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Da lunedì a venerdì a mezzogiorno
menù fisso a 10 euro
Pizza a mezzogiorno

Novità: piattino rapido self service o zuppa a 5 euro
Tutte le domeniche "Menù alla carta"

Pizza e piatti da asporto su ordinazione
Noi non facciamo pagare il coperto

Ogni martedì a cena: tris di primi  (risotto all'arancia con gamberetti, pansoti
Marinella, penne alla crema di carciofi) + dolce + 1/4 acqua + caffè

Ogni giovedì a cena: tris di farinata  (carciofi, bianchetti, normale) + dolce
+ 1/4 acqua + caffè

Ogni venerdì a cena: stock bollito o accomodato + dolce + 1/4 acqua + caffè
euro 15,oo a persona (è necessaria la prenotazione)

La Biblioteca dello Sport, situata presso la
sede del Coni Liguria di via Ippolito d’Aste 3/4
a Genova, è stata intitolata il 21 dicembre ad
Emanuele Scarpiello, compianto Presidente
del Coni genovese, del Cus Genova e dirigen-
te sportivo nazionale ed internazionale.
La cerimonia d’intitolazione è stata effettuata
da Vittorio Ottonello, presidente del Coni Li-
guria, alla presenza di Carlo Antonio Nicali,
presidente del Coni Genova, Antonio Micillo,

segretario del Coni Liguria e direttore della Biblioteca, Mauro
Nasciuti, presidente del Cus Genova, dirigenti, tecnici e atleti liguri.
La Biblioteca è parte integrante e caratterizzante il Centro di Docu-
mentazione della Scuola dello Sport del Coni Liguria.
Il progetto sta richiedendo una preliminare riclassificazione ed
informatizzazione dei testi, delle riviste, dei multimediali e della let-
teratura grigia. Al riordino degli oltre mille libri su argomenti a carat-
tere sportivo si è aggiunto in queste settimane l’acquisto di circa
cento volumi recentemente editati e la sottoscrizione ad otto riviste.
Clickando sulla voce Documentazione al sito sds.coniliguria.it è
oggi disponibile un database, non definitivo, approntato nello scor-
so quadriennio.
Gli obiettivi e i servizi del Centro di Documentazione SdS Coni Ligu-
ria consistono nel creare appunto una Biblioteca fruibile da parte
dei tecnici, atleti e dirigenti ma anche dagli studenti di Scienze
motorie e Scienze della formazione, prevedendo la presenza setti-
manale della Bibliotecaria per lo smaltimento delle richieste.
La speranza è anche quella di coinvolgere e sensibilizzare i Comi-
tati Regionali ed i Comitati Provinciali delle Federazioni, Discipline
Associate, Enti di Promozione ed Associazioni Benemerite ma an-
che le Associazioni Sportive  auspicando donazioni ed omaggi per
condividere una maggiore disponibilità di titoli in vista dell’allarga-
mento ed  elevazione della base culturare.

Claudio Scotton

Inaugurata la Biblioteca dello Sport del
Coni Liguria "Emanuele Scarpiello"

Per un banale errore di battitura nell’articolo del numero di dicembe,
riguardante il costo del rifacimento delle strisce pedonali, avevamo
scritto, a pagina 9, che si trattava di mille (1000) attraversamenti
interessati dall’intervento, in realtà gli attraversamenti sono cento
(100) ma la cifra resta sempre quella di quindicimila (15.000) euro
per riverniciare ogni attraversamento.

Errata corrige


