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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Via Sestri, 86 r   
Via Cantore, 116 r.
Via Cantore 230 r.   
Corso B. Aires, 89 r.  
Piazza Petrella, 22 r.  
Piazza Livraghi, 2 r  

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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L’Auser Martinetti ha organiz-
zato per la commemorazione 
del 25 Aprile due bellissime 
iniziative che hanno riscosso 
molto successo per la loro 
particolarità. Il 21 aprile sia-
mo stati a Marzabotto dove 
abbiamo avuto un incontro 
con i rappresentanti dell’Au-
ser locale e il Comitato per le 

Onoranze ai Caduti che ci hanno accompagnato a visitare l’ossario che 
raccoglie le salme dei 1830 civili trucidati per rappresaglia dai tedeschi 
nell’autunno del 1944. Mentre domenica 25 aprile nella nostra sede so-
ciale abbiamo ricordato la Resistenza e la Liberazione con Storie e Musica. 
Entrambe le giornate sono state per tutti noi molto emozionanti e ricche 
di significato… speriamo davvero che qualcosa sia rimasto in tutti noi e 
ci aiuti a riflettere.
Per il mese di maggio abbiamo un programma molto ricco di eventi: sabato 
1° maggio andremo, come tutti gli anni, a fare una gita all’Ala Bianca dove 
dopo un lauto pranzo a base di pesce, balleremo e finiremo la giornata con 
fave e salame; sabato 8 maggio ci sarà nella nostra sede sociale un pranzo 
dedicato a tutte le mamme; sabato 8 e domenica 9 maggio saremo anche 
a Quinto e sabato 15 e domenica 16 maggio saremo a San Pier d'Arena 
ad esporre i lavori che vengono fatti nel nostro circolo. Infine sabato 29 
maggio saremo in via Cantore con il nostro Gazebo per la raccolta fondi 
per il "Filo Argento Auser".
Il nostro settore turistico, come al solito, sta lavorando alacremente e per 
il mese di maggio ha preparato una gita di due giorni a Norcia, Cascia 
e Cascata delle Marmore il 17-18 maggio prossimi con il seguente pro-
gramma:
- 1° giorno: partenza da Genova e arrivo a Norcia per il pranzo. Nel po-
meriggio visita guidata della cittadina ancora racchiusa da mura medio-
evali: vi nacquero San Benedetto e Santa Scolastica. Proseguimento per 
Roccaporena, visita della casa natale di Santa Rita, quindi sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.
- 2° giorno: prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita libera di 
Cascia: la Basilica e l’antico monastero luoghi suggestivi e densi di spiri-
tualità. Nel primo pomeriggio visita della Cascata delle Marmore ed infine 
partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.
La quota di partecipazione di 190,00 euro comprende viaggio in pullman 
gran turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati; trattamento di pensione completa come da programma; bevande ai 
pasti. Guida per la visita di Norcia. Ingresso alla Cascata delle Marmore.
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http://digilander.iol.it/ausermartinetti 
Sensazionale scoop del “Gazzettino”! 
Era nell’aria da tempo, correvano 
voci sempre più insistenti, i principali 
network internazionali, dalla CNN a Al 
Jazeera, dal New York Times a Le Mon-
de e persino la Radio Vaticana stavano 
inviando i propri pullman attrezzati 
per le riprese satellitari, insomma tutti 
allertati ma… il Gazzettino Sampier-
darenese li ha fregati tutti!
Un nostro informatore, la cui identità 
manteniamo segreta per ovvi motivi di 
sicurezza, ci aveva dato “l’imbeccata”: 
“andate sotto la Torre Cantore, in via 
Dottesio, angolo via Bottego e… tro-
verete Topolinia!”. La “talpa” riferiva 
di un fatto aberrante: una notte delle 
scorse settimane alcuni abitanti di 
Topolinia si sono introdotti nel cofano 
di un’auto e ne hanno rosicchiato così 
bene le guaine dei cavi elettrici da 
causare un danno di oltre cinquecen-
to euro al proprietario, più spese di 
trasporto con carro attrezzi. 
Fantasia, orrore? Niente affatto. Pura 
verità. 
Pare infatti che tutta l’area attorno 
alla Torre Cantore, corrispondente 
alla prima parte di via Dottesio, lo 
slargo da cui parte via Bottego, e la 
parte finale delle vie Carpaneto e Pe-
demonte, compreso vico Cibeo, possa 
finalmente trovare un nome consono 
a quanto si riscontra: Topolinia. Am-
pie “enclaves” vengono segnalate in 
piazza Treponti e largo Gozzano. Se 
passate di lì, anche in auto, arrivando 
da via di Francia e svoltando in via 
Dottesio sotto la ferrovia, noterete 
quanto sia facile trovare carcasse 
di topo “spantegate” dalle auto di 
passaggio, segno tangibile e vomite-
vole della veridicità di quanto stiamo 
dicendo. Abitanti (umani) della zona 
riferiscono che, stando alla finestra 

nottetempo, si assiste a veri e propri 
meeting degli abitanti di Topolinia, i 
quali non solamente scorrazzano nei 
dintorni e sopra i cassonetti, ma for-
mano vere e proprie assemblee. 
Si vede che devono mettere a punto 
la loro democrazia interna, e quindi ci 
sono raduni e comizi, chissà. Attendia-
mo di sapere il nome del loro presiden-
te ed eventualmente dell’ambasciato-
re presso lo Stato italiano e la Santa 
Sede. Chissà se avranno un giornale, 
magari… ”L’eco di Topolinia”?
Noi del Gazzettino, comunque, ci 
candidiamo al premio “Pulitzer” 2010 

Topolinia? Esiste!

di giornalismo per la strabiliante ed 
epocale scoperta e, a quanto ci hanno 
detto in una e-mail dal quartier ge-
nerale della Walt Disney Corporation, 
abbiamo ottime possibilità di essere 
chiamati a parlare (spesati di tutto) 
quando verrà commemorato il loro 
fondatore, l’inventore di Topolino & c. 
Stiamo già scegliendo tra noi chi mag-
giormente assomiglia ad un sorcio. Per 
il momento, in “pole position” ci sono 
il Direttore ed il Capo Redattore; uno 
dei due andrà, comunque.
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La città dei roditori a San Pier d'Arena


