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Fine settimana di grandi concer-
ti, con l’inaugurazione della Co-
nadarea, il teatro sul mare da 15
mila posti alla Marina 2 dell’area
espositiva fieristica, che fino al
19 settembre si è trasformata
nella cittadella della Festa nazio-
nale dell’Unità: domani sera ci
sarà Caparezza, cui seguiranno
giovedì 9 Sabina Guzzanti con il
suo «Reperto Raiot», il 12 il mito
del rock Lou Reed, il 14 France-
sco Renga, il 15 i New York Salsa
All Stars, giovedì 16 e venerdì 17
per il «Tora! Tora! Festival» tra
gli altri Max Gazzè, Meganoidi,
Modena City Ramblers, Africa
Unite, Good Morning Boy, Linea
77, One Dimensional Man. Si
chiude il 19 con «Una festa per
Gino, protagonisti Gino Paoli,
l’orchestra e una serie di ospiti,
con fuochi d’artificio finali.

Sabato sera, invece, Marco
Masini, il vincitore del Festival
di Sanremo, sarà l’ospite abbon-
dantemente coinvolto nel concer-
to della band dialettale dei Buio
Pesto al MazdaPalace.

Caparezza, nato 29 anni fa
come Michele Salvemini a Mol-
fetta, dal dialetto del suo paese
ha preso spunto per il nome

d'arte, che significa «testa ric-
cia». Dice: «Nel mio primo album
come Caparezza c'è il mio pensie-
ro senza mezzi termini. C'è il mio
passato (’’come cristallo sono
stato fragile, colpa mia se mi
hanno steso come un pugile poco
agile...’’ da Mea Culpa), c'è il mio

presente (’’Non rappresento che
me stesso perché questo sono...’’
da Cammina Solo), il mio futuro
(’’Un equilibrista con l'asta tra le
mani, muovo passi sulla fune
sopra il mio domani...’’ da Din-
dalé Dindalò). Non so se sono
inquieto o folle, so solo che il mio

scopo è ‘’...lasciare una testimo-
nianza di ciò che sono...’’ (da
Cammina Solo)». Due i dischi
pubblicati, mentre i non pubbica-
ti «sono più di cento».

Il concerto comincia alle
21,30, il biglietto costa 12 euro
più i diritti di prevendita e si può

acquistare presso tutti i punti
del circuito nazionale Ticketone
(www.ticketone.it) oltre che all-
la Festa dell’Unità, dalle 19 alle
23,30 oggi e sino all’inizio dello
spettacolo domani.

Quello del 4, invece, è il primo
dei due concerti di chiusura del

Basilico Tour 2004 (il secondo
sarà allo stadio di Vado Ligure
mercoledì 8), un tradizionale ap-
puntamento benefico che questa
volta è destinato alla raccolta di
fondi per il progetto «Ambulanza
verde», ovvero donare mezzi di
soccorso attrezzati a un lungo

elenco di Pubbiche Assistenze, a
cominciare dalla Croce Verde di
Camogli. Marco Masini ha una
collaudata amicizia con Massi-
mo Morini e i Buio Pesto: Morini
è stato il suo tecnico del suono
anche all’ultimo Festival.

Lo spettacolo inizia alle 21 e
terminerà alle 24, i cancelli ver-
ranno aperti alle 20. I biglietti
costano 15 euro, con posto unico
(ingresso gratuito per i bimbi
sotto sotto i 6 anni) e sono in
vendita oggi presso il negozio
«Zeneize» di via San Vincenzo a
Genova e allo stand DiscoCub nel
padiglione S della Fiera, oltre che
alle biglietterie del MazdaPala-
ce, domani solo alle biglietterie
del MazdaPalace.

NELLA CORNICE DELL’ANTICO BORGO DI CERVO

Accademia internazionale
una maratona di concerti
� E’ ripartita nella suggestiva cornice offerta dal
borgo antico di Cervo la maratona di concerti che
caratterizza la sedicesima Accademia internazionale
estiva e che proseguirà fino a venerdì 12. Dopo
l’esibizione inaugurale, che ieri ha visto alla ribalta i
docenti dei corsi di perfezionamento (si sta però
ancora aspettando il «divo» della manifestazione, il
violoncellista David Geringas, che ieri suonava in
Svizzera), questa sera tocca ai giovani talenti, altra

caratteristica delle proposte legate all’Accademia.
Spiega il maestro Arnulf Von Arnim, anima dell’even-
to, patrocinato dall’amministrazione comunale di
Cervo: «Il concerto di oggi, sempre con inizio alle 21
e sempre all’Oratorio di Santa Caterina, vede in
primo piano artisti con un grande futuro concertisti-
co. Al posto del violoncellista Sol Gabetta, impegna-
to in Svizzera con la prestigiosa Wiener Philarmo-
niker, ci sarà l’italiano Stefano Cerrato, affiancato da
Irina Von Knebel al piano. Suonerà pure la pianista
Dai Asai, che ha ricevuto il Premio Rubinstein a
Parigi».
Dai Asai si cimenterà in composizioni di Beethoven,
Liszt e Chopin, Cerrato in un’opera di Shostakovich.

L’ingresso costa 5 euro. Domani concerto in decen-
tramento per l’Icit al Centro polivalente di Imperia.
Nel frattempo proseguono le lezioni, con ben 125
allievi. Klesie Kelly si occupa del canto, Geringas del
violoncello come pure Troels Svane, Ulf Hoelscher del
violino, Von Arnim per pianoforte e musica da
camera. Va poi registrato il ritorno del violinista
statunitense Paul Rosenthal, collega di Hoelscher e
allievo della Juilliard school di New York, che l’11
settembre sarà protagonista di un concerto in
memoria delle vittime dell’attentato terroristico alle
Torri Gemelle. La viola quest’anno è affidata a
Hartmut Rohde, concertista affermato e docente a
Berlino.  [e. f.]

GENOVA: UN FINE SETTIMANA DI MUSICA E GRANDI INTERPRETI

Caparezza all’Unità
e al Mazda c’è Masini
Sfilata di big alla kermesse nazionale dell’Unità: il 12 c’è Lou Reed
Dopodomani i Buio Pesto in concerto con il vincitore di Sanremo

Nella foto sopra,
Caparezza che
domani inaugura
la serie dei
concerti alla
Conadarea di
Genova. A sinistra
il grande Lou
Reed, che arriverà
domenica 12Marco Masini, «L’uomo volante», ospite dei Buio Pesto sabato al Mazdapalace
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L’interno dell’oratorio di Santa Caterina a Cervo
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Lions Club Savona Torretta

| Sabato 4 Settembre 2004 | Atrio del Comune di Savona |

In Savona è visibile questa opera
d’arte, citata dalle migliori guide

e realizzata da un Artista Savonese
nato nel 1744.

Ti ricordi che opera è
e dove è situata?



Lions Club Savona Torretta

| Sabato 4 Settembre 2004 | Atrio del Comune di Savona |

La foto dell’altro Ieri rappresentava il Tempietto 
Boselli, realizzato in stile neoclassico

dal savonese Giacomo Boselli nel 1786.
Nel 1931 fu posto nell’attuale sede nei giardini

del Prolungamento a mare
dove è attualmente visibile.

Il Tempietto fu restaurato nel 1989/90
dal Lions Club Savona Torretta



Lions Club Savona Torretta

| Sabato 4 Settembre 2004 | Atrio del Comune di Savona |

Stasera ore 21 Atrio del Comune
Piazza Sisto IV

21° edizione de “Il Piatto dell’Estate”
Opere dell’artista Giorgio Moiso

presente alla serata.

I contributi saranno devoluti per
l’aggiornamento/restyling del tempietto 

Boselli e per la sua valorizzazione.

INGRESSO LIBERO

in collaborazione con



DOMENICA 22 AGOSTO 2004

I TAGLIANDI SCONTO DE LA STAMPA PER LE ATTRAZIONI DELL’ESTATE

ConAcquarioeBigo
perscoprireGenova
Non solo le curiosità del mondo sommerso con l’accompagnamento
musicale, ma anche l’ascensore panoramico voluto da Renzo Piano
Un’insolita prospettiva per vedere la città e ammirare i monumenti

GENOVA

L’Acquario di Genova, il più gran-
de parco marino al chiuso d’Euro-
pa,havaratounaseriedi iniziative
destinate a coinvolgere visitatori e
turisti per far loro conoscere non
solo le curiosità del mondo som-
merso, ma anche la cornice stori-
ca, ovvero l’area antica della città,
in cui sono collocate. Così, accanto
alla novità delle visite al chiaro di
luna con accompagnamento musi-
cale per rivelare gli aspetti meno
conosciutidellecreaturedegliabis-
si e suscitare prima la meraviglia,
quindi il rispetto per i tesori della
natura, ecco la proposta di facilita-
zioni per completare la visita con
unepilogopanoramico.

Nell’area del Porto Antico, ac-
canto al parco marino, sorge in-
fatti il Bigo, voluto dall’architetto
Renzo Piano come rivisitazione
avveniristica di una gru portua-
le: in realtà si tratta di un ascenso-
re panoramico, costruito nel
1992 diventato ormai il simbolo
riconosciuto dell'intera zona ri-
qualificata e restituita alla città.
E con il biglietto dell’Acquario,
comunque a prezzo ridotto pre-
sentando il tagliando della «Stam-
pa», si acquista quello per il Bigo
a 2,50 euro gli adulti e 1 euro i
bimbi dai 4 ai 12 anni.

Lastruttura,unicanelsuogene-
re, permette di guardare Genova
da un'insolita prospettiva, rivelan-
dounacittàarrampicatasullecolli-
ne e al tempo stesso fortemente
legata al porto. La cabina sale fino
a circa 40 metri da terra e, una
volta in alto, ruotando, permette
di scoprire a 360˚ lo skyline della
città. All’interno ci sono pannelli
illustrativi e un sistema audio con-
cepiti per descrivere il panorama
circostante: i campanili, le torri, i
caratteristici tetti di ardesia, gli
edifici antichie moderni cheemer-
gono dal labirinto dei caruggi, il
tutto accompagnato da un sotto-
fondomusicale. [a. p.]
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Ermanno Branca
SAVONA

I box a Savona hanno raggiunto
quotazioni «stellari». Trovare
un ricovero al coperto per l’auto
per chi abita in centro è diventa-
to un lusso da 80-90 mila euro,
quasi 200 milioni delle vecchie
lire. Fino a pochi anni fa con
queste cifre si compravano ap-
partamenti in città, magari da
riordinare o anche nuovi nelle
zone periferiche. Adesso 80 mila
euro servono per acquistare un
«buco» di 8 metri quadrati. Ol-
tretutto le richieste sono in
aumento e i box immessi sul
mercato a cifre esorbitanti spari-
scono dopo poche settimane. Il
fenomeno si può spiegare da un
lato con l’ampia disponibilità
economica dei savonesi e dall’al-
tro con le manovre sulla sosta
della giunta comunale che elimi-
nando la sosta libera in città ha
costretto gli automobilisti a cor-
rere ai ripari.

Il mercato dei posti auto inter-
rati è talmente fiorente che di
solito i costruttori non fanno in
tempo a chiudere il cantiere che
i box sono stati già venduti. E’ il
caso ad esempio del progetto
realizzato dalla società «Gares»
che in via Rossello (una traversa
di via Mistrangelo) ha realizza-
to 21 box che sono stati venduti
alla velocità della luce per cifre
intorno ai 70 mila euro. I 24 box
previsti sotto il cinema Astor,
che diventerà presto un com-
plesso residenziale corredato di
galleria di negozi, sono commer-
cializzati sulla carta da Fondoca-
sa per 80 mila euro: «La posizio-
ne è centrale al massimo e
quindi la quotazione è più che
giustificata. Inoltre in tutto il
perimetro cittadino le cifre sono
queste e solo in periferia i prezzi
sono leggermente più bassi».

E’ avvolto da incomprensibi-
le riserbo il progetto dei parcheg-

gi sotterranei di fronte alla sta-
zione ferroviaria. L’intervento,
che è quasi ultimato, è commer-
cializzato dall’agenzia Panero:
«Non siamo tenuti a dire niente
e non vogliamo che si sappiano

le quotazioni dei nostri box».
Non si fa problemi a dichiara-

re pubblicamente i prezzi l’im-
prenditore Vittorio Pagnottone
per i box realizzati in via Mon-
turbano: «I nostri posti auto

hanno una quotazione media
intorno ai 55 mila euro». I box di
Beato Ottaviano nella zona del-
la Villetta sono andati esauriti
alla cifra davvero concorrenzia-
le di 30 mila euro. Quotazione

record di 130 mila euro invece
per un box di via Famagosta. La
pubblicità parla di un locale
«ampio e dotato di soppalco» ma
130 mila euro sono pur sempre
il prezzo di una villetta.

LA SCOMPARSA DEI PARCHEGGI HA MANDATO IN ORBITA IL MERCATO

Un box in città costa
come un appartamento
La quotazione media per il centro di Savona è di 80 mila euro
In periferia si trovano posti auto al coperto anche da 30 mila
Record in via Famagosta: 130 mila euro per box e soppalco

Il cantiere di via Rossello dove sono in corso di realizzazione 21 box ad opera della società Gares

SAVONA

La piccola Rachele non soffre
più. Domani o al più tardi
lunedì i funerali. L’ultima
carezza.

E’ di ieri l’esame autopti-
co, il cui esito è atteso per
oggi. Dovrebbe confermare
la morte per setticemia da
mengicocco della bambina
di Pero. Una meningite ful-
minante di tipo B, per la
quale non esiste vaccinazio-
ne. Il che non significa che
non si possa eliminare il
rischio di contrarre la malat-
tia, con adeguata profilassi.
E’ quanto è stato fatto, ap-
punto, nelle ultime ore a
Varazze, dove sono state
sottoposte a terapia antibio-
tica una trentina di persone
che sono entrate in contatto
diretto con Rachele nell’ulti-
ma settimana.

«L’allarme generale non
è giustificato» dice Amnon
Cohen, il primario di Pedia-
tria del San Paolo. «La profi-
lassi è stata portata a termi-
ne con le persone che hanno
avvicinato la povera bim-
ba. Non c’è pericolo d’infe-
zione indiretta, dunque non
devono preoccuparsi coloro
che hanno incontrato maga-
ri il padre o la nonna di
Rachele e così via».

Una tragedia che lascia
sgomenti. «Purtroppo accado-
no, ma dobbiamo guardare
avanti» dice ancora il dottor
Cohen, abbassando la voce.
Una tragedia che è stata se-
guita anche dal magistrato di
turno, il sostituto Alberto
Landolfi, il quale non ha
ravvisato alcuna responsabi-
lità nella morte della piccola.
«E’ stata una tragica fatalità»
ha detto Landolfi.

«Mia nipote era un fiore,
sprizzava salute da tutti i
pori, era sempre stata bene.
E ora non c’è più. E’ terribi-
le...» ha detto la nonna pater-
na di Rachele. «Le è venuta la
febbre: mio figlio e mia nuo-
ra hanno chiamato la pedia-
tra, che l’ha visitata, ha pre-
scritto le medicine. Poi duran-
te la notte le condizioni sono
peggiorate». [f. p.]

CASO DI MENINGITE A PERO

Forse lunedì
l’ultimo ciao
alla bambina

� «Il bene auto è troppo gravato dai costi». Il vicepresidente nazionale di
Assoutenti Gianluigi Taboga riassume così la mappa dei costi per i box. «Sulle
auto pesano costi esagerati. Le associazioni dei consumatori riunite hanno
sempre sostenuto che l’auto si paga sia quando circola con le quotazioni alle
stelle dei carburanti, sia con una serie di balzelli che colpiscono le auto da
ferme. Il bollo e l’assicurazione si pagano comunque e ora anche la tassa di
stazionamento sta uscendo fuori dal controllo». Prosegue Gianluigi Taboga:
«Quando i cittadini parcheggiano sulle aree pubbliche vengono massacrati da
supertariffe. Molti Comuni impostano la programmazione finanziaria sugli
introiti dei pracheggi. E ora anche le aree private stanno assumendo
quotazioni insostenibili. Chi compra o chi affitta un posto auto deve mettere
in conto cifre esagerate. E’ vero che il mercato è libero e nessuno può stabilire
a priori quanto debbano costare i box. Tuttavia, sono state create anche
condizioni particolarmente favorevoli a far lievitare i prezzi dei box. Non
biosgna dimenticare, poi, che i proprietari dei box devono anche sobbarcarsi
l’Ici e la tassa sulla spazzatura. Sembra quasi sia in atto una politica per
impedire ai cittadini di possedere un’auto».   [e. b.]

L’ASSOUTENTI DIFENDE IL DIRITTO ALLA MOBILITA’

«Automobilisti tartassati»

Il «Piatto dell’estate» è firmato Moiso
� Il Lions Club Savona Torretta ha affidato al maestro Giorgio Moiso la
realizzazione del «Piatto dell’estate» 2004, giunto quest’anno alla ventunesima
edizione. Spiega il presidente Marco Dealessandri: «Questa edizione riveste un
significato particolare perchè il ricavato sarà utilizzato, in collaborazione con la
Pinacoteca, per il restyling e la valorizzazione del Tempietto Boselli del
Prolungamento». Il piatto, realizzato in 84 pezzi, sarà presentato questa sera alle
21 nella sala comunale. I collezionisti delle opere (affidate sempre a maestri
riconosciuti dell’arte ceramica) sono in costante crescita e i Lions sperano di
riuscire a raccogliere i fondi per valorizzare il Tempietto realizzato nel 1774.

Varazze, all’asta le aree del «Boschetto»
� Con un'urgente variante al piano regolatore, il Comune di Varazze destinerà la zona
del Boschetto ad area servizi. Dal municipio si stanno facendo tutti gli sforzi possibili
per arrivare ad acquisire le importanti aree del parco, che andranno all'asta entro la fine
dell'anno. I 3500 metri quadrati del meraviglioso giardino, sottoposto a stretti vincoli
ambientali e situato a poche decine di metri dal mare, rimane l'obiettivo dell'ammini-
strazione municipale. «In sede di trattativa faremo valere il diritto d'opzione come ente
pubblico, come prevedono le normative», afferma l'assessore Giovanni Baglietto. Per
gli edifici annessi al parco, tra cui una villetta di 850 metri quadri, invece l'interesse del
Comune è minimo.  [m. pi.]

SAVONA. Molto razionale
l’analisi di Dario Amoretti, se-
gretario della sezione Edili del-
l’Unione Industriali: «Le quota-
zioni dei box sono determinati
da una serie di fattori concomi-
tanti. Da un lato la fuga dal
mercato azionario ha liberato
ingenti capitali che attendeva-
no solo di essere investiti. Dal-
l’altro sono stati finalmente
costruiti i primi box dopo anni
di attesa. Infine il mercato edili-
zio non produce ancora un nu-
mero di alloggi pari alle esigen-
ze di coloro che desiderano
investire. Alla fine chi aveva
disponibilità di liquidi ha punta-
to sui box e il mercato è andato
alle stelle. Poi non bisogna di-
menticare che in una zona den-
samente abitata come il centro
di Savona, la sosta libera è stata
eliminata e quindi il box è
diventata una comodità quasi
‘’indispensabile’’».  [e. b.]

ANALISI DEGLI INDUSTRIALI

«Nuovi investimenti
per chi ha lasciato
il mondo della borsa»

A destra l’Astor
dove verranno
costruiti 24 box
che vanno già a
ruba al prezzo di
80 mila euro.
A sinistra il
cantiere quasi
ultimato del
grande
parcheggio
sotterraneo di
fronte alla
stazione
ferroviaria di cui
l’agenzia Panero
preferisce tenere
nascosto il
prezzo
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Savona Motori
Via Nazionale di Piemonte, 31R

SAVONA
Tel. 019 8485270

Regione Carrà, 17/B
ALBENGA (SV)

Tel. 0182 571057

ConcessionariaLA STAMPA
PAGINA 43 SABATO 4 SETTEMBRE 2004

SAVONA
REDAZIONE SAVONA, PIAZZA MARCONI 3/6, TELEFONO 019 838571. FAX 019 810971. E-MAIL SAVONA@LASTAMPA.IT STAMPA IN TELEFONO 019 263910

PUBBLICITA’ PUBLIRAMA S.P.A. SUBCONCESSIONARIA VIA PALEOCAPA 19/3. TELEFONO 019 821705. FAX 019 821318

E PROVINCIA

 SV



0

S

0

P

0

A

0

Z

0

I

0

O

00

A

0

F

0

F

0

A

0

R

0

I

0

0
Gli avvisi si ordinano presso: TORINO, via
Roma 80 - via Marenco 32, t. 6665211; 
MILANO, via G. Carducci 29, t. 24424611; 
ALESSANDRIA, via Cavour 58, t. 445522; 
AOSTA,piazza Chanoux 28/A, t. 231424; 
ASTI,corso Dante 80, t. 351011; BARI, via
Parmiggiani 8, t. 6494626; BIELLA, piazza
Casalegno 9A, t. 8491212; BOLOGNA, via
Amendola 13, t. 255952 r.a.; CAGLIARI, via
Ravenna 24, t. 305250; CASALE MONFER-
RATO, via Corte d’Appello 4, t. 452154; CATA-
NIA, corso Sicilia 37/43, t. 7306311; CATAN-
ZARO, via M. Greco 78, t. 724090-725129; 
COSENZA, via Monte Santo 39, t. 72527; 
CUNEO, corso Giolitti 21bis, t. 609122; 
FIRENZE, via Don Minzoni 46, t. 561192-
573668; GOZZANO, via Cervino 13, t. 913839; 
LECCE, via Trinchese 87, t. 314185; MESSI-
NA, via U. Bonino 15/c, t. 2930855;  NAPOLI,
via A. Depretis 31, t. 4201411; NOVARA,
via Cavour 13, t. 33341; PADOVA, via
Mentana 6, t. 8734717; PALERMO,
via Lincoln 19, t. 6235100; REGGIO CALA-
BRIA, via Ten. Panella 13, t. 24478-24479;
ROMA, via Quattro Fontane 15, t. 4620011;
VERCELLI, via Verdi 40, t. 250754; PUBLIRAMA
S.p.A. subconcessionaria per la Liguria, gli
avvisi si ordinano presso: GENOVA, piazza
Piccapietra 21, t. 53641; SAVONA, via
Paleocapa 19/3, t. 821705; IMPERIA, via
Don Abbo il Santo 16, t. 273900; SANREMO,
corso Mombello 16, t. 504651; oltreché pres-
so tutti i corrispondenti della Publikompass
S.p.A. Coloro che intendono inoltrare la loro
richiesta per corrispondenza possono scri-
vere a: Publikompass S.p.A., corso Massi-
mo d’Azeglio 60 - 10126 Torino. Il prez-
zo delle inserzioni deve essere corrisposto
anticipatamente per contanti o vaglia. Esso
risulta dal prodotto del numero di parole (mi-
nimo 15) per la tariffa della Rubrica, con l’ag-
giunta dei diritti fissi e delle imposte
pari al 20% globale.

PREZZI A PAROLA DELLE RUBRICHE
(IVA ESCLUSA)

1 Affari e Capitali,
2 Attività Commerciali,
5 Immobiliare Vendita,
6 Immobiliare Acquisto

Euro 2,76

3 Lavoro Offerte
7 Affitti Offerte
8 Affitti Domande
9 Autoveicoli
10 Viaggi e Vacanze
11 Matrimoniali
12 Investigazioni
13 Varie

Euro 2,53

4 Lavoro Domande
-  operai, autisti, fattorini,

personale pubblici esercizi,
impiegati, personale domestico,
baby sitter, lavori vari
e part-time, assistenza
sanitaria, formazione e
lavoro

Euro 0,88
-  tecnici

Euro 1,54
-  altre domande

Euro 2,53

Avvisi urgenti, data fissa, o neretti: il doppio.
Neretti urgenti, data fissa: il quadruplo.
Urgentissimi: il triplo.

Per uno speciale accordo intervenuto
con l’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO
DI TORINO e con la Banca UNICREDIT gli
avvisi possono essere ordinati presso
tutte le Sedi o Dipendenze di tutte ques-
te Banche esistenti in Italia.

2
00

ATTIVITA’ COMMERCIALI
NEGOZI E AZIENDE VENDITA / GERENZA

OSPEDALETTI cedesi negozio abbiglia-
mento per bambini, centralissimo, total-
mente ristrutturato, ottimo incasso, contrat-
to affitto nuovo. Prezzo modico. Tel. 
0184.682.528 - 338.713.1905.

PRESTIGIOSO bar tabacchi seconda cin-
tura sud di Torino alto fatturato volendo al-
loggio. Tel. 340.703.1361.

3
00

LAVORO OFFERTE
OPERAI AUTISTI FATTORINI

BIEBI strada Rivalta - Piossasco 20 Brui-
no cerca aggiustatore stampista stampi la-
miera progressivi e blocco automotiv di-
mensioni max 2000, esperienza minimo 
quinquennale. Ambosessi scrivere: Publi-
kompass 8617 - 10100 Torino

IMPIEGATI

AZIENDA automazioni industriali ricerca 
perito elettromeccanico per progettazio-
ne/disegnazione a Cad. Richiesta buona 
conoscenza di PC e SW Autocad. Am-
bosessi inviare curriculum a: Control Si-
stem Srl - via Collegno, 29 int. - 10044 
Pianezza (To).

ASSISTENZA SANITARIA

NOGARD Odontostomatologia San Gior-
gio, Corso Stati Uniti, 61 - Torino cerca 
personale ambosesso con esperienza in 
qualifica di assistente alla poltrona. In-
quadramento, buona retribuzione e cre-
scita professionale. Telefonare al n.: 
011.548.605 dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18.30.

4
00

LAVORO DOMANDE
IMPIEGATI

COMMERCIALE conoscenza spagnolo, 
francese, inglese e principali applicativi 
Office, disponibile a brevi trasferte, espe-
rienza pluriennale gestione ufficio. Tel. 
333.354.5172.

IMPIEGATA esperienza ventennale, ge-
stione ordini clienti, bollettazione, fattura-
zione, prima nota, iva e banche. Uso 
AS400, Excel, Word e Internet. Offresi 
presso seria ditta. Tel. 347.909.7339.

43ENNE tecnico - commerciale settore 
meccanica precisione, macchine utensili, 
inglese parlato, disponibilità viaggiare, 
esamina serie proposte anche non ven-
dita. Tel. 335.142.9392.

PERSONALE DOMESTICO BABY SITTER

PERUVIANA cerca lavoro come colf / ba-
by-sitter, badante part-time. Referenziata. 
Tel. 339.208.4036 - 340.617.6584.

40ENNE italiana, seria e responsabile, of-
fresi come domestica, assistenza anziani, 
o qualsiasi altro lavoro serio. Tel. 
011.247.4223.

LAVORI VARI E PART TIME

CINQUANTENNE cultura medio superiore 
ottima presenza offresi per lavoro part-ti-
me, ufficio, commissioni, no contributi. 
Tel. 338.239.5118.

RUMENA 54enne offresi come pratica cu-
cina, stiro, referenziata, assistenza anziani, 
full-time, fissa. Tel. 340.794.4076.

5
00

IMMOBILIARE VENDITA
TORINO PROVINCIA

PINO TORINESE zona San Felice, preno-
tasi signorile villa con vista panoramica e 
1.400 metri di giardino. Scelta delle di-
sposizioni interne e dei materiali. Basi-
glio Case 011.940.5701.

PIEMONTE

A Lago d’Orta il lago incantato diretta-
mente sulla spiaggia nuovissimi villini con 
giardino privato, riscaldamento autono-
mo e piscina Euro 98.500,00 solo Euro 
9.500,00 acconto Euro 29.500,00 ampie 
dilazioni senza interessi resto Euro 
535,00 al mese. Tel. 035.412.3029.

VALLE D’AOSTA

BRUSSON vicinanze Col di Joux, Villaggio 
Les Pleiades, impianti, ristorante, vista 
Bianco. Costruttore vende alloggi da €

83.000,00. Tel. 0166.519.878 - 
337.328.348 - www.lespleiades.it

LIGURIA

IMPERIA Aregai metri 300 mare nuova vil-
la mq 100 abitabili più 100 interrati splen-
dida vista mare, mq 500 terreno, €

350.000,00. Tel. 328.324.7575.

IMPERIA Porto Maurizio zona Parasio 
centrale monolocale in ordine. €

55.000,00. Casaintesa 0183.652.896.

LAIGUEGLIA fronte mare prestigiosa ri-
strutturazione, trilocali climattizzati, doppi 
servizi. tel. 348.410.1919 - 348.225.9060 
www.freariabitart.com.

LOANO bilocale 50 mq soggiorno cucinot-
ta camera bagno balcone cantina €

190.000,00. Piazzaimmobiliare 
328.192.7511.

ITALIA

ATTENZIONE Sardegna Stintino nel posto 
più bello adiacente alla spiaggia della 
Pelosa con vista mare nuovo villino, 
giardino privato, portico, aria condiziona-
ta, piscina solo Euro 65.500,00 tutti dila-
zionati senza interessi. Tel. 
035.412.3029.

COSTA AZZURRA

AREA CASA 0182.555.627 Mentone cen-
tro, vicinissimo mare, nuovi bilocali, terraz-
za vivibile. Garage. Cantina. € 190.000,00.

AREA CASA 0182.555.627 Villeneuve Lou-
bet, vicinissimo mare, appartamenti arreda-
ti ideali vacanza/investimento, parking. Af-
fare! € 75.000,00.

CANNES (Francia) vendesi esclusivo ap-
partamento, centro, loft piano terra 128 
mq più giardino privato. Prezzo €

450.000,00. Inintermediari. Stabili 
0033.493.387.855.

MENTONE adiacente isola pedonale vista 
spettacolare piscina panoramica, sog-
giorno, 2 camere, cucina parking, terraz-
zo/giardino. € 310.000,00. Metroqua-
dro&metrocubo 0039.335.710.0963.

6
00

IMMOBILIARE ACQUISTO

TORINO CITTA’

PRIVATO cerca attico con almeno 160 
mq abitazione più terrazzo su unico li-
vello. Tel. 335.843.2572.

7
00

AFFITTI OFFERTE

LOCALI UFFICI CAPANNONI

AFFITTASI Carignano centro, negozio e 
laboratorio con abitazione bilivelli. Priva-
to. Tel. 011.596.810.

AFFITTASI Collegno capannone mq. 
1.100 con ufficio servizi a norma, cortile 
privato. Tel. 011.596.810.

AFFITTASI locali ogni destinazione con 
uffici mq 400 - 850 - 1.250, primo piano 
montacarico fronte corso privato. Tel. 
011.596.810.

AFFITTASI via Botticelli seminterrato due
passi carrai con uffici mq 1.900 magaz-
zeno, garage, laboratorio. Privato. Tel.
011.596.810.

CORSO GIULIO CESARE posizione an-
golare affittiamo negozio mq 330 circa su
due livelli ampie vetrine. De Toma
011.562.1875.

9
00

AUTOVEICOLI

A. ACQUISTA autovetture max valutazione
contanti con voltura. via Sant’Ottavio 32
Torino (zona Mole). Tel. 011.817.7242.

10
00

VIAGGI E VACANZE

ALBERGHI PENSIONI RESIDENCES

ABBRONZATEVI con le occasioni di Set-
tembre!!!  Last Minute: 6 giorni € 295,00; dal
10 € 245,00. Nuovissimo hotel Villa Da-
niela ***, San Bartolomeo Mare. Infor-
mati: 0183.400.719 www.hotelvilladanie-
la.it

ASTRA HOTEL * * * Diano Marina,
0183.497.011, www.astrahotel.it. Giardi-
no, parcheggio, piscina, familarità. Ben-
venuti bambini.

CATTOLICA - Hotel Caesar ** superiore.
Tel. 0541.962.603. Adiacente lungomare.
Scelta menu’, buffet ai pasti. Camere tv--
sat. Parcheggio gratuito. Agosto-settem-
bre 1 settimana € 43,00  / 39,00 al giorno
compreso bevande, spiaggia. Bimbi gra-
tis.

DIANO MARINA Hotel Roma tel.
0183.495.474 lungo passeggiata mare
con servizi e tv, scelta menù, servizio
buffet, prezzi speciali compreso extra.

LONDRA Hotel Londra * * * 019.669.663
camere climatizzate, vicino mare, par-
cheggio, colazione, buffet - scelta menù.

RIMINI Hotel Consul ***. Tel.
0541.380.762. Fronte mare. Offertissima
settembre: pensione completa € 22,00.

RIMINI - Hotel Leoni - Tel. 0541.380.643.
Offertissima, direttamente mare camere
servizi, tv balcone vista mare. Sala cli-
matizzata. Scelta menù, colazione verdu-
re buffet. Gratis: parcheggio, biciclette,
sauna idromassaggio Jacuzzi, acqua,
ombrellone. Settembre € 31,50 - 25,50 -
ottobre € 29,00. www.hotelleoni.it

RIMINI - Hotel Liverpool *** Tel.
0541.371.566 www.hotelliverpool.it 30
metri spiaggia. Elegante. Climatizzato. A
richiesta camere climatizzate con idro-
massaggio. Parcheggio privato. Agosto
37,00 - settembre 32,00 compreso om-
brellone. 4 persona gratis.

11
00

MATRIMONIALI

A. CENTRO AGENZIE MATRIMONIALI
ASSOCIATE & AUTORIZZATE dal
1990 la certezza del giusto incontro
nell’assoluta serietà. Amicizie -  matrimo-
ni. via Giusti 3 angolo corso Vinzaglio -
Torino 011.561.1055.

ANTONIO 47enne divorziato promotore fi-
nanziario splendidi occhi azzurri, carattere
forte, musicista per hobby, cerca com-
pagna sensuale, scopo matrimonio. Elia-
na Monti 011.839.4771.

SABRINA 46enne divorziata senza figli.
Impiegata pubblica amministrazione,
amante natura cerca compagno seria-
mente intenzionato anche figli, scopo
matrimonio. Eliana Monti011.839.4771.

13
00

VARIE
A.A. GIOIELLERIA M.C. 011.334.832 ac-

quista oro, argenteria, monete, gioielli, in
contanti. Corso Peschiera, 163 Torino.

A. OREFICERIA GE.MA 011.650.2212 ac-
quista: oro, argenteria, monete, preziosi,
orologi. Via Madama Cristina 42.
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I TAGLIANDI SCONTO DE LA STAMPA PER LE ATTRAZIONI DELL’ESTATE

ConAcquarioeBigo
perscoprireGenova
Non solo le curiosità del mondo sommerso con l’accompagnamento
musicale, ma anche l’ascensore panoramico voluto da Renzo Piano
Un’insolita prospettiva per vedere la città e ammirare i monumenti

GENOVA

L’Acquario di Genova, il più gran-
de parco marino al chiuso d’Euro-
pa,havaratounaseriedi iniziative
destinate a coinvolgere visitatori e
turisti per far loro conoscere non
solo le curiosità del mondo som-
merso, ma anche la cornice stori-
ca, ovvero l’area antica della città,
in cui sono collocate. Così, accanto
alla novità delle visite al chiaro di
luna con accompagnamento musi-
cale per rivelare gli aspetti meno
conosciutidellecreaturedegliabis-
si e suscitare prima la meraviglia,
quindi il rispetto per i tesori della
natura, ecco la proposta di facilita-
zioni per completare la visita con
unepilogopanoramico.

Nell’area del Porto Antico, ac-
canto al parco marino, sorge in-
fatti il Bigo, voluto dall’architetto
Renzo Piano come rivisitazione
avveniristica di una gru portua-
le: in realtà si tratta di un ascenso-
re panoramico, costruito nel
1992 diventato ormai il simbolo
riconosciuto dell'intera zona ri-
qualificata e restituita alla città.
E con il biglietto dell’Acquario,
comunque a prezzo ridotto pre-
sentando il tagliando della «Stam-
pa», si acquista quello per il Bigo
a 2,50 euro gli adulti e 1 euro i
bimbi dai 4 ai 12 anni.

Lastruttura,unicanelsuogene-
re, permette di guardare Genova
da un'insolita prospettiva, rivelan-
dounacittàarrampicatasullecolli-
ne e al tempo stesso fortemente
legata al porto. La cabina sale fino
a circa 40 metri da terra e, una
volta in alto, ruotando, permette
di scoprire a 360˚ lo skyline della
città. All’interno ci sono pannelli
illustrativi e un sistema audio con-
cepiti per descrivere il panorama
circostante: i campanili, le torri, i
caratteristici tetti di ardesia, gli
edifici antichie moderni cheemer-
gono dal labirinto dei caruggi, il
tutto accompagnato da un sotto-
fondomusicale. [a. p.]
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