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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Un mare di gelato, 
cassate e semifreddi

confezionati 
artigianalmente,
Vi aspettiamo!

VIA CANTORE, 113 R. - GE-SAMPIERDARENA
TELEFONO 010.645.15.87

Domenica e festivi: aperto tutto il giorno

GELATERIA

Fabbrica
PASTICCERIA

Sul PC dobbiamo installare 
anche un programma che 
permetta di gestire la nostra 
posta; sarà evidenziabile sul 
desktop con apposita icona. 
Su essa basta un doppio 
click per attivare il comando. 
Apparirà una schermata di-
visa in sezioni; in genere la 
prima sigla in alto è l’imma-
gine di busta e foglio, con 
sotto specificato “scrivi (o 
crea) messaggio”. Un click 
e vedremo apparire un’altra 
schermata con, obbligatorio 
da riempire, quella contras-
segnata da A: (preceduta a 
volte dal simbolo di un quaderno nel quale dovrete aver cura di inserire i 
nominativi più usuali e richiamabili con un semplice click) dove scriveremo 
l’indirizzo del destinatario, riconoscibile dalla @, ricordando che va tutto 
minuscolo e con esattezza badando a spazi e punti intermessi. In caso 
di più di un destinatario, basta scrivere i vari singoli indirizzi separati da 
un punto e virgola “;”. Se scrivete male un indirizzo arriverà un avviso 
automatico indicante che tale destinatario non esiste. Altrettanto obbli-
gatorio, per mera cortesia, rispondere all’OGGETTO dove è da scrivere un 
‘titolo’ dell’argomento della messaggio. Facoltative sono invece la seconda 
riga, con scritto CC: dove scriveremo eventuali destinatari ai quali inviare 
il testo per conoscenza; e a tutti appariranno i nomi di tutti. E CCN per 
conoscenza - diciamo segreta - ovvero senza che questo nome appaia 
agli altri, nemmeno all’intestatario. Infine, sotto, un campo grande dove 
scriveremo il testo da mandare al nostro corrispondente. Completata 
l’operazione scrittura, si procede con un click su INVIA: farà partire la 
mail che nel giro di pochi secondi raggiungerà la casella di destinazione.
Alla prossima, gli “allegati”: come inserirli, come leggerli, come conservarli 
e come girarli ad altri.   

Fabio Lottero

Egregio signor Frambati,
non solo voglio ringraziarla per averci 
mandato l’articolo sul Salone del Mo-
bile ma soprattutto per il riferimento a 
Rino Baselica. Lo conoscevo benissimo, 
era una persona squisita. Quando ve-
niva a trovarci in ufficio (allora in corso 
Magenta) ci portava spessissimo la 
focaccia di Genova. Devo ancora avere 
da qualche parte una cassetta dove 
aveva registrato un suo intervento 
in genovese a Radio Lanterna e dove 
venivo citata con la sua solita ironia. 
Grazie ancora.

Ginette Iritti
(Cosmit- Milano)

Grazie a Cosmit ed a Lei personal-
mente.

(d.f.)

Il nostro Gazzettino era presente in 
sala stampa della maggiore rassegna 
europea del settore arredo, il Salone 
Internazionale del Mobile che si svolge 
ogni anno ad aprile presso la Fiera di 
Milano a Rho. La organizza Cosmit dal 
quale ci arriva questa lettera che pub-

Ci scrivono dal Cosmit di Milano
per ricordare il nostro Ribas

Lettere al direttore

blichiamo volentieri e firmata da una 
veterana della società organizzatrice: 
la signora Iritti, che ricorda Rino Ba-
selica, tra i fondatori di questo foglio, 
figura storica per San Pier D’Arena. 
Amava via Cantore e dintorni come 
Genova, non esitando ad “esportar-
le”. Con il Salone, che allora si svolge-
va presso l’antica sede in piena Milano 
non lontano dalla stadio di San Siro, 
aveva grande familiarità. Giornalista e 
mobiliere, diresse Federmobili, rivista 
del settore ancora oggi importante e 
diffusa. Ci fa piacere venga ricordato 
in questo modo; vuol dire che cuore 
e spirito sampierdarenese fanno 
breccia e diventano indimenticabili 
anche altrove. Del Salone ne parlano 
nel mondo centinaia di media visto 
che giornalisti accreditati erano quasi 
5 mila; molto difficilmente qualcuno 
ha ricevuto lettere da Cosmiti sui pezzi 
scritti. Noi sì. Ed è davvero una bella 
lettera della quale ringraziamo la si-
gnora Iritti, con un pensiero di ricordo 
e gratitudine per “Ribas”.

Mdt

Ricordiamo a tutti i lettori che è possibile scrivere alla 
redazione del Gazzettino inviando il materiale tramite 
posta normale all'indirizzo dei nostri uffici in via Cantore 
29 D/n 16149 Genova San Pier d'Arena, oppure tramite 
e-mail a gazzettino@seseditoria.com

Per scrivere al Gazzettino

Il computer per 
principianti: 
la e-mail parte 2
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