis riesce a comunicarle la notizia e a
Divina non resta altro che escogitare un
modo per non uscire dal mondo della
televisione.
Per informazioni Teatro Ariston Sanremo.
10/03/2017 ore 21.15

SANREMO
(Spettacoli)

CORSO FIORITO “SANREMO IN FIORE”
(Lungomare Italo Calvino)
Come ogni anno a Sanremo si svolge la
tradizionale sfilata dei carri fioriti.
Il programma è il seguente:
10:30 partenza del Corso Fiorito
12:20 collegamento in diretta con Linea
Verde, su Rai 1
13:20 premiazione
L’accesso al percorso è gratuito.
L’accesso alle tribune è a pagamento.
12/03/2017 ore 10.30

SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Fiere & Mercati)

MERCATINO ANTIQUARIATO
(Lungomare delle Nazioni)
Mercatino del piccolo antiquariato e di
oggettistica varia.
11/03/2017
tutto il giorno
BORDIGHERA
(Musica classica)

SANREMO

MUSICA: L’OTTOCENTO
(Palazzo del Parco)
Orchestra Sinfonica di Bordighera
Direttore: Massimo Dal Prà
Musiche di Brahms, Tchaikovsky,
Smetana.

(Manifestazioni Sportive)

PALLAVOLO MASCHILE
(Palestra Villa Cittera via G.Galilei)
Incontro di pallavolo per il campionato
di serie C regionale maschile, tra le
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squadre “Grafiche Amadeo Sanremo” e
“Avis Volley Team Finale”.
12/03/2017 ore 19.30
VENTIMIGLIA
(Teatro)

SERENDIPITY. Memorie di una donna
difettosa
(Teatro Comunale Ventimiglia)
Serena Dandini in “SERENDIPITY. Memorie
di una donna difettosa“ di SERENA
DANDINI e con GERMANA PASQUERO e
DJ TATUATO.
Serena Dandini decide di approdare a
teatro con una opera buffa che mischia
il reading alla musica e agli interventi
comici di Germana Pasquero. Tutto ha
inizio da una semplice domanda
di pensione che la protagonista
ingenuamente pensa di poter ottenere
dopo anni di onorata carriera. Ma
l’insano desiderio si scontra con
l’implacabile Legge Fornero che ha già
rigettato milioni di inconsapevoli italiani.
A spiegarlo in scena è la Fornero
in persona o meglio la sua migliore
incarnazione (Germana Pasquero) che
toglie ogni speranza alla malcapitata.
Tutto viene messo in campo senza pietà,
tra comicità irriverente e riflessioni semiserie, ma anche serissime, sul destino del
genere femminile nel nostro paese.
BIGLIETTI PLATEA: Intero euro 20,00 Ridotto euro 15,00
GALLERIA: Intero euro 15,00 - Ridotto
euro 12,00 GALLERIA STUDENTI: euro 10,00

Per informazioni e prenotazioni Ufficio
Manifestazioni Comune di VentimigliaIl
giorno dello spettacolo, dalle ore
20.00, sarà possibile acquistare i biglietti
ancora disponibili direttamente presso il
botteghino del Teatro.
12/03/2017
ore 21.00

IMPERIA
(Cultura)

BIBLIOCIAK
(Biblioteca Civica Lagorio - piazza de
Amicis 7 - Imperia Oneglia)
L’Assessorato alla Cultura del Comune di
Imperia ripropone per l’anno 2016/2017
presso la Biblioteca Civica “Leonardo
Lagorio”, il progetto dedicato ai
bambini e ragazzi della Scuola Primaria
e Secondaria BiblioCIAK. Realizzato
dalla Biblioteca in collaborazione con
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il Cineforum di Imperia, il progetto si
avvale dell’appassionato contributo
del Sig. Orlando Botti, esperto di
cinematografia, il quale, in veste di
tutor, accompagnerà bambini, ragazzi,
insegnanti e genitori, in un viaggio per immagini e libri - di educazione
all’immagine e introduzione alla cultura
cinematografica.
E’ necessaria l’iscrizione. La
partecipazione è libera e gratuita.
info: biblioim@comune.imperia.it
14 e 16/03/2017 ore 10 oppure ore 14

quattro chitarre
Sergio Basilico, Enzo Monaco, Alberto
Tiscia, Fabrizio Vinciguerra.￼￼￼￼￼￼
Musiche di Moreno Torroba, Duarte,
Dyens, Domeniconi.
BIGLIETTI: Intero Euro 12,00 - ridotto
Euro 10,00 (hanno diritto alla riduzione
gli spettatori fino ai diciotto ed oltre i
sessantacinque anni). I bambini fino a
dieci anni entrano gratuitamente.
I biglietti si acquistano dalle ore 14.00,
esclusivamente nel giorno e nel luogo
del concerto.
Ulteriori informazioni presso gli uffici
cultura e turismo del Comune o presso
lo Sportello Informazioni Turistiche Via
Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei
Giardini del Palazzo del Parco)
19/03/2017 ore 16.00

BORDIGHERA
(Musica classica)

CONCERTO PER QUATTRO CHITARRE
(Chiesa Anglicana)
Rassegna di musica da camera
Quartetto Carlo Ghersi Concerto per
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collaborazione ai testi di Carlo Negri “Il
nostro è un lavoro fatto anche di viaggi
e durante i viaggi ti trovi inevitabilmente
a pensare. Quando pensi, pensi a te e a
quello che stai vivendo, a quello che hai
vissuto e a quello che eventualmente
potrà essere il tuo futuro. Oggi mi rendo
conto di essere un genitore di 53 anni
con una figlia di 3 e quindi mi sono
ritrovato a pensare: riuscirò a vedere i
miei nipoti e nel caso li riesca a vedere a
rapportarmi come fa un nonno e quindi
a viziarli, a giocare con loro, a parlarci
e raccontargli delle storie? Quindi, ho
pensato di lasciare un “videomessaggio”
che possa spiegare ed eventualmente
interagire con i miei possibili futuri nipoti.”
Per informazioni Teatro Ariston Sanremo.
24/03/2017 ore 21.15

(Manifestazioni Sportive)

PALLAVOLO FEMMINILE
(Palestra Villa Cittera via G.Galilei)
Incontro di pallavolo per il campionato
di serie C regionale femminile, tra le
squadre “Grafiche Amadeo Sanremo” e
“Legendarte Quiliano”.
19/03/2017 ore 19.30
SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Cultura)

TEA CON L’AUTORE
(Biblioteca “Alfea Possavino in Delucis”)
“Il tea con l’autore, scrittori della nostra
terra” è una serie di incontri culturali
con autori locali, organizzata dal
vice Sindaco e Assessore alla Cultura
del Comune di San Bartolomeo al
Mare, Maria Giacinta Neglia, con la
collaborazione del Centro sociale
Incontro, della libreria “Libri al MareAssolibro” di Imperia e della giornalista e
scrittrice Viviana Emilia Spada.
Giovedí 23 marzo (ore 16.30)
l’appuntamento sarà con Daniela
Bencardino “Una sola lettera” (Antea
Edizioni).
23/03/2017 ore 16.30

SANREMO
(Musica varia)

MARIO BIONDI BEST OF SOUL TOUR
(Teatro Ariston)
Il nuovo tour di Mario Biondi per
celebrare i dieci anni di carriera della
voce soul più calda ed intensa del
panorama italiano.
Per informazioni Teatro Ariston Sanremo.
25/03/2017 ore 21.15

SANREMO
(Teatro)

SANREMO

GIUSEPPE GIACOBAZZI - IO CI SARO’
(Teatro Ariston)
GIUSEPPE GIACOBAZZI presenta IO
CI SARO’ di e con Andrea Sasdelli

(Manifestazioni Sportive)

PALLAVOLO MASCHILE
(Palestra Villa Cittera via G.Galilei)
Incontro di pallavolo per il campionato
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di serie C regionale maschile, tra le
squadre “Grafiche Amadeo Sanremo” e
“3 Stelle Villaggio”.
26/03/2017 ore 19.30

anni. I bambini fino a dieci anni entrano
gratuitamente.
I biglietti si acquistano dalle ore 14.00,
esclusivamente nel giorno e nel luogo
del concerto.
Ulteriori informazioni presso gli uffici
cultura e turismo del Comune o presso
lo Sportello Informazioni Turistiche Via
Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei
Giardini del Palazzo del Parco)
02/04/2017 ore 16.00

BORDIGHERA
(Musica classica)

CONCERTO PER DUE PIANOFORTI
(Chiesa Anglicana)
Rassegna di musica da camera
Quartetto Respighi
Concerto per due pianoforti a otto mani.
Riccardo Crespi, Patrizia Magliocchetti,
Sonja Silvano, Marco Zaccaria.￼￼￼￼￼
Musiche di Dvorak, Schubert, Weber,
Mendelssohn, Grieg.
BIGLIETTI:
Intero Euro 12,00 - ridotto Euro 10,00
Hanno diritto alla riduzione gli spettatori
fino ai diciotto ed oltre i sessantacinque

La programmazione degli eventi può subire
variazioni.
Per informazioni si prega di contattare gli enti
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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NUMERI UTILI
1518
Viabilità in tempo reale
Notizie sul traffico in tutta Italia.
Il servizio, sempre attivo e con
aggiornamenti in tempo reale,
è realizzato dal CCISS - Centro
coordinamento informazione sicurezza
stradale - in collaborazione con la Rai
Radiotelevisione italiana.
892 525
Infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale,
percorsi e pedaggi, aree di servizio.
Servizio a pagamento.
803 116
ACI - Automobile Club Italia
Il servizio sempre attivo per tutti gli
automobilisti soci e Clienti dell’ACI.
800 892 021
Trenitalia
Informazioni per acquisti,cambi
prenotazione, orario treni, Carte Fedeltà
e premi.
Servizio a pagamento.
800 898 121
Aviazione Civile
Informazioni su sicurezza delle
compagnie aeree nazionali ed estere,
diritti del passeggero, scioperi.

800 445 445
Alta Via dei Monti Liguri - percorribilità
Informazioni e segnalazioni su interruzioni,
interdizioni temporanee, lavori di
ripristino.
800 034 771
RT Riviera Trasporti
Informazioni su orari, percorsi e servizi
turistici delle linee urbane e extraurbane
dell’imperiese.
1515
Corpo Forestale dello Stato Segnalazione
incendi
Numero di pronto intervento del Corpo
Forestale dello Stato per incendi, tutela
del patrimonio naturale e paesaggistico
e soccorso pubblico. Attivo 24 ore su 24.
1530
Emergenze in mare
Numero blu sempre attivo per tutte le
emergenze in mare: mette in contatto
con la Capitaneria di Porto più vicina a
luogo della chiamata
112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenze sanitarie
La maggior parte dei numeri sono gratuiti.
I numeri a pagamento sono segnalati con
tariffe dipendenti dall’operatore telefonico
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UFFICI TURISTICI
IAT Ventimiglia
via Hanbury 3
0184 351 183 - fax 0184 235 934
infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

IAT San Bartolomeo al mare
piazza XXV Aprile 1
0183 400 200 - fax 0183 403 050
infosanbartolomeo@visitrivieradeifiori.it

IAT Bordighera
via Vittorio Emanuele 172/174
0184 262 322 - fax 0184 264 455
infobordighera@visitrivieradeifiori.it

IAT Apricale (stagionale)
via Roma 1
0184 208 641
IAT Dolceacqua
via Barberis Colomba 3
0184 206 666 - fax 0184 206 433
proloco.dolceacqua@libero.it

IAT Ospedaletti
corso Regina Margherita 1
0184 689 085 - fax 0184 684 455
infospedaletti@visitrivieradeifiori.it

IAT Badalucco
via Marco Bianchi 1
0184 407 007 - fax 0184 408 561

IAT Sanremo
largo Nuvoloni 1
0184 59 059 - fax 0184 507 649
infosanremo@visitrivieradeifiori.it
info@visitrivieradeifiori.it

IAT Triora
corso Italia 7
0184 94 477 - fax 0184 94 164

IAT Arma di Taggia
via Boselli
0184 43 733 - fax 0184 43 333
infoarmataggia@visitrivieradeifiori.it

IAT Pornassio colle di Nava (stagionale)
Forte Centrale
0183 325501

IAT Riva Ligure
Piazza Matteotti 19
0184 48 201 - fax 0184 487 700
info@comunedirivaligure.it

IAT Pornassio (stagionale)
via Roma 28
0183 33 003 - fax 0183 33 004
pornassio@libero.it

IAT imperia-Oneglia
Piazza Dante 4
0183 274 982 - fax 0183 765 266
infoneglia@visitrivieradeifiori.it

IAT Pieve di Teco
piazza Brunengo 1
0183 36 453 - fax 0183 36 453

IAT Diano Marina
piazza Dante snc
0183 496 956 - fax 0183 494 365
infodianomarina@visitrivieradeifiori.it

IAT Perinaldo
via Arco di Trionfo 2
0184 672 095 - fax 0184 672 095
iat@perinaldo.org

IAT Cervo
piazza Santa Caterina 2
0183 408 197 - fax 0183 408 197
infocervo@visitrivieradeifiori.it

IAT Mendatica
piazza Roma
0183 38 489 - fax 0183 38 489
iat@mendatica.com
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SPAESATO PREMIUM LISTING
ABBIGLIAMENTO
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141
AGENZIE IMMOBILIARI
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo)
Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
THE ITALIAN PROPERTY COMPANY - Tel. 0184 260243
CORRADI IMMOBILIARE - Tel. 0184 501110
ARREDAMENTI
GIUSTA ARREDAMENTI - Tel. 0184 667957
FA MAGGIORE - Tel. 0184 570373
ASSICURAZIONI
GUARDIANI, ASSICURAZIONI AURORA Tel. 0184 506998
ZURICH - Tel. 0184 486401 (Riva Ligure)
Tel. 0184 448867 (Arma di Taggia)
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE
FCD OSPEDALETTI - www.ospedaletticalcio.it
MTB SANREMO - www.mtbsanremo.it
PRO SAN PIETRO - Tel. 0184 571793
SANREMINICLUB - Cell. 339 6709546 - 349 3238029
SANROMOLO.COM - Tel. 0184 669998
CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI - Tel. 0184 557093
AZIENDE ALIMENTARI - PRODUZIONE E COMMERCIO
DELICATEZZE DELLA RIVIERA - Tel. 0183 736155
RIVIERA ALIMENTI - Tel. 0184 485465
CENTRO LATTE FARALDI - Tel. 0184 505711
GRANDA FRESCHI - Tel. 0172 68462
VOGLIA DI SFOGLIA - Tel. 0184 42370
BANCHE
DESIO - Tel. 0183 283260
FIDEURAM - Tel. 0184 59871 - Cell. 329 2339800
BAR - RISTORANTI - TAVOLE CALDE
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017

LA RESERVE - Tel. 0184 261322
PHOENIX - Tel. 0184 501718
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174
BICICLETTE - VENDITA E RIPARAZIONI
DANYMARK - Tel. 0184 501549
CARBURANTI E LUBRIFICANTI - COMMERCIO E
DISTRIBUZIONE
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
SERVIZIO MARE - Tel. 0184 505123
CARROZZERIE
ELITE - Tel. 0184 506238
CARTOLINE E SOUVENIR - INGROSSO E COMMERCIO
CASA DELLE CARTOLINE - Tel. 0184 502940
CATERING
PARIGI CATERING - Tel. 0184 261405
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
CENTRI ESTETICI
SIMONA- Tel. 0184 506303
COMPUTER - VENDITA ED ASSISTENZA
HELP UFFICIO - Cell. 335 6641171
CONCESSIONARI AUTO
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
COMAUTO - Tel. 0184 476550 (Arma di Taggia)
Tel. 0183 652875 (Imperia)
EDILIZIA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ELIA COSTRUZIONI - Tel. 0184 541499
ELETTRICITÀ E DOMOTICA
ANDREA MOGAVERO - Cell. 338 80 86 786
FIORISTI
FIORI DI LU - Tel. 0184 524153
SPINELLI - Tel. 0183 61576
FORNITURE DENTALI
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461

94

SPAESATO PREMIUM LISTING
GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394

IMPIANTI ANTICENDIO
REBORA ESTINTORI - Tel. 0184 508696

GIARDINAGGIO
FABIO GARDEN - Cell. 339 2123632
BENZA - Tel. 0184 501855 - 0184 575246

MEDICINA E SALUTE
CENTRO RIEDUCAZIONE MOTORIA - Tel. 0184 503634
CENTRO CHIROPRATICO Dr. PATRICK MURUGAN Tel. 0184 507733
STUDIO MEDICI ASSOCIATI - Tel. 0184 52491

GIOCATTOLI
MARAMEO - Cell. 338 5926636

NAUTICA - SERVIZI ED APPRODI
IMPERIA PORT SERVICE - Tel. 0183 961310
MARINER - Tel. 0184 299356
PORTOSOLE - Tel. 0184 5371
TARQUINIO GIRIBALDI - Tel. 0183 63756
LM NAUTICA - Tel. 0184 502429

GOMMISTI
TORTOSA - Tel. 0184 505423-4
GRAFICA E STAMPA DIGITALE
ELLELLE - Tel. 0184 535435
PROMO&GRAPHICS - Tel. 0184 591630

NOLEGGIO AUTOMEZZI
AUTORIMESSA ITALIA - Tel. 0184 500470
MAGGIORE - Tel. 0184 504558

HOTEL
MARINELLA - Tel. 0184 505900
PARIGI - Tel. 0184 261405
LE ROCCE DEL CAPO - Tel. 0184 689733

OFFICINE MECCANICHE - AUTO E MOTO
VIALE MOTO - Cell. 368 441763
YURI 4 YU - Tel. 0184 572235

IDRAULICA - FORNITURE E RIPARAZIONI
L’IGIENICA - Tel. 0183 61476
SM IMPIANTI - Cell. 339 5022063 Sartore

OREFICERIE
TADDEI - Tel. 0184 500217
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PARRUCCHIERI
LUCA STYLE - Tel. 0184 506303
SABRINA - Tel. 0184 500286

STABILIMENTI BALNEARI
BAGNI ITALIA - Tel. 0184 503644
BAGNI LIDO - Tel. 0184 503644
BAGNI MORGANA - Tel. 0184 503647
LA RESERVE - Tel. 0184 261322

PESCHERIE
PESCHERIA MANSUETO - Tel. 0184 230276
VERRINI - Tel. 010 8599200 - 010 2466532

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

PUB
BIG BEN - Cell. 340 1427442
21 JAZZ CAFFÈ - Cell. 340 1427442

VETRERIE E SERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

RISCALDAMENTO - REFRIGERAZIONE CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI
BIEFFE CLIMA - Tel. 0184 689162
BLASETTA - Tel. 0184 500632
RISTORANTI - PIZZERIE
CLUB 64 - Tel. 0184 578192
SERVIZI ECOLOGICI E SMALTIMENTI
RSE - Tel. 0184 476378
SPEDIZIONI E SERVIZI
MAIL BOXES ETC. - Tel. 0184 591673

www.spaesato.it
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