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PROTESTA O Un giovane lettore punta il dito contro alcuni suoi coetanei

L’inciviltà
dei ragazzi
che sporcano
aro direttore, le scrivo per
segnalarle un problema
che riguarda molti ragazzi genovesi: l’inciviltà. Chi scrive
non è una persona anziana, vi-

C

sto che con i miei 29 anni credo di essere quasi un coetaneo
di molti di coloro che frequentano la movida. Anche io giro
la sera nei fine settimana e
compro da bere nei bar, ma diversamente da tanti altri quando finisco la birra o il cocktail
butto il bicchiere vuoto nel
contenitori della spazzatura.
Anzi, dirò di più: cerco la campana gialla per differenziare il

SERVIZI
800085324
0105499403
800085311
892021
01060151
01020982254
0108366882
0105571
01054991
01054851
0105966

OSPEDALI
Emergenza sanitaria
Guardia medica
Gaslini (pediatria)
S. Martino
Galliera
Sampierdarena
Sestri
San Carlo
Gallino
Nervi
Celesia

118
010354022
0105636002
0105551
01056321
01041021
01064481
01064481
01064481
010322251
01064481

EMERGENZA
Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
Polizia stradale
Questura
Polizia Municipale
Soccorso
Soccorso in mare
Emergenza infanzia
Incendi
Corpo Forestale

112
113
115
369011
53661
0105570
Aci803116
010267451
114
1515 o 167807047
0105484570

GUASTI
Pronto intervento gas
800-010020
Amga guasti
0108359345
Enel guasti
803500
Telecom guasti
182
Pronto intervento
Aster
0109810216 - 800.52.31.88
ACQUEDOTTI
Mediterranea delle Acque
Sportello online
800-085330
Pronto intervento
800-010080

VARIE
Auto rimosse 010414368; Veterinari 010363636; Poste Italiane 160;
Telegrammi 186; Associazione contribuenti 843-800333; Telefono
Azzurro 1.96.96; Drogatel 840-002244; CCISS 1518; Salvaboschi
800-807047; Informazioni Internazionali 176 Informazioni 1109

(21 marzo - 20 aprile)

Dovrete essere molto scaltri
per riuscire a comprendere le
intenzioni altrui e anticiparle.
Dal lato sentimentale non potete lamentarvi però attenti ai
colpi di testa del partner.

Bilancia
(23 settembre - 22 ottobre)

Non dovreste avere paura di
scontentare qualcuno se vi
prendete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono,
come godere la compagnia degli amici o del vostro partner.

Il prodotto
di un lassismo
durato anni
L’argomento proposto dal nostro
giovane lettore è di grande attualità. Purtroppo l’ineducazione dei
cittadini dilaga. Basta dare un’occhiata alle nostre strade per ren-

GIORGIO ROCCHI

O

Domenica gita
al rio Bagnara
PORTO ANTICO

O

APERTE SINO A VENERDÌ 7 OTTOBRE

BORGO FORNARI

Focaccia e pizza
per Gigi Ghirotti
Per il periodo del Salone Nautico
l’Associazione Panificatori, nel
porto Antico area Porta Siberia
mette in vendita: focaccia genovese, focaccia alle cipolle, focaccia al
formaggio e pizza a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti onlus.

O

La sagra
della castagna
Legambiente organizza domenica
gita lungo il rio Bagnara fino agli
antichi mulini. Info: 339 4029397.

Domenica ottobre si terrà a
Borgo Fornari, presso il parco
comunale Aldo Traunik, la
trentanovesima edizione della
sagra della castagna, organizzata dalla locale Pro Loco.

Appuntamenti & curiosità
Settembrini

S. Fruttuoso

Arenzano

FESTA DELL’UVA
A SAMPIERDARENA

RIPRENDONO I CORSI
DI PUPPY PARTIES

GRANDE SUCCESSO
PER IL PEDIBUS

Domenica in piazza Settembrini a Sampierdarena dalle 11 alle 19 si terrà la Festa dell’uva, organizzata dai commercianti della
zona fra cui l’Hair Stylist di Antonella Scardigno in collaborazione con Piero Gargano,
distributore di Herbalife, che curerà gli
stands legati al mondo del collezionismo, la
Trattoria “Ai Due G” rappresentata dal cuoco Gianni Scioni, l’associazione Amici di
Piazza Settembrini presieduta da Enzo Vannuccini e i Cuochi Romagnoli che saranno
presenti alla manifestazione con il loro carro di prelibatezze. L’evento è patrocinato dal
Municipio Centro Ovest e, nello specifico,
dall’assessorato alla cultura presieduto da
Elena di Florio. Durante la giornata, oltre alla
presenza di numerosi banchetti di abbigliamento, modellismo, antiquariato e al carro
dei mitici Cuochi Romagnoli, verrà distribuita gratuitamente dell’uva. Musica con
Francesco Chiappalone.

Sabato - e per tutti i sabati successivi - presso lo studio del veterinario Pierluigi Castelli
a San Fruttuoso (piazza Manzoni 8, 010
508676), dalle 10 in poi a ingresso libero, la
Sezione di Genova della Lega Nazionale per
la Difesa del cane, diretta da Pierluigi Castelli (via alla Fornace del Garbo 11) organizza i
Corsi di Puppy Parties e di Puppy Classes
per imparare il comportamento dei cani.
L’insegnante Graziana Moretti mostrerà ai
vari presenti come “educare” il proprio
cane, con particolare riferimento alle situazioni pubbliche. Il Corso è articolato in cinque lezioni e, alla fine del ciclo, a tutti i partecipanti viene consegnato un Diploma. Puppy Parties e Puppy Classes sono realizzati
in collaborazione con l’Università di Medicina Veterinaria di Pisa e il Centro di Studi
etologici Etovet, per aiutare le famiglie ad
avere una serena ed equilibrata convivenza
con il proprio cane, congrua nella capacità
comunicativa interspecifica e rispettosa
delle rispettive istanze etologiche.

Ad Arenzano il draghetto del Pedibus piace
sempre di più. I bambini che scelgono di
abbandonare l’auto della mamma e lo
scuolabus, per andare a scuola a piedi, in
compagnia di tanti altri piccoli amici e degli
adulti accompagnatori sono sempre piu’
numerosi. E’ quanto è emerso in occasione
della festa d’inaugurazione del nuovo anno
scolastico 2011-12 tenutasi alla presenza
dell’assessore alla Pubblica Istruzione,
Maria Luisa Biorci e del Dirigente scolastico, Luca Lenti. Il PediBus funziona come un
vero autobus, con un suo itinerario, i suoi
orari e le sue fermate precise stabilite ed è
sotto la responsabilità di due adulti: uno
“autista” e l’altro “controllore”. Info:
www.pedibusarenzano.it
O PER LE VOSTRE SEGNALAZIONI

taccuino@corrieremercantile.it
IL TEMPO

Toro
(21 aprile - 21 maggio)

Sarete in forma splendida,
pronte a lanciarvi nelle imprese più avventurose o nella
conquista di un nuovo amore.
Le persone intorno a voi oggi,
vi aiuteranno.

Scorpione
(23 ottobre - 22 novembre)

Forse non siete riusciti a svolgere come si deve alcuni vostri
compiti e questo vi pesa più
del solito, tuttavia non dovete
abbattervi, poiché una giornata
così può capitare a chiunque.

Gemelli
(22 maggio - 21 giugno)

Con gli amici le cose sembreranno riprendere la direzione giusta, dopo qualche incomprensione che vi aveva
lasciato decisamente l’amaro
in bocca.

Sagittario
(23 novembre - 21 dicembre)
Sarebbe un’ottima cosa se oggi
riusciste a lavorare in gruppo.
Il vostro cerchio sociale si è notevolmente ampliato negli ultimi tempi e questo vi ha portato una maggiore sicurezza.

Cancro
(22 giugno - 22 luglio)

Solo perché una persona si
mostrerà disponibile nei vostri confronti, questo non vorrà dire che essa sia a vostro
servizio sempre. Qualche nuvoletta in amore.

Capricorno
(22 dicembre - 20 gennaio)

Tenete sotto controllo la vostra
ira oggi, potreste spaventare
qualcuno che non vi conosce
bene. Evitate di prendere decisioni affrettate in amore se appartenete alla seconda decade.

Leone
(23 luglio - 22 agosto)

Oggi sicuramente sarete i vincitori in ogni situazione. Se riusciste ad organizzarvi per bene potreste sperare in questa
giornata di portarvi avanti con
il lavoro, gli amici, la famiglia.

Acquario
(21 gennaio - 18 febbraio)

Le persone intorno a voi inizieranno a rivalutarvi e ad
avere più stima delle vostre
opinioni. Oggi sará un giorno a tutti gli effetti molto
stimolante.

dersi conto di una situazione in
continuo peggioramento. Sono
molte le segnalazione di giovani
teppisti che si divertono a imbrattare muri,strade e auto in sosta.
Specialmente al sabato sera.
Purtroppo si pagano i conti provocati da anni di lassismo e di impunità nei confronti di chi non ha
rispetto per il prossimo.
Basterebbe punire severamente
chi viene colto sul fatto.

FARMACIE DI TURNO

L’OROSCOPO

Ariete

IL PROBLEMA O Chi provoca danni alla comunità non paga

rifiuto. Molti, forse troppi, invece, abbandonano i “vuoti”
lungo la strada, per terra o agli
angoli dei negozi. L’altra sera,
per esempio, piazza San Lorenzo era un cumulo di cartacce e bicchieri di plastica:
una vera schifezza. Certo, poi
arrivano gli operatori ecologici
a pulire. Ma resta un comportamento incivile e assurdo.

LEGAMBIENTE

Comuneinform@
Sport. donna
Amt utenti
Fs informazioni
Aeroporto
Oggetti smarriti
Canile
Comune
Provincia
Regione
Radio Taxi

27

(23 agosto - 22 settembre)

Pesci

SV GE
IM

S. MARTINO - BORGORATTI - STURLA QUARTO
orario 8,30 - 20
turno 1A: CADIGHIARA, via Posalunga 65
(t. 0103732132) - inoltre, con orario 8,3012,30/15,30-19,30: QUARTO DEI MILLE,
viale Pio VII 61 (t. 010395570)
QUINTO - NERVI
orario 8,30 - 20
turno 2: GALLO, piazza Pittaluga 10 (t.
0103726334)
VAL BISAGNO
orario 8,30 - 20
turno 1: S. BERNARDO, via Mogadiscio
30/Q/R (t. 0108356630) - DAGNINO, via
Struppa 146 I (t. 010809038)
SAMPIERDARENA
orario 8,30 - 20
turno 6: ITALIANI, via Giovanetti 87 (t.
0106469241) - FILLAK, via Fillak 68 (t.
0106459783)
CORNIGLIANO - SESTRI orario 8,30 - 20,30
turno 3: MODERNA, via Cornigliano 195 (t.
0106043870)
turno 2: GARBARINO, via Sestri 126 (t.
0106531410)
VAL POLCEVERA
orario 8,30 - 20,30
MODERNA C, via Pastorino 32 (t.
0107455070) - inoltre, con orario 8,30/12,30
- 15,30/20,00: S.ROCCO, via Celesia 28 (t.
0107492223) - N.S. della GUARDIA, via
S.Quirico 301 (t. 010712011)

SP

FARMACIE APERTE IN TURNO NOTTURNO

orario 19,30 - 8,30
SV GE
IM

SP

(19 febbraio - 20 marzo)

Il vostro fascino non avrà rivali: sappiate sfruttarlo. Se
c’erano stati dei piccoli problemi, magari dovuti alla lontananza, tutto si risolverà magicamente.

S. FRUTTUOSO - MARASSI orario 8,30 - 20
turno G (5B): ORIENTALE, via Torti 128 (t.
010505852) - inoltre, con orario 8,30-13/1519,30: MANCA, via Fereggiano 97 (t.
010881023)

PEGLI - PRÀ - VOLTRI
turno 5/1: con orario 8,30/21,30:
BOCCHIOTTI, via Pegli 56 (t. 010663676) con orario 8,30/12,30-15,30/20,30:
S.PIETRO, via Airaghi 38 (t. 010660592)

Vergine
E’ tempo di celebrare i sentimenti che provate, in quanto
questi vi faranno cresere più
in fretta di quanto credete. In
questa giornata avrete sicuramente un’ottima occasione.

GENOVA CENTRO
orario 8,30 - 20
turno T (3A): ALVIGINI, via Petrarca 14 (t.
010561024) - BRIGNOLE, via Gropallo 2 (t.
0108392415) - S. GIACOMO, via N.Bixio 5A
(t. 010590894) - SANITAS, corso Firenze
11r (t. 0102725018) - PONTE PILA, viale
Brigate Bisagno 28 (t. 010541612) MARTELLI, via Albaro 95 (t. 0103628246).
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zone,
dopo le 20 il rifornimento dei medicinali
urgenti, redatti su ricetta medica, è a cura
di ANPAS Liguria, tel. 010 313131. Il
servizio è gratuito.

Calmo

Mosso

Molto mosso

GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini) - PESCETTO, via
Balbi 185 (t. 010261609) - EUROPA, corso
Europa 676 (t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste
farmacie svolgono il servizio diurno con
orario esposto al pubblico)

