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Sandro Giacobbe and Friends
in piazza Gagliardo a Chiavari
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CONCERTO STASERA ALLE 21 A “SANTA”

Il 4 agosto concerto con Faraco, Zambolin, Casciaro e Peroni

PAOLA PASTORELLI

CHIAVARI. Giovedì 4 agosto

piazza Gagliardo diventerà la
piazza di “Sandro Giacobbe
and Friends”. Così si potrebbe
ribattezzare la serata, ad ingresso libero, offerta da Conad, per festeggiare l'apertura
a Chiavari del suo nuovo centro commerciale, prevista domani in corso Dante. “Friends”
perché si riconferma il legame
fra il cantautore e la città dei
portici, che proprio con l'interprete de “Gli occhi verdi di
tua madre” aveva scelto di trascorrere
l'ultima
notte
dell'anno; “friends” per la collaborazione con l'associazione “Amici di Simone Tanturli
Onlus” che fa parte della regia
di un concerto, che oltre a Giacobbe, vedrà la partecipazione di alcuni ospiti speciali:
Carmine Faraco , cabarettista
di trasmissioni come Zelig,
Colorado e made in Sud; Elya
Zambolin, terzo classificato
all'edizione2016diTheVoice;
Nick Casciaro, altro volto noto
della Tv per le sue partecipazioni ad “Amici” e “The Voice”,
e Marina Peroni, cantautrice e
compagna di vita di Giacobbe.
«Sarà uno spettacolo adatto
al pubblico di tutte le età – ha

Sandro Giacobbe sarà il 4 agosto in piazza Gagliardo
spiegato Sandro Giacobbe – Ci
sarà una prima parte tutta dedicata ai giovani e giovanissimi, grazie alla partecipazione
di questi amici artisti, molto
amatidairagazzinieunaparte
dedicata ai miei successi. E a
rendere il tutto ancor più pia-

Farmacie di turno
RECCO (reperibilità a
chiamata durante gli
orari di chiusura ordinaria): Berni, piazzale
Europa
1,
tel.
0185/74.015.
CAMOGLI (reperibilità a
chiamata durante gli
orari di chiusura ordinaria): Machi , via della
Repubblica
4,
tel.
0185/771.081.
SANTA
MARGHERITA
(reperibilità a chiamata
durante gli orari di chiusura ordinaria): San Siro,
piazza San Siro 23 B, tel.
0185/292.002.
RAPALLO, sino alle 8.30:
Montallegro, via della Libertà
106,
tel.
0185/53.395; dopo le
8.30: Comunale, via Arpinati
39B,
tel.
0185/207.633.
CHIAVARI E LAVAGNA,
sino alle 8.30: Frezzato,
via
Roma
36,
tel.
0185/396.016, Lavagna;
dopo le 8.30: Farmacia
dei Frati, piazza Cavour 5,
tel. 0185/309.819, Chiavari.
SESTRI LEVANTE: Porta,
via
Sara
113,
tel.
0185/459.598.
VAL
FONTANABUONA
(reperibilità a chiamata
durante gli orari di chiusura ordinaria), a Neirone: Salvi, via Donega 1,
tel. 0185/934.888.
CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI URGENTI
Dopo l’orario di chiusura,
a Uscio , Sori, Avegno,
Recco, Camogli, Santa
Margherita e nei Comuni
della Val Fontanabuona,
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cevoleedivertentesaràlapartecipazione di Carmine Faraco, esilarante per le sue parodie».
Il concerto vedrà accanto a
Giacobbe giovani e promettenti musicisti del comprensorio: i chiavaresi Matteo

Scarrone, alla chitarra, e Davide Piaggio, tenore; il sestrese
Andrea Vulpani alla tastiera; il
genovese Fausto Ciapica al
basso e il recchese Paolo Tixi
alla batteria. Un'occasione in
più per divertirsi nell'estate
chiavarese ma anche per conoscere due nuove realtà, differenti nella loro natura ma
entrambe molto legate al territorio: Conad e “Amici di Simone Tanturli” che quest'anno festeggiano il proprio decennale e verrà celebrato a novembre con una serata al
Teatro Cantero.
Spiega Elisabetta Grossi,
rappresentante della Onlus:
«Con questa serata intendiamo anticipare la festa di novembre e soprattutto cercare
di ottenere più visibilità, in
modo da raggiungere tutte
quelle famiglie che possono
avere nella nostra associazione un sostegno nei momenti
difficili». Si ricorda che l'associazione "Amici di Simone
Tanturli" sostiene e affianca le
famiglie con bimbi con handicap e in particolare si occupa
di sviluppare progetti a sostegno del percorso scolastico di
questi "bimbi speciali".
paola.pastorelli@libero.it
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La Lettera del Giorno

il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci urgenti su prescrizione medica è a cura dell’Anpas, Genova, tel.
010/313.131.

Bella la bici a pedalata assistita
ma a Genova mancano le ciclabili

FARMACIE NEI PICCOLI
CENTRI (NON DI TURNO)
AVEGNO, Spognardi, via
Rosaguta
1,
tel.
0185/79.549.
USCIO, Farmacia della Salute, via Vittorio Veneto
104, tel. 0185/919.404.
PORTOFINO, Internazionale, piazza della Libertà
6, tel. 0185/ 269.101.
MONEGLIA,
Marcone,
corso Longhi 78, tel.
0185/49.232.
CARASCO, Moderna, via
Disma 148, tel. 0185/
350.026.
COGORNO, Farmacia dei
Fieschi, corso Risorgimento 262, tel. 0185/
380.155.
NE, Santa Rita, piazza
Municipio
16,
tel.
0185/337.085.
CASARZA LIGURE, San
Lazzaro, via Annuti 26,
tel. 185/6.004.
CASTIGLIONE CHIAVARESE, Farmacia Castiglione, via Canzio 56, tel.
0185/408.065.
MEZZANEGO, Farmacia
Mezzanego, piazza Spinetto, tel. 0185/ 336.084.

Leggo sul Secolo XIX che Legambiente ha avviato una lodevole iniziativa per favorire la diffusione delle biciclette a pedalata assistita elettrica nei centri urbani. Bene. Questo tipo
di mezzo di trasporto è il massimo per garantire una mobilità pulita ed efficiente ai pendolari, alleggerendo al tempo
stesso le città dal traffico automobilistico e riducendo l’inquinamento atmosferico. Le bici a pedalata assistita hanno
il grande vantaggio di poter essere utilizzate anche dove il
territorio non è pianeggiante, come a Genova. Con questi
mezzi, affrontare una salita diventa facile e per nulla faticoso anche per una persona anziana, in presenza di un allenamento minimo. Il progetto di Legambiente funziona
come funzionano i Gruppi di acquisto solidale, e quindi pre-

NUMERI UTILI
Carabinieri:112
Polizia: 113
Vigili del fuoco:115
Guardia di Finanza: 117
Emergenza
sanitaria:
118
Corpo Forestale (emergenza incendi): 1515.

LUIGI BATTISTINI E-MAIL

Alfano delude
sul caso migranti
Egregio ministro Alfano,
devo confessarle che lei è
stato, almeno politicamente, una delle cocenti
delusioni della mia ormai
lunga vita. Quando era il
delfino di Berlusconi, avevo
ascoltato alcuni discorsi
suoi che mi avevano fatto
ben sperare sia sulla sua intelligenza e preparazione
sia sulla sua coerenza e sincerità. Ma ahimè il potere
corrompe, o forse lega le
mani e la lingua, perchè ciò
che le ho sentito dire
sull’immigrazione non risponde alle domande precise e sensate degli ascoltatori, ma ripete stanchi luoghi comuni e assurde giustificazioni di
un’impotenza o incapacità
di gestione del fenomeno

epocale più preoccupante
del secolo attuale. Due
punti soprattutto sono stati
da lei ignorati, e sono punti
fondamentali:
1) Uno dei motivi, probabilmente il più forte, per cui
finora in Italia non abbiamo
avuto attentati come quelli
della Germania e della
Francia, è che “non si
morde la mano che ci
nutre”: nessun Paese europeo o del mondo intero accoglie la massa di migranti
che ogni giorno, immancabilmente, si riversa sulle
nostre coste e non solo,
mentre è SICURO che, se un
attentato kamikaze avvenisse da noi, questo atteggiamento di grande apertura e accoglienza muterebbe drasticamente. Lascio da parte la tragedia
delle morti in mare.
2) Non solo l’ascoltatore
che ha telefonato a Radio

Beatrice Ferrari, 15 anni, sarà questa sera a Villa Durazzo

«SalvateilCarloFelice»
Oral’esordiodasolista
Violinista, 15 anni, lanciò un appello a Doria
SANTA MARGHERITA. Tre an-

ni fa, Beatrice Ferrari, studentessa del conservatorio Niccolò Paganini, aveva scritto una
lettera al sindaco di Genova
Marco Doria: «Chiudendo il teatro Carlo Felice infrangerà il
mio e il sogno di tutti gli adolescenti. Sono convinta che aiuterà Genova a non perdere la
sua musica». Quella ragazzina,
ora quindicenne, stasera esordiràaSantaMargheritadasolista, con il suo violino.
Accompagnata dal pianista
Giovanni Pisanu, terrà il suo
primo recital per violino solista e pianoforte. Il concerto
prenderà il via alle 21 a Villa
Durazzo. I due musicisti eseguiranno opere di Vivaldi, Mo-

zart, Kreisler, de Sarasate, Bartok e Wieniawski. Un altro traguardo per chi, a soli 12 anni,
aveva avuto l’intraprendenza
di scrivere a un sindaco, in un
momentostoricodifficileperil
teatro Carlo Felice: «Non è certo il modo di favorire l’economia risparmiare sugli stipendi
dei lavoratori lasciandoli disoccupati. Lei penserà che potrebbero andare a lavorare alla
Scala di Milano o all’Operà di
Parigi,masenonavesseroisoldi necessari?». La stessa caparbietà Ferrari l’ha messa nella
musica, vincendo premi nazionali e internazionali. La
scorsa settimana ha suonato a
Grafenhausen, in Germania,
conquistandolastampalocale.

SCRIVERE A: lettere@ilsecoloxix.it
Fax: 010.5388.587
Piazza Piccapietra 21 – 16121 Genova

vede che un certo numero di cittadini si mettano insieme in
modo da ottenere dai fornitori sconti molto vantaggiosi.
Sono contento di avere scoperto che tra gli sponsor dell’iniziativa ci sia anche la Città metropolitana di Genova. A questo punto, però, mi chiedo perché il Comune di Genova
abbia fatto così poco negli ultimi anni per favorire l’utilizzo
della bici elettrica attraverso la costruzione di infrastrutture
adeguate, leggi piste ciclabili. Chi si sposta in bicicletta a Genova oggi non è scoraggiato tanto dalla fatica, ma dalla
paura di essere schiacciato da autobus, tir o auto private. Le
poche piste ciclabili realizzate sono state fatte a uso dei turisti e non dei pendolari, e presentano pericolosi punti di
contatto tra bici e autobus, come avviene in via XX Settembre. A Ponente non è stato realizzato un solo chilometro di
pista ciclabile neanche dove la costruzione di una nuova
strada lo avrebbe consentito, come a Cornigliano. E così chi
viaggia in bici facendo un piacere all’ambiente e alla sua salute, invece di ricevere un incentivo deve mettere in preventivo il pericolo di finire in ospedale.

anch’io, ma moltissime persone che ancora ragionano
con la loro testa si chiedono
per quale motivo dobbiamo
accogliere frotte di uomini
giovani, sani, robusti, indipendentemente dal paese
da cui provengono. Se durante l’occupazione nazista
i nostri giovani, invece di
andare in montagna e combattere contro l’invasore,
fossero fuggiti...in Svizzera,
l’Italia sarebbe ancora sotto
il tallone dei discendenti ed
emuli di Hitler. Io, come
certo molti altri, voglio
ostinatamente credere alla
sua buona fede, ma altre
sono le risposte che il popolo italiano, in particolare
quei milioni di cittadini che
vivono sotto la soglia della
povertà, si aspettano da lei
e dal governo. Non ci deludete ancora, perché la delusione porta alla rabbia, la
rabbia alla ribellione, e da lì

al razzismo vero, quello che
non guarda in faccia nessuno, il passo è breve.
F.M. G. E-MAIL

Stipendi Rai
e pensioni minime
Dopo anni di dibattiti e di vibrate proteste sugli stipendi
d’oro, il fatto si ripete con la
nuova dirigenza Rai e con
una classe politica che sembra non darsene per intesa,
Monti o Letta o Renzi niente
cambia, anzi peggiora, a cominciare dal nuovo Dall’Orto
con ben 650 mila euro
l’anno, una retribuzione vergognosa e inaccettabile, alla
pari di tutti gli altri dirigenti,
a fronte di pensioni di vecchiaia 469 euro e di pensionati che fanno la fame. Basta
con queste diseguaglianze.
G. BERTEI E-MAIL

