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GRAZIE A FEDEZ E A “CARDINAL CHIC”
BORGHETTO IN GIRO PER IL MONDO
ca che lo ha visto coinvolto con alcuni
parlamentari del Pd. La sua colpa è quella
di aver scritto l’inno al M5S. Insomma,
tra un primo posto in classifica e una
comparsata in TV, il giovane Federico
Leonardo Lucia, a soli 25 anni e con un
paio di dischi all’attivo, sembra aver ben
conquistato le ragazzine, pronte a
invadergli la bacheca di Facebook a suon
di cuoricini e il conto corrente a colpi di
acquisti su Itunes. L’esplosione del
rapper milanese è avvenuta un paio di
anni fa, con la pubblicazione dell’interessante “Sig. Brainwash - L’arte di accontentare”, che gli fruttò tre dischi di
platino e una collaborazione con la
Giannini.
Fedez nasce a Milano il 15 ottobre 1989.
Muove i primi passi nel mondo della
musica partecipando a varie gare di
freestyle. Nel 2006 incide il suo primo
EP intitolato semplicemente “Fedez” con
DJ S.I.D. e Cidda. Nel 2010 incide il suo
primo mixtape al quale prendono parte
Emis Killa, G. Soave e Maxi B. Sempre nel
2010 incide un altro EP intitolato
“Diss-Agio”. Per il primo album bisogna
aspettare il marzo 2011 quando esce il
disco autoprodotto “Penisola che non
c'è”. A dicembre è la volta de “Il mio
primo disco da venduto”, prodotto
dall’etichetta Tanta Roba.Partecipa poi
all'album “Hanno ucciso l'Uomo Ragno
2012”, dove duetta con Max Pezzali in
“Jolly Blu”. Vince nello stesso anno l’Mtv
Hip Hop Award come miglior canzone
per “Faccio brutto”.
Nel 2013 esce il nuovo disco “Sig.
Brainwash – L'arte di accontentare” e a
marzo collabora con la vincitrice di “X
Factor” Francesca Michielin per il brano
“Cigno nero”. Nel 2014 viene annunciata
la sia partecipazione a “X Factor” come
giudice; in contemporanea, a settembre,
pubblica il nuovo album “Pop-Hoolista”
per la nuova etichetta Newtopia, fondata
insieme a J-Ax. Il titolo è tanto brutto
quanto azzeccato. Infatti è proprio il
populismo il tema ricorrentissimo di
questo enorme album (20 canzoni son
troppe persino per i Beatles, figuriamoci
per Fedez): il leitmotiv è il classico “noi

contro loro”, il palazzo che si oppone alla
piazza, la casta che ruba, le poltrone che
non si scollano dai culi, preti che girano
in limousine e invettive contro i poliziotti.
Roba trita e ritrita. Ovviamente non c’è
un minimo di analisi politica, nessuna
voglia di approfondire: si racconta di una
sorta di paese allo sfascio “per colpa
loro”, senza spazio per l’autocritica nei
confronti del popolo italico, a mio vedere
vero artefice del disastro nostrano.
Tuttavia, se i contenuti non sono parsi
così originali, bisogna ammettere che il
ragazzo ha parecchia stoffa nell’incastrare rime, giochi di parole, vastità di
linguaggio: insomma, ha un ottimo flow.
Cosa non da poco per uno che si professa rapper pur senza esserlo. Ci sono una
marea di rapper che non piazzano una
rima originale manco per sbaglio. Lui no;
in questo è particolarmente creativo.
Bisogna dargliene atto, alcuni pezzi sono

DALLA PARTE DEL MARE

d’Italia per stabilirsi in località che si
stavano aprendo all’industria o al
turismo.
Grembiulini neri, fiocchi rosa e blu,
trecce e codini abbelliti da nastri vivaci,
ginocchia “sbucciate”, qualche lacrima,
grida, schiamazzi, il grande scalone che
conduceva in quell’ampia sala – la
nostra prima classe – del “vecchio”
Comune, i banchi, le cartelle portate da
mamme premurose e la maestra!
Quella signora dai capelli candidi e dai
modi garbati sembrava fosse uscita da
un libro di fiabe e, forse, una “fata” lo è
stata davvero: la signora Elda Cioni.
Tutte le mattine prendeva uno sferragliante treno che la portava nella piccola
stazione di Borghetto. Noi, in anticipo
sull’orario di ingresso a scuola, l’aspettavamo trepidanti e le correvamo incontro
esultanti quando scendeva i gradini della
scalinata che dalla stazione porta in
piazza. Lei aveva sempre un sorriso e
una carezza dolcissima per tutti. Profumava dello stesso aroma di quei mazzolini di viole che raccoglievamo lungo

Non ricevere risposta è l'equivalente di pregare?
Ecco prova a pensare
Il monaco non fa l'abito e manco l'arbitro
Almeno penso io
Sua Eminenza aspetti un attimo
Si è preso l'attico per stare più vicino a Dio
Mi sembra patetico ma io non pontifico
Un sul occhio benefico e l'altro sul bonifico
Oro alle pareti carta da carati
Le regge dei preti sembrano emirati
Anche mia nonna giura che la fede ti cattura
Le banche vaticane hanno un mandato di fattura
Il vino dentro al calice ai poveri non darlo
Ce lo beviamo a Montecarlo ...
Quando un prelato passa il piatto a un altro uomo
Molto probabilmente è il suo maggiordomo
Pensare a queste cose fa un po' riflettere
Che la Chiesa è un lusso che non ti puoi permettere
Vestiti su misura per credenti e non
Stilisti dello IOR don Vuitton
Scarica il rosario dall'Apple Store
Vieni a benedire il tuo smartphone
La speranza è in vacanza come il culo di un politico
Lo Spirito Santo è a Borghetto Santo Spirito
I peccatori sono tutti quanti a Porto Cervo
Dici ora li raggiungo sennò a cosa servo
Prosciutto di Prada e fedeli al lastrico
La ricetta giusta per un patè d'animo
La libertà si guadagna non si compra
Ma i ricchi all'inferno
hanno sempre un posto all'ombra ...
Sono proprio un Cardinal Chic

Alcuni non l'avranno mai ascoltata. Molti,
pur avendola ascoltata, non ci avranno
fatto particolarmente caso. Altri, invece,
avranno apprezzato – oltre al testo, alle
rime ed ai contenuti – il fatto che la
nostra città sia citata in una delle canzoni
che ha riscosso maggior successo in
questo ultimo periodo, ad opera di una
delle promesse del rap italiano e di tutto
il panorama musicale nazionale. Stimo
parlando di FEDEZ (Federico Lucia), il
rapper italiano più noto del momento e
della sua canzone “CARDINAL CHIC”,
dove compare il verso “Lo Spirito Santo
è a Borghetto Santo Spirito”. Poco importa se quello che fa non è rap, ma la sua
faccia si trova ovunque: dalle copertine
di “Rolling Stones” alla trasmissione “X
Factor”, dai giornali che lo celebrano a
quelli che danno largo spazio alla polemi-

L’interregionale per Albenga si sta
riempiendo di gente. Due signore che
chiacchierano allegramente si siedono
dietro di me. La più giovane, con un
timbro brioso, dice all’altra: «Non
sediamoci qui… è meglio stare da
questa parte, ‘dalla parte del mare’!».
Chi parte da Milano verso la Liguria
vuole anticipare la festa degli occhi,
quando, dopo tanti chilometri macinati
lungo la monotona pianura, il blu del
mare, che compare all’improvviso, ti fa
battere il cuore.
Per i milanesi la Liguria è un arcobaleno.
Vivo in questa metropoli da oltre
vent’anni. Ma quasi tutti i fine settimana
ritorno a Borghetto: il mio paese.
Il treno continua la sua corsa. Alberi,
risaie, cascine mi corrono incontro
come questi ricordi.
Un altro viaggio.
Cinquant’anni fa Borghetto era una
manciata di case. Gli scogli a ridosso

Fedez (Federico Lucia)

veramente apprezzabili: i doppi sensi, la
chiusura delle rime, un miscuglio di
parole appiccicate e sparate sopra le basi
con notevole talento come in “Cardinal
Chic”. Comunque grazie a questo cantante ed a questa canzone Borghetto sta
facendo il giro dell’Italia e non solo.
Michele Manera

TEMPI CHE FURONO

Grazie all’immagine fornita dal Sindaco, Giovanni Gandolfo, possiamo ammirare
un panorama, della nostra città da capo S.Spirito (capo d’Anzio), ben diverso da
quello che vediamo oggi.
In primo piano, il tracciato ferroviario, a binario unico anziché doppio com’è
attualmente e che occuperà in fase di realizzazione lo spazio alla destra di quello
esistente, oltre la massicciata a protezione della ferrovia e sulla quale insiste
adesso la passeggiata, che sarà oggetto nei prossimi mesi dei lavori di rifacimento
(cfr. art. a pag. 4). Al centro spicca l’ex sede comunale (ora palazzo Elena Pietracaprina – che ha ospitato i civici uffici sino al 1999). Mancano invece i fabbricati che
attualmente delimitano, a ponente, piazza libertà.
Michele Manera

della ferrovia lambivano il mare. La
spiaggia non esisteva.
Capitava spesso che durante l’estate il
mio babbo trovasse nell’acqua delle
stelle marine: un tesoro per quella
bambina “ricca” di meraviglia e stupore.
Erano stelle cadute dal cielo e raccolte
dal mare poi conservate in un piccolo
secchiello rosso.
Nella primavera senza fine frutteti e orti
facevano a gara per contendersi il
primato di colori e profumi.
Il Comune, la Chiesa di San Matteo, il
lavatoio, il cinema all’aperto, la ferrovia
erano i cardini di una vita fatta di giochi
all’aria aperta.
Quando la prepotenza dell’estate
assumeva toni più dolci iniziava la
scuola.
In quel lontano 1966 eravamo tantissimi
bambini a frequentare la 1ª elementare.
Agli inizi degli anni Sessanta molte
famiglie erano migrate da varie regioni
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l’argine del torrente per fargliene dono.
Ogni sabato dettava una poesia da
imparare a memoria per il lunedì
successivo: Guido Gozzano, Ada Negri,
Giovanni Pascoli. L’ultima ora di lezione
la dedicava alla lettura di racconti e
romanzi che ciascuno di noi, rigorosamente a braccia “conserte”, ascoltava
rapito e di volta in volta diventava Garrone, il Piccolo Alpino, Pinocchio... Altri
viaggi.
All’interno del vagone una voce registrata atona e gracchiante annuncia la
prossima stazione: Loano.
Scendo l’angusto scalino di questo
“sferragliante” treno che nonostante il
trascorrere degli anni è migliorato di
poco. Anche questo viaggio è terminato. Mi sento pervadere da una gioia
infantile. Ogni ricordo di quei meravigliosi anni è come una di quelle preziose
stelle marine che custodivo in quel
rosso secchiello. Sono arrivata a casa,
nel mio paese ‘dalla parte del mare’.
Miriam Arnaboldi

ALLUVIONE DI GENOVA: IL GRUPPO COMUNALE DI

BORGHETTO C’ERA

“Sul territorio di Genova, colpito
nell’autunno scorso da un'alluvione,
sono state operative oltre 250 unità dei
Vigili del Fuoco, 200 militari dell'Esercito
per ripristinare la viabilità, più di 300
unità delle Forze di Polizia, oltre 120
componenti della Croce Rossa Italiana e
oltre 700 volontari del sistema regionale, cui vanno aggiunti i numerosissimi
“angeli del fango””. Lo ha riferito in una
nota conclusiva il Dipartimento della
Protezione Civile, sottolineando che
sono state attivate le colonne mobili
regionali per un totale di 66 mezzi. Tra
queste c’era anche quella di Borghetto
con un team operativo per coadiuvare le
attività di risposta all'emergenza alluvione. La squadra infatti era stata attivata su
richiesta regionale. Il gruppo comunale
denominato “Monte Piccaro” è partito
per Genova con mezzi e attrezzature (tra
le quali le idrovore). I volontari sono stati
all’opera per il drenaggio delle acque e la
rimozione del fango, garantendo
supporto e assistenza alla popolazione.
Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha
espresso non solo a parole, ma anche
nei fatti, grande vicinanza alle popolazioni della Liguria colpite dalle alluvioni,
grazie all’apporto di uomini e mezzi e nel
caso in specie con il gruppo comunale

PROTEZIONE CIVILE DI BORGHETTO

“Gli interventi della Protezione Civile
sono terminati dopo giorni di costante
impegno sul territorio. Ringraziamo
tutti per la collaborazione, la disponibilità e il lavoro svolto per il superamento dell’emergenza”. A dichiararlo è
stato il sindaco Giovanni Gandolfo,
autorità locale di Protezione Civile, che
ha tracciato un bilancio molto positivo
degli interventi del nostro gruppo di
Protezione Civile ed AIB a favore del
territorio di Borghetto e delle popolazione colpite dalla alluvione che ha
investito tutta la Liguria. Attivati a
seguito della dichiarazione del massimo stato di allerta, numerosi volontari
sono stati impegnati per parecchi
giorni ed in fasi diverse durante le
emergenze di novembre. Dalla caduta
di alberi e massi su Capo Santo Spirito
alla rottura degli argini del torrente
Varatella, dalla frana di Via Pascoli
all’esondazione dei rii dei Prigliani, dal
prosciugamento dei numerosi garage
allagati alla chiusura contemporanea
di strade-autostrade e ferrovia. Sono
stati questi e tantissimi altri gli
interventi svolti dal personale, che ha
garantito un servizio 24 ore su 24.
Chi volesse entrare a far parte del

della Protezione Civile AIB. Com’era già
accaduto in occasione del terremoto
dell’Abruzzo o delle alluvioni del levante
ligure degli anni passati, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione
risorse, ma soprattutto il contributo
determinante è stato fornito dai volontari con le competenze e le esperienze
maturate nella gestione delle emergenze
a seguito di calamità naturali ricavate
negli anni dal gruppo. La solidarietà,
anche in questa occasione, non è
venuta meno ed ancora una volta è stata
data una dimostrazione di professionalità e umanità rispondendo allo spirito di
sostegno, aiuto, soccorso ed assistenza
che caratterizza la Protezione Civile di
Borghetto.
Michele Manera

I mezzi di Borghetto a Genova

gruppo comunale di Protezione Civile
ed Antincendio può presentare
l'apposita domanda e successivamente sottoporsi a visita medica, seguire
un corso di formazione organizzato
dalla Provincia e possedere i dispositivi necessari per gli interventi: dal
casco agli scarponi, fino sono tutti
forniti dall’Amministrazione Comunale).
Diventa anche tu volontario ed
entra nella Protezione Civile e
contribuirai a garantire la sicurezza
e l’incolumità delle persone, delle
infrastrutture e dell’ambiente.
L’età minima per iscriversi è 16 anni.
Per avere ulteriori informazioni è
possibile chiamare il reperibile dei
volontari Antincendio Boschivo
Protezione
Civile
al
numero
329/8075918 oppure scrivere a
protezionecivile@borghettosantospirito.gov.it. La sede dell'associazione è
sita al piano terra del Palazzo Comunale, alla sinistra degli uffici di Polizia
Locale, mentre l’ufficio è collocato
presso l’unità operativa dello staff del
sindaco.
MiMa

ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE

Una esaustiva definizione concernente
l’organizzazione delle strutture e degli
interventi regionali in materia di protezione
civile può essere questa: “tutte le misure
organizzative e tutte le azioni, nei loro
aspetti conoscitivi, normativi e gestionali,
dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l’incolumità
delle persone e/o dei beni e dell’ambiente
rispetto all’insorgere di qualsivoglia
situazione od evento che comporti agli
stessi grave danno o pericolo di grave
danno e che per loro natura ed estensione
debbano essere fronteggiate con misure
straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso”.
I singoli elementi di questa definizione
consentono di esplorare il mondo
complesso della protezione civile:
• è una funzione pubblica, ossia è materia
che deve essere assunta fra i compiti
fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed
organizzato con un insieme di forze da
mettere in campo esclusivamente quando
si devono attivare interventi di soccorso
alla popolazione;
• l’attività di protezione civile interessa
trasversalmente tutti i settori della vita
civile. Essa è diretta a garantire l’incolumità
delle persone e/o dei beni e dell’ambiente:
questo è l’oggetto su cui si esplica l’attività
di protezione civile, e nel contempo ne
rappresenta l’obiettivo e la finalità, cioè la

La struttura operativa

tutela e la salvaguardia della pubblica
incolumità;
• è chiamata in campo all’insorgere di
qualsivoglia situazione od evento che
comporti agli stessi grave danno o pericolo
di grave danno: con le sue azioni di
prevenzione svolge un ruolo fondamentale
in caso di minaccia conclamata e grave
pericolo incombente oppure opera per la
pubblica incolumità quando sono in atto
importanti fenomeni ed azioni idro-geologici avversi;
• viene attivata quando gli eventi sono di
natura ed estensione tali da dover essere
fronteggiati con misure straordinarie ed
interviene solo in casi connotati da straordinarietà, nonché a garantire il tempestivo
soccorso in quanto l’ordinaria gestione del
territorio esula dal suo campo d’azione.
Altrettanto importantissima, e forse di più,
è quell’attività tesa a ridurre i casi in cui il
soccorso si rende necessario, e cioè
l’attività di prevenzione, che si concretizza
in modo particolare con la redazione dei
piani di emergenza comunali, il costante
aggiornamento ed il monitoraggio del
territorio.
Sebbene le azioni di protezione civile non
siano facilmente sintetizzabili, per la loro
connaturata varietà e variabilità, fattore
determinante per l’efficace superamento
degli eventi calamitosi, esse possono
essere raggruppate:
• azioni di previsione: sono azioni a

contenuto prevalentemente scientifico, in
quanto dirette allo studio ed alla individuazione delle cause degli eventi calamitosi ed
alla determinazione dei rischi incidenti su
un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità del loro verificarsi in un
arco temporale determinato;
• azioni di prevenzione: sono azioni che,
partendo dalle conoscenze acquisite a
seguito delle azioni di previsione, consistono nelle attività tecniche finalizzate ad
evitare o ridurre il prodursi di danni a
seguito degli eventi calamitosi;
• azioni di soccorso: sono azioni volte a
garantire alle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi ogni forma di prima
assistenza, nonché a contenere l’impatto e
gli effetti degli eventi stessi;
• azioni di superamento dell’emergenza:
sono azioni volte al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia
interventi diretti a consentire, nel più breve
tempo possibile, la ripresa delle normali
condizioni di vita delle popolazioni. Fanno
parte di questa tipologia di azioni, a titolo
esemplificativo, gli interventi tecnici di
messa in sicurezza del territorio e le attività
volte all’assegnazione di contributi a privati
ed imprese a titolo di ristoro dei danni.
Il sistema che si è costruito è basato sul
principio di sussidiarietà.
Il primo responsabile della protezione
civile in ogni Comune è il Sindaco, che
organizza le risorse comunali secondo

Ll'incendio di Andora del 7-3-2015

Volontari alle esercitazioni
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piani prestabiliti per fronteggiare i rischi
specifici del suo territorio e ne assume la
direzione delle operazioni. Infatti la normativa stabilisce che: "...Il Sindaco è autorità
di protezione civile. ..." Quando si verifica
un evento calamitoso eccezionale richiede
l’intervento dei livelli provinciali, regionali
e, nelle situazioni più gravi, anche il livello
nazionale, integrando le forze disponibili in
loco con gli uomini e i mezzi necessari.
Ma l’azione spesso non si limita al territorio
comunale. Vi sono uomini, mezzi e
materiali pronti ad intervenire già da
subito, congiuntamente alle colonne
mobili nei luoghi colpiti da eventi calamitosi. Fanno sentire la vera vicinanza alla
popolazione colpita, attraverso l’impegno
diretto e il fattivo apporto nel superamento
dell’emergenza.
I Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile monitorano il territorio continuamente ed intervengono in caso di necessità non solo nel proprio ambito territoriale
ma se attivati anche in quello provinciale e
regionale o in casi particolari (come in
caso di terremoti, alluvioni...) anche a
livello nazionale.
Tra le tante attività dei Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile ci sono
anche le esercitazioni sugli elicotteri e per
l'uso delle attrezzature, i corsi per imparare
a guidare un fuoristrada e per l’antincendio
boschivo.
MiMa

Caduta albero SS1 Aurelia capo S.Spirito

RIFACIMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE
PROSEGUE L’ITER AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL’INIZIO DEI LAVORI
È stata approvata dal Consiglio Comunale di giovedì 19
febbraio la variante al S.U.A. per la zona “litorale marino
e sede FF.SS.” finalizzata al rifacimento della passeggiata
a mare di ponente e al collegamento con il Comune di
Ceriale.
Il progetto, cofinanziato dalla Regione Liguria con
1.500.000 euro, prevede il rifacimento del lungomare
Matteotti nella zona tra la stazione ferroviaria e il confine
con Ceriale, attraverso l' ampliamento della passeggiata
a sbalzo verso la spiaggia, la sistemazione a verde
dell'area con la piantumazione di nuove palme e la

La nuova piazza

realizzazione di un ampio piazzale nell'area sottostante
Capo Santo Spirito (con la possibilità di realizzare un
piccolo chiosco per favorire la frequentazione della
zona). La prosecuzione della passerella lungo il Capo
d’Anzio con la discesa verso Ceriale verrà realizzata
tramite una nuova scalinata, che si manterrà sul lato
mare rispetto alla Ferrovia. Lungo tutto il percorso verrà
realizzata una pista ciclabile: sul lungomare la zona
dedicata ai cicloamatori affiancherà quella pedonale,
mentre nella zona del Capo le biciclette potranno
essere portate a mano facilmente grazie alla

Il lungomare

realizzazione di due canaline sui lati delle due scalinate.
Si tratta di un intervento fondamentale per valorizzare e
rivitalizzare una delle zone più belle del nostro territorio,
che insieme alla riqualificazione del vicino Castello
Borelli e al prossimo completamento - dalla parte
opposta del nostro litorale - dell'approdo turistico,
contribuirà a rendere la nostra zona a mare ancora più
apprezzata dai turisti e dai residenti.
Emanuele Parrinello
Assessore ai LL.PP.

La nuova scalinata

ANCHE BORGHETTO HA A PROPOSITO DI RIFIUTI
LA CASETTA DELL’ACQUA

IL NUOVO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DI PROSSIMITÀ
E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI

INSTALLATO UN DISTRIBUTORE DI ACQUA

Con decorrenza 1° gennaio 2015
ATA S.p.A. ha avviato il servizio di
spazzamento stradale, raccolta di
prossimità, gestione del centro di
raccolta rifiuti differenziati e promozione ambientale presso il Comune
di Borghetto Santo Spirito.
L’obiettivo è quello di raggiungere la
percentuale del 65% entro la fine
dell’anno che, oltre ad essere obbligatorio per legge, è sicuramente un
dovere ambientale nei confronti del
sistema urbano.
I risultati sono incoraggianti in
quanto, nel mese di gennaio, la
percentuale di raccolta differenziata
è stata del 46.29% e, per febbraio,
la percentuale riferita a quanto
raccolto sul territorio consolida con
ogni probabilità il risultato finale
attorno al 60%.
Tutto questo ci incoraggia e ci
conforta; dopo un avvio piuttosto
animato, dovuto alla mancanza di
“rodaggio” tra utenza e Società,
attraverso una serie di incontri tra i
tecnici di ATA S.p.A., la cittadinanza
e le utenze commerciali ed una

MICROFILTRATA IN VIA TRILUSSA
L’Amministrazione Comunale da tempo
promuove una politica mirata alla
salvaguardia dell’ambiente, comprendente servizi e progetti per disincentivare la produzione di rifiuti plastici
(bottiglie) attraverso la riduzione
dell’uso e del trasporto di contenitori di
plastica, diffondendo nel contempo la
cultura dell’uso responsabile della
risorsa idrica e rilanciando il consumo di
acqua potabile del servizio idrico,
esaltandone le caratteristiche di convenienza e salubrità, in quanto l’acqua di
rete non solo è più controllata delle
acque imbottigliate, ma è anche più
economica. Sono questi in poche parole
le finalità e gli obiettivi dell’installazione
di un distributore di acqua microfiltrata,
connessa alla rete idrica potabile, che è
stato posizionato in Via Trilussa nello
spazio adiacente l’accesso a Parco
Giochi Olimpici (palazzetto dello sport).
Il distributore installato dalla ditta STOP
& GO Srl di Lecco consente l’erogazione
di acqua, liscia e/o gasata, microfiltrata,
purificata e sterilizzata nel rispetto delle
norme di legge vigenti in materia.
L’attingimento al distributore da parte
dei cittadini avviene con un sistema
elettronico di accredito, tessera o
chiavetta, che il cittadino deve acquistare. Il sistema di ricarica della
tessera/chiavetta è posizionato all’interno del distributore.

La casetta dell’acqua di Via Trilussa

Il gestore provvede all’erogazione
dell’acqua all’utenza al prezzo di € 0,05
centesimi al litro (IVA inclusa) mentre il
prezzo per l’acquisto di tessera/chiavetta, nonché per la ricarica della stessa, è
fissato in € 0.90 centesimi (IVA inclusa).
Prima dell’inizio dell’attività è stato
presentato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente
il piano di autocontrollo con individuazione dei punti di controllo e delle analisi
di laboratorio per il mantenimento dei
parametri relativi alla potabilità
dell’acqua
Il concessionario è obbligato a mantenere efficiente il punto di distribuzione
dell’acqua, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto al fine di garantire le condizioni
igieniche e di sicurezza dell’impianto,
mantenere una perfetta qualità
dell’acqua erogata, provvedere alla
sostituzione periodica dei dispositivi di
filtraggio dell’acqua e delle bombole di
anidride carbonica necessarie per
l’erogazione di acqua frizzante, alla
verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi necessari per
mantenere gli standard di qualità del
prodotto erogato. Per tali operazioni
viene redatto un report relativo alle
operazioni di manutenzione ordinaria,
alla pulizia periodica del sito ed alla
sanificazione dei sistemi. In caso di
malfunzionamento delle attrezzature il
concessionario dovrà intervenire entro
tre ore lavorative dalla richiesta di
intervento. Presso il punto di distribuzione sono affisse le regole di utilizzo del
servizio, nonché consigli di comportamento da adottare al fine di conseguire
gli scopi “ecologici” del progetto.
Michele Manera
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serie di azioni correttive intraprese
dalla Società, è iniziato il cammino
che ci porterà, tutti insieme (Amministrazione Comunale, ATA S.p.A. e
Cittadini) ed in poco tempo, a
raggiungere e auspichiamo ad
oltrepassare, l’obiettivo fissato
incrementato dal nuovo sistema di
raccolta differenziata.
Con orgoglio puntualizziamo che
tutto il materiale raccolto viene
avviato ai Consorzi nazionali obbligatori di filiera.
Gli stessi saranno presenti in ATA
nel mese di maggio per illustrare ai
Comuni soci le nuove modalità
convenzionali.
Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale che ha creduto in un
progetto totalmente pubblico di
gestione dei rifiuti ed i Cittadini, le
utenze commerciali e gli Amministratori di condominio che hanno
permesso, nella difficoltà, di
raggiungere risultati più che
lusinghieri.
A.T.A. S.p.a.

CINQUANTA SFUMATURE DI VERDE
NEL WEEK END DEL 25 APRILE LA TERZA EDIZIONE DI FLORICOLA

Immagini dell’edizione di Floricola 2014

L’aria di primavera, si sa, porta la voglia
di stare all’aria aperta, in mezzo al
profumo inebriante dei fiori, sotto un
cielo terso, magari sdraiati su morbidi
manti erbosi: come ogni anno questo
desiderio si concretizza a Borghetto
con la sempre più riuscita Floricola.
L'evento coinvolge decine e decine di
realtà, offrendo al pubblico spunti
molteplici ed esaurienti relativi al
mondo dei fiori, delle piante e di tutto
ciò che vi ruota intorno. Esemplari e
produzioni d’eccellenza sono quelli
della nostra terra, colonne portanti di
un’economia che da sempre rende
illustre i nostri territori non solo in
Italia, ma in tutta Europa. Arredi da
giardino, arte della tavola, addobbi
floreali e prodotti alimentari e cosmeti-

Floricola si snoda nel centro storico
cittadino, coinvolgendolo completamente, grazie alla valorizzazione delle
piazze e delle vie del grazioso borgo
medievale, un centro storico affascinante ma poco conosciuto, a dimostrazione che Borghetto non è solo
urbanizzazione selvaggia e palazzoni
che hanno stravolto un territorio nato
fortunato.
Floricola prosegue la strada intrapresa
a partire dal 2013: fra gli stand di
piante e fiori recisi ed in vaso si potrà
trovare un’ampia scelta di esemplari,
anche rari e per collezionisti. Alcune
aiuole allestite da associazioni ed aziende appositamente per far sì che la
cittadina fiorisca letteralmente per due
giorni, abbelliranno ulteriormente il
paese, in un trionfo di colori e profumi.
Anche se il cuore della manifestazione
sarà la mostra mercato, abbondanti
saranno gli eventi collaterali: la cucina
con i fiori, corsi e laboratori, presentazioni di libri, creazione di composizioni
floreali, l’estemporanea di pittura e
tanto altro.
Come sempre una particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, che
avranno il consueto spazio del giardino
di Sala Marexano, ma per la prima volta
ci sarà anche un’iniziativa in Piazza
della Libertà: Ludogarden Fattoria
Didattica Vivai Michelini infatti sarà a
disposizione per organizzare laboratori
creativi in condivisione, con materiali
naturali e di riciclo. I colori che caratterizzeranno la manifestazione saranno
ancora una volta il bianco e il rosso,
mentre il tema scelto per l’edizione

ci a base di erbe e piante: un mondo
variegato e complesso che, soprattutto
nella società moderna sempre alla
ricerca di nuove idee più o meno sfiziose e sbocchi commerciali, può essere
declinato con fascino, eleganza ed
intelligenza in mille sfumature. E
proprio le edizioni precedenti, che
hanno registrato una grandissima
affluenza di pubblico, hanno avuto un
ottimo successo soprattutto dal punto
di vista delle proposte, ricche ed
originali, capaci di toccare gli ambiti più
alla moda, come ad esempio gli appuntamenti legati alla cucina, con l'impiego
di fiori edibili, coltivati e spontanei, del
territorio ligure. Anche quest'anno,
infatti, un’importante area sarà dedicata allo show cooking a tema.
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2015 è “cena in giardino”, che verrà
sviluppato negli allestimenti dagli
espositori e dai commercianti cittadini
per creare un suggestivo percorso.
Non vediamo l’ora di vedere le idee
che verranno messe in atto per il
consueto concorso delle vetrine in
fiore, che coinvolgerà i commercianti
di ponente e levante ed in cui vedremo
trionfare la più bella ed originale durante la premiazione dell’ultimo giorno di
manifestazione.
Qualcuno riuscirà a superare la vetrina
vincente del 2014, realizzata da
Francesco Andronaco della Corolla?
Come si suol dire: è quando la sfida si
fa dura che i duri cominciano a giocare…

PARLIAMO

STRENNE DI NATALE
Come negli anni precedenti, il
periodo natalizio, tra le altre
manifestazioni, è stato caratterizzato
da alcune presentazioni di Autori e
dei loro ultimi libri, con l’intenzione
di suggerire una strenna, cioè un
dono che può portare gioia e
conoscenza attraverso la lettura.
In questa edizione il “trio” di autori è
stato particolarmente variegato ed
interessante.
Il 3 di dicembre Bruno Gambarotta
ha portato la sua simpatia nella sala
del Palazzo di Pietracaprina,
presentando il suo ultimo libro
“Ombra di giraffa”, una storia assai
vicina alla realtà in cui la Rai Tv, ai
suoi primordi, fabbricava la prime
fiction; il tutto “condito” con l'ironia
tipica dell’Autore ed in forte sentore
di verità, visto che lui quegli anni li
ha vissuti in prima persona, proprio
dietro alle apparecchiature da
ripresa.
Il 17 dicembre è stata la volta del
noto giornalista della Stampa Pier
Paolo Cervone, che con il suo libro
“I signori della grande guerra” ha
ricordato la Prima Guerra Mondiale

da un punto di vista decisamente
insolito: non trattando le battaglie o
le strategie, ma le figure dei generali
di tutti i fronti presentati sotto il
profilo umano. Si è parlato delle loro
manie, della loro grandezza o delle
loro debolezze, degli amori e delle
passioni (lecite e non).
Il 7 di gennaio Libereso Guglielmi,
coadiuvato dal giornalista Claudio
Porchia, ha presentato la sua ultima
fatica letteraria: “Ricette per ogni
stagione”.
L’uso delle erbe è la punta di
diamante della sua filosofia di vita e
dell'alimentazione naturale ed in
quest’ultima opera le ricette sono
legate alla stagionalità dei vari
prodotti, che Libereso (detto anche
il giardiniere di Italo Calvino)
considera essenziale per un uso
veramente salutare.
Una “triade” di proposte che ha
potuto veramente accontentare gli
interessi più vari e “stimolare” doni
di sicura riuscita da fare a se stessi o
agli amici.

DI LEGALITÀ
L’Amministrazione Comunale
di Borghetto S. Spirito prosegue, per il terzo anno consecutivo, il progetto “Parliamo
di Legalità”.
Tre gli appuntamenti, da
marzo a maggio, per approfondire temi fondamentali
quali legalità, senso civico,
rispetto, libertà. Ad introdurre Cristina Donzelli, attiva da
sempre a diffondere la Cultura della Legalità, con la
passione e l’impegno che la
contraddistingue. Protagonisti degli incontri alcuni dei
maggiori esperti italiani di
lotta alla mafia.
Il primo appuntamento,
riservato alle Scuole, si è
svolto venerdì 20 marzo
presso il Salone delle Feste.
Maria Falcone, sorella del
magistrato Giovanni Falcone,
rimasto ucciso insieme alla
moglie e a tre uomini della
scorta nella strage di Capaci
del 23 maggio 1992, ha incontrato gli
studenti, che hanno avuto il privilegio di
ripercorrere la storia del giudice
Falcone attraverso il racconto di chi l’ha
vissuta in prima persona e che ancora
oggi continua l’operato del fratello,
facendo sì che quelle “idee continuino a
camminare sulle sue gambe”.
Da vent’anni Maria Falcone si dedica a
mantener viva la memoria di suo fratello
con un’attività intensa che serva a tutti,
ma specialmente ai giovani, come
educazione alla legalità.
Il secondo duplice appuntamento si
svolgerà venerdì 17 aprile a Palazzo E.
Pietracaprina, alle 10,30 per i ragazzi
delle Scuole ed alle 21per la cittadinanza. Placido Rizzotto, nipote dell’omonimo zio, racconterà la storia del sindacalista scomparso la sera del 10 marzo
1948. Il suo rientro a Corleone, dopo
aver combattuto la guerra che lo aveva
portato in Friuli, fu segnato dall'impegno che mise nell'occupazione delle
terre, affiancando i contadini che si
ribellano alla prepotenza dei “campieri”.
Il giovane divenne segretario della
Camera del Lavoro di Corleone e ricoprì
anche l'incarico di Presidente dei reduci
e combattenti dell' ANPI di Palermo. La
sera del 10 marzo però, il coraggio e la
forza di questo ragazzo nulla poterono
contro la prepotenza dei suoi assassini.
Il suo corpo, ritrovato solo nel 2009,
venne gettato in una foiba a Rocca
Busambra. Ad indagare sulla sua storia

gieffegi

PREMIO A BORGHETTO
L’Associazione Italiana Biblioteche ha
recentemente attribuito all’Assessore
alla cultura del Comune di Borghetto
S.S. il premio quale Assessore Amico
delle Biblioteche.
Tale premio, consegnato presso la
biblioteca Berio di Genova, era legato

all’impegno di promozione della
lettura attuato attraverso: mostre,
incontri con gli Autori, corsi annuali
dedicati agli insegnanti ed operatori
culturali (aperti anche alla partecipazione di soggetti dei paesi vicini),
incontri sulla legalità, sul giorno della
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memoria, sul ruolo delle donne. Una
serie di iniziative di alto valore
culturale e di stimolo ad un’attività,
imprescindibile per la “crescita” dei
giovani.
Graziella Frasca Gallo

fu il giovane capitano Carlo Alberto Dall
Chiesa.
Terzo e conclusivo appuntamento,
riservato alle Scuole, lunedì 18 maggio.
Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a
Reggio Calabria, ed il prof. Antonio
Nicaso incontreranno i ragazzi. Gratteri
è impegnato in prima linea contro la
Ndrangheta, la criminalità organizzata
calabrese, e vive sotto scorta dall'aprile
del 1989. Nel 2009 è nominato procuratore aggiunto della Repubblica presso
il Tribunale di Reggio Calabria. Il 18
giugno 2013, il Presidente del Consiglio
dei Ministri Enrico Letta nomina Gratteri
componente della task force per
l'elaborazione di proposte in tema di
lotta alla criminalità organizzata. Il 27
febbraio 2014 Rosy Bindi, in qualità di
presidente
della
Commissione
Parlamentare Antimafia, annuncia la
nomina di Gratteri a consigliere della
Commissione. Il 1º agosto 2014, il
Presidente del Consiglio Matteo Renzi
nomina Gratteri Presidente della
Commissione per l'elaborazione di
proposte normative in tema di lotta alle
mafie.
Ad accompagnare il procuratore Gratteri, il prof. Antonio Nicaso, giornalista,
scrittore, ricercatore e consulente, uno
dei massimi esperti di 'ndrangheta a
livello internazionale.

SPORTELLO
INFORMATIVO
DSA
PRESSO I LOCALI DEL CENTRO RAGAZZI DI VIA TRILUSSA

La sigla DSA vuole indicare i “Disturbi Specifici di
Apprendimento”, tra i quali rientrano la dislessia, la
disortografia, la disgrafia e la discalculia.
Questi disturbi che coinvolgono la lettura, la scrittura ed
il calcolo, sono presenti in soggetti di normale intelligenza e, da recenti statistiche, pare che in Italia coinvolgano
dal 3 al 5 % della popolazione in età scolare.
Riconoscere precocemente la presenza di queste difficoltà aiuta enormemente il ragazzo o la ragazza a non
sentirsi “diverso” e permette ai docenti ed alle famiglie di
poter attivare al più presto metodologie di lavoro in grado
di aiutare il soggetto.
Il Comune di Borghetto, in collaborazione con l’AID
(Associazione Italiana Dislessia), ha messo in atto un
particolare servizio, completamente gratuito, rivolto ai
borghettini, ai docenti, ai genitori ed agli alunni di tutti gli
ordini di scuole, oltre ai non residenti.
Lo “Sportello Informativo DSA”, gestito da personale
specializzato (psicologi, insegnanti e soci della sezione di
Savona dell'Associazione Italiana Dislessia), offre consulenza educativo/didattica, informazioni sulla normativa

vigente, sulle ultime ricerche scientifiche e su tutto ciò • consulenza educativo-didattica sui disturbi specifici
che può essere utile nel casi problematici.
I soggetti interessati possono tranquillamente rivolgersi dell’apprendimento;
presso il Centro Ragazzi ed avere depliant informativi • info sulla normativa
presso la Civica Biblioteca. Un’opportunità che viene vigente e sulla rete di
veramente incontro a chi ha problemi e aiuterà a risolverli servizi presenti sul territorio;
al meglio.
Lo sportello è operativo presso i locali del Centro Ragazzi • aggiornamento sulle
di Via Trilussa, un lunedì al mese (23 febbraio, 30 marzo, ultime ricerche scientifi27 aprile, 25 maggio e 15 giugno 2015), dalle 10 alle 12. che in materia di DSA, su
L’Associazione Italiana Dislessia (AID) è una organizzazio- bibliografia aggiornata, su
ne di volontari nata con lo scopo di: sensibilizzare il sitografia;
mondo professionale, scolastico e l'opinione pubblica sul • info sulle modalità per richiedere gratuitamente i libri
problema della dislessia; promuovere la ricerca e la digitali, audiolibri, software, ecc.;
formazione nei servizi sanitari e nella scuola; offrire ai • indicazioni operative sull’uso di strumenti compensativi
dislessici ed ai loro familiari un punto di riferimento per e dispensativi;
ottenere informazioni e aiuto per l'identificazione del • indicazioni operative ai genitori per la richiesta all’Istituzione scolastica del Piano Didattico Personalizzato, e ai
problema o per l'approccio riabilitativo e scolastico.
Nell’espressione DSA (Disturbi Specifici di Apprendi- docenti per la predisposizione del Piano Didattico Persomento) rientrano la dislessia, la disortografia, la disgrafia nalizzato;
e la discalculia, definite dalla comunità scientifica come • suggerimenti sulle modalità di svolgimento degli Esami
“caratteristiche neurobiologiche” che coinvolgono uno di Stato;
specifico dominio di abilità quali la lettura, la scrittura o il • attivazione di punto di accesso di libri ad alta leggibilità,
calcolo, lasciando intatto il funzionamento cognitivo audiolibri, libri parlati, libri su dislessia e DSA.
Lo Sportello si pone come punto di riferimento non solo
generale.
La lettura, la scrittura ed il calcolo sono abilità frutto per il nostro territorio, ma anche per i Comuni limitrofi.
dell’esposizione all’apprendimento scolastico. Risulta L’attivazione di questo servizio costituisce un ulteriore
quindi fondamentale la sensibilizzazione e la conoscenza tassello nel percorso intrapreso dal Comune di Borghetto
di queste difficoltà da parte dei genitori e degli insegnanti, S. Spirito per l’aiuto ed il sostegno alle persone con
che nel percorso di un ragazzo DSA rivestono un ruolo disturbi e disabilità e per il supporto alle famiglie.
fondamentale. Riconoscere precocemente la presenza di In occasione dell’attivazione di questo progetto la Bibliotali difficoltà aiuta a prevenire insuccessi scolastici, con teca Civica di Borghetto S. Spirito si è dotata di audiolibri,
conseguenze sul piano dello sviluppo psicologico e a disposizione per il prestito gratuito.
sociale del ragazzo e permette l’attivazione precoce da
g.f.g. & Barbara Faccini
parte dei docenti di buone prassi didattiche ed adeguate
metodologie di lavoro. Lo Sportello è in grado di offrire:

A LTA L E N A

LA TENTAZIONE DI ESSERE FELICE
L’iniziativa “Non solo mimose” propone
da anni incontri stimolanti , legati alla
tematica femminile, in occasione della
ricorrenza dell’8 marzo.
Il 9 marzo presso la sala consiliare in
titolata a Stefania Maritano, lo sportello
antiviolenza “Artemisia Gentileschi” ha
proposto un appassionante incontro con
la popolazione borghettina, che aveva un
titolo decisamente intrigante e particolare: la tentazione di essere felice, cioè di
essere una donna serena nonostante i
numerosi diritti violati, nonostante la
violenza perdurante (troppo spesso
sfociante in omicidio ed in quella sala
ogni persona non poteva che pensare
con dolore alla perdita di Stefania Maritano!).
Il gruppo di volontarie ha proposto un
pomeriggio di riflessione, all’insegna
della speranza, perché con l’aiuto opportuno si può recuperare la coscienza di se
stessa e dei propri diritti, ritrovando così
la dignità che da la forza di uscire dalla
violenza e dal sopruso di un amore che
non è tale.
L’iniziativa ha visto la presenza di psicologhe, avvocatesse, volontarie che svolgono con passione la propria opera allo
sportello “Antiviolenza”, aiutando le

Alcuni momenti in sala consiliare

PER DISABILI
Recentemente, nel borghettino Parco
Collodi è stato installato un attrezzo
ludico di particolare interesse: un’altalena per bimbi disabili, studiata e
realizzata per permettere a soggetti in
carrozzina di entrarvi e di divertirsi in
tutta sicurezza.
Una iniziativa non frequente nel ponente savonese, che ha direi proprio
“felicemente” utilizzato gli oneri di
urbanizzazione per attuare nel concreto
(e non solo con affermazioni retoriche)
l’abbattimento delle barriere architettoniche, ancora presenti su vasta scala.
Far uscire dall’emarginazione e dall’esclusione “pratica” i soggetti disabili è
un’operazione che qualifica l’agire
concreto delle amministrazioni pubbliche, specialmente quelle non ancorate
ad un concetto di “normalità” che
spesso ha confini estremamente labili.
Si potrebbe infatti discutere a lungo su
tale concetto, senza mai giungere a
conclusioni definitive: molto meglio
attuare una politica di inclusione di tutti
i soggetti, quelli definiti normali e quelli
non.
La scuola, le famiglie e la società tutta
devono farsi carico di questa “battaglia”, che altro non è che una battaglia
per la civiltà!
A proposito dell'installazione dell'altalena, merita di essere citata la lettera
pervenuta in Comune da parte del

Alcuni momenti in sala consiliare

donne ad uscire dalla spirale della prepotenza di uomini che scambiano l’amore
per possesso.
Sono stati letti brani, presentate storie,
proposti giochi tematici che hanno
coinvolto ed emozionato i presenti. La
conclusione del pomeriggio è stata
all’insegna dell’estremo buonsenso (un
buonsenso che non sempre caratterizza
alcune iniziative che massificano tutti gli
uomini alla stessa stregua di violenti e
prevaricatori), perché è stato affermato a
chiare lettere che le donne hanno
bisogno degli uomini e dalla loro vicinanza, perché lo scopo è quello di imparare a
stare bene insieme, perché proprio da
questa collaborazione può derivare un
reale cambiamento della società.
Lo slogan finale dello sportello “Artemisia
Gentileschi” è stato : tutte le donne
possono ridipingere il loro futuro.
Ancora una volta l’iniziativa “Non solo
mimose” ha portato un valido contributo
di riflessione sulle tematiche femminili e
della società, quella società che sta
ancora percorrendo il lungo cammino di
crescita verso l’uguaglianza di doveri e di
diritti tra uomini e donne.
gieffegi
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comitato paraolimpico:
“Egregio signor Sindaco,
come delegato del comitato paraolimpico per Savona e provincia la ringrazio
della sensibilità che con tutta la Giunta
avete avuto; sperando che sia un inizio
di una sempre maggiore accessibilità a
360 gradi.
Cordiali saluti da Giuseppe Corso”.
Borghetto News non può che associarsi di cuore a questo auspicio.
gieffegi

La gioia della bimba è più che evidente!

BULLI DI CARTONE ALLA SCUOLA
UN VIAGGIO NEL PASSATO SECONDARIA DI PRIMO GRADO
segare le tavole da ricavarsi da

Un momento della transumanza

Il 26 settembre 2014 un pullman di
47 bambini della Scuola Primaria di
Borghetto parte per la “Festa della
Transumanza”...
Dopo pochi attimi è già come se
effettuassimo un viaggio nel tempo,
nella memoria, nel nostro più vicino
passato che man mano scoperto ci
sembra lontanissimo.
Eccoci a Mendatica, un piccolo
paesino di montagna, in provincia di
Imperia, dove le case sono fatte in
pietra, circondate dalla natura:
boschi, prati, tante specie di animali
sopratutto uccelli.
Prima, Mendatica era ricca di prati e
c'erano tanti terrazzamenti, ma col
passare del tempo e il poco uso dei
prati, sono cresciuti gli alberi, i
pascoli sono scomparsi e anche i
terrazzamenti.
Tanti erano i mestieri che l’uomo
svolgeva sfruttando le risorse del
territorio: il boscaiolo, il pastore, il
maniscalco, il contadino, le tessitrici.
Il lavoro del boscaiolo era molto
faticoso, consisteva nel tagliare il
legno con seghe particolari e di varie
misure, manovrate da due persone.
C'erano tre tipi di sega diversi: la
prima serviva per tagliare la legna
per la casa, la seconda serviva per
tagliare i tronchi di una certa consistenza; la terza veniva usata per

Antichi mestieri: il boscaiolo

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE AL BULLISMO

lunghi tronchi.
Per trasportare i prodotti ricavati da
quell'ambiente, gli abitanti di
Mendatica usavano i cavalli.
Il maniscalco serviva a fare camminare bene gli animali.
Questo mestiere consisteva nell'eliminare il vecchio ferro dallo zoccolo
del cavallo per metterne uno nuovo.
Prima il maniscalco tagliava la parte
callosa, poi la limava e infine la
puliva, prendeva ancora le misure,
e, in seguito, grazie a una macchina,
costruiva un ferro nuovo.
Quando il ferro usciva era incandescente ed era necessario per segnare il punto in cui metterlo, infine
veniva piantato con otto chiodi allo
zoccolo.
A Mendatica le coltivazioni più
importanti erano grano e segale.
Abbiamo visto la trebbiatrice con il
motore a scoppio, c'erano 3 secchi
dove cadevano i chicchi di grano, e
dall'altro lato usciva la paglia.
Un signore toglieva la paglia e la
metteva in un altro macchinario,
dove si facevano anche le balle di
fieno per dar da mangiare agli
animali.
Un pastore ci ha mostrato la lavorazione del latte fino ad ottenere il
formaggio: prima si deve scaldare il
latte a 36° in un contenitore di ferro;
raggiunta la temperatura voluta, si
deve aggiungere una polverina, il
caglio, per ottenere una sostanza
simile al budino.
Dopo di che, con un mestolo di
ferro, è necessario ridurre il budino
in piccoli pezzi.
Il signore raccoglieva i pezzi di
budino con il mestolo, li metteva su
un tessuto bianco e li strizzava fino a
far uscire il siero in modo da
separarlo dalla parte solida che
sarebbe diventata formaggio!
Il pastore tosava la lana delle pecore
e la passava alle tessitrici che la
cardavano, per imbottire cuscini e
materassi e la tessevano per fare
coperte, cappe, marsupi, maglie e
calze.
Per merenda, abbiamo gustato le
specialità del posto: ricotta e pan
fritto.
La ragione principale per cui siamo
andati a Mendatica è stata per
vedere la transumanza, cioè quando
gli animali vanno dai pascoli montani
a valle per passare l'inverno nelle
stalle, per aspettare la primavera e
poter ritornare nei pascoli.
Nel pomeriggio, più o meno verso le
tre, abbiamo assistito all’evento.
Gli animali erano numerosi: pecore,
capre, mucche, asini, cavalli. I cani
accompagnavano gli animali per
proteggerli dai lupi e avevano collari
chiodati per essere protetti a loro
volta.
Durante la transumanza tutti gli
animali hanno lasciato a terra un
ricordino!!!
Abbiamo imparato divertendoci un
mondo.

Attività del progetto in una classa

La scuola riveste da sempre un ruolo
essenziale nella crescita dei bambini e
dei ragazzi per la sua funzione di
educazione e socializzazione. In un
periodo storico in cui con maggiore
frequenza si verificano episodi di
aggressività e prepotenza tra i più
giovani, la scuola si pone come luogo
privilegiato per la strutturazione di
interventi a carattere preventivo e di
promozione del benessere di bambini
e adolescenti; ciò in considerazione
del fatto che il bullismo può incidere
profondamente sul loro sviluppo e
sulle loro capacita relazionali.
Tali interventi sono necessari non solo
laddove sono già in corso dei casi di
bullismo, ma anche per prevenire
l'insorgenza del fenomeno. L'Istituto
Comprensivo Val Varatella ha deciso
quindi di ospitare il progetto di Telefono Azzurro “Bulli di Cartone”, che
coinvolge le classi di prima e seconda
media.
Le attività proposte intendono generare nelle classi della scuola secondaria
di primo grado un processo di cambiamento che interessi non solo i soggetti
direttamente coinvolti in episodi di
prepotenza – siano essi bulli o vittime

– ma anche il gruppo dei compagni
quali “agenti di cambiamento”, facendo leva sulle risorse positive della
classe e sulla capacità dei ragazzi di
provare empatia per i compagni in
difficoltà.
Priorità del percorso è quella di avviare
una riflessione sul tema del bullismo
che abbia come risultato lo sviluppo di
una costante attenzione da parte dei
professionisti della scuola al manifestarsi di segnali di disagio legati ad
episodi di prepotenza e delle strategie
più adeguate per contrastare il
fenomeno.
Il coinvolgimento degli insegnanti è
fondamentale, proprio per il ruolo
determinante che essi hanno nel
processo di crescita dei ragazzi.
Telefono Azzurro propone quindi agli
insegnanti un’occasione di riflessione
e di approfondimento delle proprie
competenze professionali e relazionali,
per poter accogliere, sviluppare ed
affrontare autonomamente le tematiche relative al percorso proposto
come prevenzione di eventuali
situazioni di disagio.
(cit. da progetto “Bulli di Cartone”)

FACCIO CENTRO

GARE DI ARCO DURANTE
I LABORATORI DELLA SCUOLA MEDIA
Anche quest'anno si sono tenute le
Gare di Arco, attività svolta durante il
laboratorio del martedì pomeriggio e
durante il potenziamento sportivo del
sabato mattina, sempre con l'aiuto e la
supervisione della professoressa Clerici
e del sig. Gavino istruttore di arco.

Questa la classifica al termine del
primo quadrimestre: Femmine: 1°
posto Raffaelle Viera, 2°-3° posto
Maiano e Polizzi; Maschile: 1°posto
Claudio Rossi, 2° posto Ervin Alla, 3°
posto Jastin Lila.

47 alunni della Scuola Primaria
di Borghetto Santo Spirito
Le gare di tiro con l’arco effettuate all’interno del palazzetto dello sport
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IL PRIMO ESAME NON SI SCORDA... MAI!

Alunna che sarà impegnata negli esami

Manca ormai poco agli Esami di Terza
Media di questo 2015, in programma
nella seconda metà di giugno. Ogni
scuola seguirà un proprio calendario e
l'unica data ufficiale a livello nazionale è
quella delle Prove Invalsi (19 giugno),
che probabilmente saranno l'ultimo
scritto, dopo Italiano, Matematica e
Lingue. Anche se non sono ancora stati
presi accordi tra le scuole, né sono stati
nominati i Presidenti di Commissione, gli
scritti si svolgeranno orientativamente
tra il 15 e il 19 giugno, come affermano
le coordinatrici delle due terze uscenti di
quest'anno dell'istituto Comprensivo Val
Varatella di Borghetto Santo Spirito.
È questo il primo appuntamento importante a cui i nostri alunni sono sottoposti
da quando frequentano la scuola
dell'obbligo: esso testerà e verificherà le
loro conoscenze e competenze al
termine del primo ciclo di istruzione,
che comincia con la Scuola dell'infanzia
e si conclude con la Secondaria di prima
grado. L'esame di Terza Media è sicuramente impegnativo: infatti comprende
in totale 6 prove, 4 scritti, la Prova Invalsi
ed il colloqui finale. Dice la professoressa Bellucci: «In questi tre anni i nostri
ragazzi sono stati preparati per affrontare seriamente, ma serenamente quello
che è primo esame della loro vita».
Vediamo nel dettaglio come si svolgeranno gli Esami Terza Media 2015.
La prova di Italiano consiste nell'elaborazione di un testo scritto, scegliendo una
traccia tra 3 tipologie proposte:
a) Lettera, diario o testo espressivo:
questo tipo di elaborato è adatto a chi
ama parlare di se stesso, delle proprie
emozioni ed esperienze perché è molto
soggettivo. Bisogna fare, però attenzione, ad inserire correttamente tutti gli
elementi caratterizzanti il genere
prescelto.

b) Tema argomentativo/informativo:
consiste nel trattare un argomento
studiato o un problema, anche di attualità, riportando i fatti (testo informativo) o
sostenendo una propria opinione
(argomentativo). È un genere adatto ai
ragazzi che si interessano a ciò che
accade intorno a loro o che semplicemente si sono appassionati a qualche
argomento studiato e perciò sono
informati e sanno esprimere pareri ed
opinioni.
c) Relazione su un'attività svolta negli
anni di scuola: può trattarsi di un laboratorio, di una gita, di un incontro, di
un'attività di ricerca, di un libro letto o di
un film visto, insomma di qualunque
attività svolta negli anni di scuola.
Questa tipologia è semplice e alla
portata di tutti, ma richiede precisione
nella rielaborazione di tutti gli elementi
che contraddistinguono il genere, per
questo la traccia fornisce una scaletta da
seguire, così da facilitare lo studente. La
prova dura 4 ore e si può utilizzare il
vocabolario.
Quali consigli si possono dare ai ragazzi?
Risponde la professoressa Bellucci:
«Cinque sono le cose fondamentali che
mi sentirei di dire ai miei alunni:
1. Leggi bene le tracce, comprendi cosa
ti è richiesto e scegli quella che sai
svolgere meglio.
2. Fai una scaletta prima di scrivere.
3. Ricorda di inserire tutti gli elementi
che caratterizzano la tipologia che hai
scelto.
4. Rileggi più volte e correggi eventuali
errori, usando il vocabolario in caso di
dubbi.
5. Scrivi in bella copia solo quando sei
sicuro di aver finito e di aver corretto
eventuali errori, in ogni caso riguarda
un'ultima volta!».
La professoressa Sannino ci spiega
invece come si svolge la prova di
Matematica. Questa prova dura tre ore,
è costituita da 4 quesiti, in genere su:
a) a. geometria solida
b) b. scienze, tecnologia o fisica
c) algebra
d) geometria analitica o probabilità
Anche a lei chiediamo alcuni consigli
pratici e la professoressa Sannino ribadisce la regola del 5:
1. Allenati svolgendo esercizi qualche
giorno prima della prova
2. Leggi bene le tracce
3. Scrivi il procedimento in brutta copia

GIOCHI MATEMATICI
DELLA BOCCONI
I “Giochi d’Autunno” consistono di
una serie di giochi matematici che gli
studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. La
gara si tiene all'interno dei Singoli
Istituti e quest'anno si è svolta martedì 18 novembre 2014. Ecco i risultati: Categoria C1 (studenti di prima e
seconda media) 1° posto per Francesco Inguanta; Categoria C2 (studenti
di terza media e prima superiore) 1°
posto per Andrea Minazzo, 2° posto
per Nicholas Conti e 3° posto per
Alessia Casarino.
Complimenti a tutti i classificati!!!

4. Controlla di aver applicato bene le
regole e riguarda tutti i calcoli
5. Scrivi in bella copia e assicurati di non
aver sbagliato a copiare!
Le prove di lingue straniere si svolgono
in due giorni visto che le nostre classi
hanno studiato due lingue. Questa terza
prova dura 3 ore e consiste in una delle
tipologie proposte:
• Comprensione di un brano
• Dialogo
• Lettera
• Riassunto
L'insegnante sceglierà solo due tra
queste tipologie e lo studente potrà
svolgerne una secondo il proprio gusto.
I docenti di lingua straniera, la professoressa Paolino di Inglese, la professoressa Femminelli di Francese ed il Professor
Andres di Spagnolo danno i loro consigli
pratici:
1. Ripassa bene la grammatica prima
dell'esame.
2. Scegli la tipologia che sai fare meglio,
o quella su cui ti sei esercitato maggiormente durante l'anno.
3. Se scegli la comprensione del brano,
ricorda di leggere bene il testo e le
domande e rileggi il brano per cercare la
risposta.
4. Se scegli il dialogo, assicurati di
svolgere tutti i punti della traccia e
attenzione alle regole riguardanti
l'ordine delle parole nelle domande e
nelle risposte.
5. Se scegli la lettera, ricorda di inserire
sempre intestatario, incipit e firma di
chiusura.
6. Se scegli il riassunto leggi bene il
brano, fai un riassunto in italiano e poi
traduci.
7. Ricontrolla la grammatica e le parole
prima di consegnare!
Le Prove Invalsi durano complessivamente due ore e mezza, con una pausa
di 15 minuti tra la prima, quella di
Italiano, e la seconda, quella di Matematica (o viceversa). La Prova Invalsi di
Italiano valuta le competenze nella lingua
italiana: è costituita dalla comprensione
di due brani con relative domande e da
10 quesiti di riflessione sulla lingua. La
Prova Invalsi di Matematica invece
comprende quesiti di geometria,
algebra, matematica e analisi dei dati. Le
domande sono a risposta multipla (con
4 opzioni di risposta) e a risposta aperta,
in cui bisogna descrivere il procedimento logico utilizzato per giungere alla
soluzione. Consigli pratici dei docenti
dell'Istituto comprensivo Val Varatella:
1. Allenati con le prove invalsi degli anni

Didascalia

9

Lavori effettuati durante l’anno scolastico

precedenti
2. Massima concentrazione: leggi i brani
e i quesiti attentamente prima di rispondere
3. Rispondi prima alle domande su cui
sei più sicuro
4. Ragiona un po' di più sui quesiti a cui
non riesci a rispondere subito, ma in
ogni caso rispondi: non lasciare mai
domande senza risposta.
5. Ricontrolla bene per correggere
eventuali errori!
Ed eccoci alla prova orale, dopo questa
carrellata di prove scritte, finalmente,
ecco la prova orale! Spiegano i docenti:
«Si partirà con un argomento approfondito a piacere dall'alunno e, successivamente, saranno poste domande riguardo argomenti di tutte le materie affrontati nel corso dell'ultimo anno scolastico».
Consigli pratici:
1. Studia bene e in modo organizzato
2. Prepara schemi per ripassare
3. Studia in compagnia: ripetendo ad
alta voce memorizzerai meglio e migliorerai l'esposizione orale
4. Durante l'esame, calma, sicurezza e
convinzione sono la chiave per il successo!
I docenti delle attuali terze fanno presente che i ragazzi si stanno impegnando
per preparare l'esame e alcuni stanno
già organizzando i loro percorsi per
l'orale. Le classi sono piacevolmente
riempite da coloratissimi cartelloni,
plastici e presentazioni multimediali che
dimostrano l'impegno e la voglia di fare
della maggior parte degli alunni. I lavori
nelle foto sono d'esempio pratico di
come essi abbiano collegato le varie
discipline: ad esempio, partendo da
Inglese, con una ricerca su un Paese
anglofono hanno affrontato questioni di
Geografia, Arte e Tecnica dimostrando
di aver capito cos'è un percorso interdisciplinare.
Ad ogni modo, in bocca al lupo a tutti e
buon esame!!!

LA BIBI EPIC RACE

CORSO GRATUITO DI AUTODIFESA
L’A.S.D. MUSURAKAI, in collaborazione
con il Comune, ha organizzato il 1° corso
DI AUTODIFESA personale, che è svolto
dal maestro 6° Dan Antonio MUSURACA.
Il corso, le lezioni si svolgono presso il
palazzetto dello sport di via Trilussa, si
sviluppa in un ciclo di 8 lezioni che hanno
avuto il via a partire dal 17 marzo, tutti i
martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, e
si concluderanno il 05 maggio 2015. La
partecipazione è completamente gratuita,
previo versamento, per i non tesserati
FIJLKAM, della quota assicurativa di €
10,00. Il corso è riservato ai maggiorenni
in possesso di certificato medico per
attività ginnico-sportiva.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio
IAT Pro Loco di Piazza Libertà a partire dal
09 marzo.
MiMa

Premiazione dei concorrenti

Domenica 8 febbraio si è svolta la prima
edizione della BIBI EPIC RACE, gara
podistica competitiva di circa 17 km, con
partenza da Piazza Caduti sul Lavoro a
Borghetto S. Spirito ed arrivo al Santuario
di Monte Croce a Balestrino. Alla gara,
inserita nel calendario Fidal, si è affiancata LA 5 DELLA BIBI, aperta a tutti
(runners, famiglie e bambini), non
competitiva, di 5 km, che si è snodata
lungo le vie di Borghetto S. Spirito, da
ponente a levante.
L’evento sportivo è nato grazie alla
collaborazione dei Comuni di Borghetto
S. Spirito, Toirano e Balestrino, della
Provincia di Savona e con l’organizzazione tecnica della ASD RunRivieraRun.
L’evento è stato pensato non solo come
manifestazione sportiva, ma anche come
promozione del nostro territorio. In
particolare l’obiettivo era destagionalizzare una manifestazione turistico-sportiva,
che con il tempo potrà diventare motivo
di appeal, sia per le cittadine coinvolte,
sia per gli operatori turistici.
La partecipazione di numerosi atleti
provenienti, oltre che dalla Liguria, anche
da fuori Regione, ha confermato, l’intere-

La partenza da Borghetto

sse per questo tipo di competizioni, che
sanno coniugare un percorso particolare
– epico, in quanto completamente in
salita – un’ottima organizzazione apprezzata da tutti i partecipanti ed un territorio
da scoprire come la nostra Val Varatella,
che può offrire splendide giornate anche
nei mesi invernali.
Ottima la partecipazione degli atleti, che
hanno onorato il percorso con tempi di
tutto rispetto. Fondamentale la collaborazione e la partecipazione, oltre che delle
Forze dell’Ordine – Carabinieri, Polizia
Municipale e la Polizia Provinciale – delle
Associazioni del nostro territorio, che
hanno contribuito con la presenza dei
volontari alla buona riuscita della manifestazione. L’Amministrazione Comunale,
consapevole
dell’importanza
della
partecipazione delle Associazioni alla vita
della comunità, ringrazia la Protezione
Civile AIB di Borghetto Santo Spirito,
l’Associazione Nazionale Carabinieri in
congedo, la PA Croce Bianca, l’Associazione Nazionale Alpini, l’ASD Bocciofila,
l’ASD FBC Borghetto Progetto Calcio,
l’ASD Gruppo Ciclisti, l’ASD Lega Navale,
l’ASD Musurakai di Borghetto S. Spirito.

L’arrivo al Santuario di M. Croce Balestrino

I TORNEI NAZIONALI

DI PRIMAVERA
Come tutti gli anni FBC BORGHETTO
PROGETTO CALCIO con il patrocinio
del Comune di Borghetto S.S. organizza i Tornei Nazionali di Primavera che si
svolgeranno in gran parte sul Campo
Comunale "Carlo Oliva" e sull'adiacente campo alternativo in terra battuta. I
tornei avranno inizio il 25 aprile con la
Categoria Piccoli Amici 2008/2009,
che si affronteranno in competizioni
senza classifica. Il giorno successivo
saranno di scena i Piccoli Amici
dell'anno 2007, che si misureranno
con i loro avversari.
Il 10 maggio si svolgerà il Torneo
Esordienti 2003 a 9 giocatori. Seguirà
il 24 il Torneo Pulcini 2ª Fascia anno
2005 a 6 giocatori. Il 31 maggio si
svolgerà il Torneo per i Pulcini misti

2004/2005/2006 a 7 giocatori.
L’attività prosegue il 7 giugno con il
Torneo per i Pulcini 1ª Fascia a 5
giocatori, al quale hanno già dato
adesione due squadre del Torino
Calcio, partecipante al campionato
nazionale di Serie A. Il 14 giugno si
svolgerà invece il Torneo per i Pulcini
3ª Fascia a 9 giocatori. L'ultima manifestazione sarà quella che vedrà in
campo gli Esordienti 2003 a 11
giocatori che si svolgerà il 21 giugno.
Si spera in una grande partecipazione
da parte delle Società ospiti e in una
folta rappresentanza della cittadinanza
per fare da degna cornice a questi
tornei.

IL TORNEO DELLA BEFANA
CON NUMERI DA CAPOGIRO
GRANDE SUCCESSO DELLA KERMESSE NAZIONALE DI VOLLEY
Nei primi giorni del 2015, nel Palazzetto
dello Sport del nostro Comune, affollato di
pubblico, si sono giocate le gare delle fasi
eliminatorie del “Torneo della Befana”,
rassegna nazionale di pallavolo giovanile
organizzata dall’Alassio-Laigueglia Pgs
Volley, con il patrocinio dell'Assessorato
allo Sport della Regione Liguria e sotto
l’egida di Fipav e Pgs.
La kermesse vedeva impegnate quattro
categorie. L’Under 16 femminile presentava
al via 24 squadre, con il successo finale che
è andato all’Unionvolley ’99, società di
Pinerolo; nell’Under 14 femminile ha
trionfato il Balamunt, formazione di Lanzo
Torinese che ha primeggiato tra le 18
partecipanti. Nell’Under 18 femminile, il
Sanremo Club 64 ha avuto la meglio in finale
sul team lombardo Cagliero e si è aggiudicata il trofeo di categoria tra le 10 partecipanti.
Il torneo Under 12 misto ha visto al via 8
compagini e la finale per il 1°/2° posto ha
visto il successo del team piemontese PGS
El Gall sull’Albenga Volley. Riconoscimenti
sono stati consegnati infine a tutte le
squadre ed alle migliori giocatrici.
L’edizione 2015 ha registrato numeri da
record: 12 campi da gioco in 8 diversi
impianti di 6 diverse località, circa 180
incontri con più di 20 arbitri chiamati a
dirigerli, 58 squadre per un totale di oltre
750 tra atleti e tecnici, con tantissimi
accompagnatori al seguito. La maxi-kermesse di pallavolo giovanile ha coinvolto
club da Liguria, Toscana, Piemonte e
Lombardia, che da sabato 3 a lunedì 5
gennaio si sono incontrati ad Alassio,
Laigueglia, Leca d’Albenga, Diano Marina,
Ceriale e, appunto, Borghetto Santo Spirito.
Proprio la nostra città, per questo appunta-

Gino Fantoni - addetto stampa

Il Palazzetto dello Sport di Borghetto
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mento che ospitiamo da tanti anni, ha dato
un contributo fondamentale sotto l’aspetto
della logistica, mettendo a disposizione la
propria struttura di Parco Giochi Olimpici
per molte gare della fase eliminatoria.
Particolarmente apprezzata da parte della
società organizzatrice la disponibilità
dimostrata dall’Amministrazione Comunale,
ed in primis dal consigliere delegato allo
sport Antonio Musuraca, dai dipendenti
uffici, dall’associazione turistica “Pro Loco”
e dal personale della ditta COGES addetta
alla manutenzione della struttura. L’Ads
dall’Alassio-Laigueglia Pgs Volley, in una
nota di ringraziamento datata 8 gennaio
2015 a firma del presidente del sodalizio
Giancarlo Bertolotto, esprime sentimenti di
riconoscenza per la collaborazione a tutti
coloro che si sono prodigati nella riuscita
della manifestazione ed auspica, fiducioso,
ulteriori future collaborazioni.
L’appuntamento sportivo si è dimostrato
anche un’importante occasione per
promuovere il territorio e portare in riviera,
compresa la nostra città, un cospicuo
numero di turisti. Quest’anno – secondo gli
organizzatori - c’è stato proprio il boom,
tant’è che hanno avuto difficoltà a trovare
gli impianti per un consono svolgimento
della competizione e gli alberghi per
alloggiare tutte le squadre.
Il Torneo della Befana è stato ancora una
volta una grande festa, dove non è mancato
ovviamente sano agonismo, ma nel rispetto
dell’avversario e all'insegna dell'amicizia;
probabilmente, in mezzo a tutte queste
ragazze, ci sarà stata anche qualche star del
volley azzurro del futuro.
Michele Manera

BORGHETTO WI-FI

ATTIVI I NUOVI HOTSPOT WIFI DI PIAZZA LIBERTÀ, DELLA BIBLIOTECA CIVICA,
DEL PALAZZETTO, DEL CENTRO RAGAZZI E DEL PALAZZO COMUNALE

Il Comune di Borghetto di Santo Spirito ha aderito al
progetto regionale “LiguriaWiFi” per la diffusione del
Wi-Fi su tutto il territorio, in modo pubblico e gratuito. Da alcune settimane è disponibile ai possessori di
dispositivi wireless in Piazza Libertà e presso la Biblioteca Civica.
Liguria WiFi ha come scopo di favorire la nascita di
nuove aree Wi-Fi, sostenere la cultura digitale ed il
diritto di accesso a internet, essere tra i grandi
progetti di diffusione del Wi-Fi in Italia per percentuale di Comuni coinvolti, estensione del territorio,
utenti registrati e punti Wi-Fi realizzati. Liguria WiFi
poggia su una rete pubblica e gratuita che permette
alle persone di utilizzare le stesse credenziali d’accesso tra diverse aree hotspot all’interno della regione

e anche oltre i confini nazionali.
Per accedere al servizio basta aprire il browser
Internet e seguire le indicazioni fornite dalla pagina di
registrazione/autenticazione di Liguria WiFi. Le
credenziali di accesso vengono inviate via SMS al
numero dichiarato in sede di registrazione.
Dopo aver effettuato la registrazione, si potrà accedere al servizio digitando il proprio numero di telefono,
nome e password sulla pagina di autenticazione;
superata questa fase sarà possibile navigare, inviare e
ricevere email o sfruttare i servizi disponibili.
Al termine della sessione, per disconnettersi, basterà
cliccare il tasto “Logout” sulla console di servizio
oppure digitare "clicklogout.biz" nell'indirizzo del
browser.
Il servizio comprende un help desk bilingue (italiano
e inglese) per gli utenti attivo 24 ore al giorno che
risponde al numero 800-000084. È disponibile il sito
www.regioneliguriawifi.it (tradotto in 7 lingue diverse)
con tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo del
servizio. Sullo stesso sito è possibile già procedere
alla registrazione per poter ricevere le nuove credenziali di accesso da utilizzare dopo l’attivazione sul
territorio comunale della rete “Liguria WiFi”.
Nel segno di questo processo di innovazione s’inserisce anche il wi-fi pubblico attivato da alcuni mesi,
gratuitamente e senza limitazioni, in parte dell’area

del Palazzetto dello Sport, del Centro Ragazzi ed in
Piazza Italia (piazza nuovo comune). Ha preso infatti il
via la fase per la connettività a internet, senza fili, con
notebook, smartphone o tablet che avviene grazie
all’access point Wi-Fi fornito gratuitamente
dall’Amministrazione Comunale dalla ditta ROCKET
WAY che offre ai cittadini ed ai graditi ospiti un
ulteriore servizio gratuito, aggiungendosi ad altri.
Aprendo browser internet e seguendo le indicazioni
fornite dalla pagina di registrazione/autenticazione, si
ottengono le credenziali di accesso che vengono
inviate via SMS al numero dichiarato in sede di
registrazione. Effettuata la registrazione, si potrà
accedere al servizio e sarà possibile navigare, inviare
e ricevere e-mail o sfruttare i servizi disponibili.
Successivamente anche in funzione del riscontro
effettivamente trovato verrà valutato l’allargamento
ad altri luoghi di interesse e di ritrovo.
Un grande passo avanti nel segno dell’innovazione
tecnologica in cui l’Amministrazione Comunale di
Borghetto Santo Spirito ha dimostrato di credere
moltissimo per migliorare e sviluppare sempre nuovi
servizi a favore del cittadino, per connettere insieme
le persone di tutto il mondo e far circolare le informazioni.

ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE

RESOCONTO DEL LAVORO E DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE
Gli ultimi due anni, ed in particolare il
2014, sono stati molto intensi per la PM,
sia per un calo di personale (due dipendenti sono stati trasferiti in mobilità interna
e uno in quiescenza) sia per la definizione
di svariate attività pregresse, ma anche per
le iniziative che sono state promosse di
concerto con l'Amministrazione Comunale. Il Servizio Polizia Locale, oltre alle
attività ordinarie che sono rimaste inalterate, ha quindi mirato ad una riorganizzazione in termini di funzionalità, ponendo in
essere convenzioni e utilizzando nuove
strumentazioni che hanno velocizzato i
procedimenti.
Di rilievo per la gestione dei procedimenti
sono stati l'uso esclusivo del mercato
elettronico per acquisti e gare, con
notevoli economie di spesa, l'uso della
posta elettronica per ogni comunicazione
interna ed esterna, la formazione di più
operatori per singola materia, la creazione
di modulistica, normative e banche dati
comuni per tutti gli operatori, l'abilitazione
di tutto il personale alle banche dati...
Le attività di rilievo poste in essere nel
2014 dal servizio di Polizia Locale sono
state:
- l'installazione definitiva del varco di
controllo della zona a traffico limitato, che
a breve entrerà in funzione, per il controllo
delle infrazioni al Codice della Strada;
- l'installazione di una telecamera sul

lungomare e l'aggiudicazione di una gara
per la videosorveglianza comunale sulle
sette vie di accesso al territorio, con
possibilità di lettura targhe e di visione in
tempo reale con telecamere di contesto;
- la definizione di un contenzioso per la
sistemazione dei varchi di accesso al
centro storico mediante l'utilizzo di fioriere
mobili e di dissuasori automatizzati;
- la sistemazione definitiva del mercato
settimanale, con il nuovo assetto e la
riorganizzazione degli spazi;
- la stipula, ai fini di economicità, di alcune
convenzioni con strutture private per il
ricovero dei cani recuperati sul territorio e
con un veterinario reperibile h 24 per il
soccorso ad animali feriti;
- la definizione dei ruoli esattoriali e il
recupero di spese;
- il rinnovo di gran parte della segnaletica
orizzontale e verticale del territorio, con
adeguamento degli impianti semaforici
(lampade a led, nuovi programmi e strutture per ottimizzare i tempi);
- la dotazione al comando di segnaletica
verticale e di semaforo mobile per
eventuali emergenze (allerta meteo, frane
su Capo S. Spirito...);
- la riduzione dei veicoli sequestrati al fine
di evitare spese di custodia;
- i controlli in materia ambientale e di
autotrasporto;
- la stipula di una nuova convenzione con

una ditta specializzata per la notifica delle
infrazioni del Codice della Strada all'estero;
- i controlli per la pubblicità commerciale
con avvio dei procedimenti per la rimozione dei segnali abusivi.
Anche le attività operative e interne sono
state oggetto di attenzione con:
- il rinnovo dell'impianto di allarme;
- la sistemazione dei locali della depositeria;
- la riorganizzazione interna sia dei locali
sia delle procedure;
- la dotazione della patente di servizio per
tutti gli operatori, agenti stagionali
compresi;
- l'acquisizione di fotografie aeree del
territorio per i controlli edilizi;
- lo svolgimento di attività di controllo
anche in abiti civili;
- la stipula di una convenzione per il
lavaggio dei veicoli;
- la collaborazione con l'Ass. Naz. Carabinieri per servizi di volontariato;
- lo svolgimento di corsi di specializzazione nelle varie materie di istituto.
Il Servizio Polizia Locale, gestito dal
Comandante F.F. Isp. Dott. Fulvio Panizza,
si è avvalso quasi esclusivamente della
collaborazione dei vari servizi comunali
che sono stati di supporto nelle varie
attività, ad esempio l'operatore del CED ha
curato la parte tecnica della videosorveglianza, i servizi tecnici la creazione di
plinti/impianti/installazioni, l'addetto alla
segnaletica ha realizzato in economia la
segnaletica orizzontale e verticale consentendo notevoli economie di spesa. Non
ultimi la collaborazione determinante è
stata quella del personale PM, che si è
trovato a gestire un carico di lavoro straordinario per la contingenza di molte attività
nuove oltre al carico di lavoro ordinario,
ma anche di varie emergenze sul territorio.

Didascalia

Corpo di Polizia Locale
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ATTIVO IL NUOVO
SISTEMA DI CONTROLLO
DEI TRANSITI
SUL LUNGOMARE
È stato avviato da alcuni giorni il
sistema di controllo dei transiti dei
veicoli sul lungomare Matteotti. Il
complesso impianto di controllo
telematico degli accessi, a seguito di
apposita autorizzazione ministeriale,
effettua la rilevazione di tutti i transiti
24h/24 e trasmette in tempo reale
dati ed immagini al comando della
Polizia Locale. In caso di veicolo non
autorizzato, si avvierà l’iter amministrativo per la contestazione dell’infrazione sulla base delle norme stabilite dal Codice della Strada.
I titolari di permesso e gli autorizzati
(veicoli servizi tecnici, forze di
polizia, esercenti professione sanitaria...) sono stati inseriti nella “white
list”, ovvero nell'elenco dei veicoli
che il sistema esclude automaticamente dalla rilevazione. I titolari per
permesso invalidi di altri Comuni
potranno comunicare la richiesta di
transito via telefono e posta elettronica, come indicato nella segnaletica
luminosa posta ai varchi di accesso. I
recapiti per i disabili sono stati
inseriti nel sito del Ministero delle
Infrastutture. Coloro che avessero
necessità di accedere al lungomare
possono chiedere un permesso
temporaneo, similmente a come
avveniva in passato, al Comando
Polizia Municipale (0182.94.14.50,
poliziamunicipale@borghettosantospirito.gov.it).
Gli automobilisti che si recheranno
per visite presso studi medici siti sul
lungomare dovranno comunicare la
targa al medico stesso il quale
provvederà a informare il Comando
Polizia Municipale.
MiMa

PRIMAVERA
A BORGHETTO...
2015

APRILE
GIOVEDÌ 2 ore 20:00
LIGHT IT UP BLU - Giornata mondiale per
la sensibilizzazione sindrome autistica
Palazzo Elena Pietracaprina
SABATO 4 ore 15:00
VOLACONNOILAB - Laboratorio di
creazione aquiloni a cura dell’esperto
Edoardo Borghetti
Palazzo Elena Pietracaprina
SABATO 11 Ore 8:30
SANTUARIO MADONNA DI BALESTRINO
Escursione gratuita guidata CAI
Ritrovo Palazzo Elena Pietracaprina
SABATO 11 E DOM. 12 dalle ore 8.30
62° ED. GARA INTERNAZIONALE
“TARGA D’ORO CITTÀ DI ALASSIO”
Bocciodromo comunale
SABATO 11 ore 18:30
LIGHT IT UP BLU
Lancio in cielo di lanterne blu
Lungomare Matteotti
MARTEDÌ 14 ore 15:30
FESTA DI FINE CORSI UNITRE
Palazzo Comunale - Piazza Italia
MERCOLEDÌ 15 ore 20:30
CI VUOLE UN FIORE
Cena di beneficenza a favore dello
Sportello Antiviolenza Artemisia
Gentileschi
Sala Marexiano

VENERDÌ 17 ore 9:00
PROGETTO PARLIAMO DI LEGALITA’
Placido Rizzotto incontra i ragazzi
Ore 21:00
PROGETTO PARLIAMO DI LEGALITA’
Placido Rizzotto incontra la cittadinanza
Palazzo Elena Pietracaprina
SABATO 18 tutto il giorno
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Piazza Libertà
SABATO 25 ore 8:30
MONTE CROCE CON VISITA A FLORICOLA
Escursione gratuita guidata CAI
Ritrovo Palazzo Elena Pietracaprina
SABATO 25 ore 14:00
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria piccoli amici
Stadio Comunale C. Oliva
DOMENICA 26 tutto il giorno
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria piccoli amici
Stadio Comunale C. Oliva
SABATO 25 E DOMENICA 26 tutto il giorno
FLORICOLA 2015 - Mostra mercato di
fiori & piante - arredo da giardino
Centro storico

MAGGIO
SABATO 2 ore 21:00
DONNE IN JAZZ – CHANTY JAZZ QUARTET
Salone delle Feste Via Viglieri

LUNEDÌ 04 ore 21:00
I PILASTRI DELLA SOCIETÀ DI H.
IBSEN Compagnia Teatrale “Nouvelle
Vague” Unitre Comprensoriale
Salone delle Feste Via Viglieri
DOMENICA 10 tutto il giorno
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria
esordienti
Stadio Comunale C. Oliva
SABATO 16 tutto il giorno
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Piazza Libertà
DA SABATO 16 A SABATO 23
MOSTRA D’ARTE: “IL GRANELLO DI
SENAPE” Don Stefano Gerbaudo e il
seme della missione
Orario apertura: 16 maggio
proiezione filmato ore 20:45 - da
Domenica 17 al Venerdì 22 dalle ore
15:00 alle 19:00
Sala Marexiano
MERCOLEDÌ 20 ore 20:45
CONCERTO DI MUSICA SACRA
Melissa Briozzo, Suma Mellano
e Marianna Blinova
Sala Marexiano
DOMENICA 17 dalle ore 8:00
SELEZIONE CAMPIONATI ITALIANI
ALTERNI CAT. C. BOCCE
Bocciodromo comunale
LUNEDÌ 18 ore 10:30
PROGETTO PARLIAMO DI LEGALITA’
Il Procuratore Nicola Gratteri e il
Prof. Antonio Nicaso incontrano i
ragazzi - Incontro riservato alle Scuole
Salone delle Feste Via Viglieri
GIOVEDÌ 21 ore 14:00
VITAMINA L COME LIBRO: L’Autore
Angelo Petrosino incontra le classi del
Sistema Bibliotecario Valle Varatella
Scuole Via Trilussa

DA VEN 22 A DOM 24 tutto il giorno
EXPO GONFIABILI - Piazza Fermi, Via
Dante, Via Trilussa e Via Marconi

DOMENICA 7 dalle ore 8:00
Coppa Italia a coppie cat. D
Bocciodromo comunale

DOMENICA 24 tutto il giorno
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria pulcini
Stadio Comunale C. Oliva

DA GIOVEDÌ 11 A DOMENICA 14 tutto
il giorno
II RADUNO CAMPERISTICO
Raduno di inizio Estate a Borghetto S.
Spirito - A cura dell’ Ass. Camper Club
La Granda Sez. Valbormida
Piazza Fermi

MARTEDÌ 26 ore 14:00
LÉGGERE EMOZIONI
FESTIVAL DEL LIBRO E DELLA LETTURA
A cura del Centro Ragazzi
Piazza Madonna della Guardia
DOMENICA 31 tutto il giorno
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria pulcini
3° fascia e misti Stadio Comunale C. Oliva

GIUGNO
LUNEDÌ 1 ore 21:00
DONNE IN JAZZ – SUSANNA
MASSETTI JAZZ QUINTET
Salone delle Feste Via Viglieri
GIOVEDÌ 4 Ore 10:00
VITAMINA L COME LIBRO: L’Autrice
Anna Sarfatti incontra le classi del
Sistema Bibliotecario Valle Varatella
Scuole Via Trilussa
DA SABATO 6 A DOMENICA 14
Orario apertura: 15:30/19:00
VALLAURIS & PICASSO
Mostra dei manifesti di Pablo Picasso
e dei Ceramisti di Vallauris
Palazzo E. Pietracaprina
DOMENICA 7 tutto il giorno
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria pulcini
Stadio Comunale C. Oliva

VENERDÌ 12 ore 10:00
VISITA GUIDATA CENTRO STORICO
Ritrovo presso la Biblioteca Civica
VENERDÌ 13 tutto il giorno
FIERA S. ANTONIO
Via Ponti - Via Milano
Ore 20:30
FESTA RELIGIOSA S. ANTONIO
S. Messa, distribuzione Pane
Di S. Antonio e Processione
DOMENICA 14 tutto il giorno
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria pulcini
Stadio Comunale C. Oliva
SABATO 20 tutto il giorno
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Piazza Libertà
DOMENICA 21 tutto il giorno
TORNEI NAZIONALI GIOVANILI DI
PRIMAVERA 2015 - Categoria esordienti
Stadio Comunale C. Oliva
LUNEDÌ 22 mattino e pomeriggio
SCUOLA VELA ESTIVA - Inizio corsi
settimanali mattutini e pomeridiani
Lega Navale
GIOVEDÌ 25 ore 21:00
SAGGIO DI DANZA “DA ORIENTE A
OCCIDENTE” a cura dell’ASD
Ginnastica, Danza & Benessere
Palasport

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI 13 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2015
FESTEGGIAMENTI
Giovedì 13 agosto:
DELLA
MADONNA
DELLA
GUARDIA
Piazza Madonna della Guardia
Cari concittadini, manca ormai poco tempo all'appuntamento di agosto con i festeggiamenti quinquennali in onore della Madonna della Guardia di Borghetto, che accompagnano la storia del nostro paese da secoli. Noi membri del Comitato stiamo lavorando
all'organizzazione degli eventi che scandiranno i giorni dei festeggiamenti e ci teniamo a
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a sostenerci acquistando il calendario.
Inoltre, un ringraziamento particolare va a quanti si sono impegnati nella vendita e nella
promozione del calendario durante i mesi scorsi: l'organizzazione e la riuscita della festa
non possono infatti prescindere dall'aiuto e dalla partecipazione di tutta la comunità. Di
seguito trovate il programma dei festeggiamenti, che inizieranno giovedì 13 agosto con la
discesa della statua della Madonna della Guardia dalla sua nicchia e si concluderanno
domenica 6 settembre. Potete seguirci anche sulla pagina Facebook “Comitato festeggiamenti Madonna della Guardia di Borghetto 2015”, dove troverete notizie, informazioni e
curiosità. Per chi volesse contribuire con un'offerta è attivo anche un conto corrente
intestato al Comitato con il seguente codice: IBAN IT62B0503449310000000000294.

Ore 13,30 discesa della Madonna dalla sua nicchia
Ore 20,30 canti coro ragazzi
Ore 21 S. Messa
Martedì 18 agosto:
Ore 21 processione dall'Oratorio di San Giuseppe alla
Parrocchia di San Matteo
Mercoledì 19 agosto:
Ore 18: inizio Novena in Parrocchia San Matteo (fino al 27
agosto)
Sabato 22 agosto:
Ore 21 processione dalla Parrocchia di San Matteo al
Santuario di Sant'Antonio e trasporto via mare della statua di
N.S. Madonna della Guardia
Domenica 23 agosto:
Ore 10,30 Messa solenne nel Santuario di Sant'Antonio
Mercoledì 26 agosto:
Ore 21 processione dal Santuario di Sant'Antonio alla Parrocchia di San Matteo
Giovedì 27 agosto:
Ore 21 veglia mariana nella Parrocchia di San Matteo
Sabato 29 agosto Festa della Madonna della Guardia:
Ore 8-18-21 Messe nella Parrocchia di San Matteo
Ore 21 Messa nel Santuario di Sant'Antonio
Domenica 30 agosto:
Ore 20,30 S. Messa in Piazza Caduti sul Lavoro e processione con Confraternite
Domenica 6 settembre:
Ore 19 S. Messa e piccola processione con salita della statua della Madonna della
Guardia alla sua nicchia
Il Comitato Festeggiamenti Madonna della Guardia 2015

Le comunicazioni o la trasmissione di articoli possono essere effettuate alla segreteria del comitato di redazione c/o U.O. Staff del Sindaco - Palazzo Comunale,
Piazza Italia s.n., 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) - tel 0182.970.000 - fax 0182.950.695 - e-mail: borghettonews@borghettosantospirito.gov.it.
La pubblicazione del materiale inviato è comunque soggetto alla valutazione della redazione e dello spazio disponibile.
Il periodico edito dall’Amministrazione Comunale viene inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti anagraficamente a Borghetto S.S.. Copie gratuite possono
essere ritirate presso: il palazzo comunale, la civica biblioteca e l’ufficio IAT–Pro Loco. Viene altresì spedita al recapito dei residenti fuori Comune a seguito di stipula
dell’abbonamento annuale di € 5,00 da effettuarsi tramite: C/C postale n° 13557178 intestato a Comune di Borghetto S.S. – tesoreria comunale;
Bonifico bancario IBAN IT03F0631049310000000003790 intestato a Comune di Borghetto SS. - Banca CARISA - Ag. di Borghetto
S.S. n. 151; Causale: ABBONAMENTO BORGHETTO NEWS ANNO 2015. Successivamente alla corresponsione dell’importo
stabilito, le generalità e l’esatto indirizzo dell’abbonato dovranno essere trasmesse mediante uno dei recapiti sopra indicati (lettera,
fax o e-mail). La presente pubblicazione ed i numeri arretrati possono essere consultati e scaricati dal sito internet del Comune
www.borghettosantospirito.gov.it.
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