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ESCE OGNI FINE MESE

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Ricordi

MARIA PARODI PERO

A trentanove anni dalla Sua im-
matura scomparsa, con immutato 
affetto La ricordano i figli Lia, 
Bruna, Pietro e le loro famiglie. 
Tornò al padre proprio nel mese 
del Rosario.
Il Suo esempio e la Sua vita di ma-
dre esemplare sono per noi fonte 
di sostegno, certi che dal Cielo ci 
è vicina con la Sua preghiera alla 
Madre Celeste la cui protezione 
sempre invocava su di noi.

6/10/1971 – 6/10/2010

GIANNA PEROTTI

La Redazione del Gazzettino ricor-
da la cara Gianna, instancabile e 
gioiosa collaboratrice che troppo 
presto ci ha lasciati soli, ma il Suo 
ricordo è sempre vivo in tutti noi.

26/10/2004 – 26/10/2010

Il 20 ottobre di sedici anni fa ci lasciava il nostro caro amico Rino Baselica, 
fondatore del Gazzettino e partecipe in prima fila di innumerevoli iniziative 
a vantaggio di San Pier d’Arena: dalla prima radio locale allo stadio Morgavi, 
dalla presidenza della Croce d’Oro a quella della Samp ’46. Tutte attività 
mirate a coinvolgere i concittadini e a portare in alto il nome di San Pier 
d’Arena. Dopo cinque anni, il 10 luglio 1999, anche la moglie Rosa Puppo 
ci lasciava. In questo significativo anniversario vogliamo, unitamente ai figli 
Piero e Letizia, ricordare con immutato rimpianto il nostro Rino e la cara 
Rosetta a tutti coloro che Li conobbero e stimarono.

GIULIO GAMBARO

In ricordo di nostro padre a quattro 
anni dalla Sua scomparsa, la cui 
mancanza continua a lasciare un 
vuoto profondo in noi che ogni 
giorno cerchiamo di colmare, forti 
dell’orgoglio di avere avuto un 
padre esemplare.
A mio marito, scrupoloso e pro-
tettivo, sempre attento a non farci 
mai mancare niente.
A Te caro Giulio, uomo colto e sen-
sibile, a tre anni dalla scomparsa, 
va il pensiero dei tuoi cari, ai quali 
hai lasciato tanto e che adesso fan-
no tesoro dei tuoi insegnamenti.
La moglie Franca, il figlio Andrea 
e la figlia Enrica.

La Redazione del Gazzettino si uni-
sce alla famiglia nel ricordo di Giu-
lio. Con la Sua scomparsa il nostro 
giornale ha perso un collaboratore 
prezioso ed un grande amico. La 
nostra casa editrice S.E.S. ha perso 
uno scrittore illuminato e colto, il 
primo a credere nei nostri progetti. 
Ciao Giulio, resterai sempre nei 
nostri cuori.

31/10/2006 – 31/10/2010

13/11/2000 – 13/11/2009

TULLIO MACCIÒ

Nove anni sono passati dalla Sua 
dipartita, ma noi del Gazzettino 
Lo ricordiamo con affetto come 
grande amico e maestro di tanti.

CORINNA CINATTI
in LAVAGNINO

Nel ventunesimo anniversario 
della Tua scomparsa sei sempre 
nei nostri pensieri.
I tuoi figli e i parenti tutti.

1/11/1989 – 1/11/2010

  RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

LISA VEGETTI

A tre anni dalla scomparsa, La 
ricordano  i parenti tutti.

23/11/2007     23/11/2010

LUIGI CANTATORE

A undici mesi dalla scomparsa, 
Lo ricordano con rimpianto ed 
immutato affetto la moglie Carla, 
i figli e le nuore, le nipotine.

Il giorno 28 novembre alle 18 
verrà celebrata alla chiesa del-
la Cella una Santa Messa in Sua 
memoria.

26/11/ 2009   -   26/10/2010

I ricordi e i necrologi vengono 
accettati presso la redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese, tutti 
i giorni dalle ore 9 alle 12.

Dedichiamo il titolo della nostra rubrica a Bolzanetese e Culmv, due squadre 
che hanno iniziato il campionato di Promozione con ottime prestazioni, 
portandosi con merito all’apice dell’attuale classifica nei loro rispettivi gironi.
Le matricole Pegliese e Praese, invece, sono ultime in classifica; i due mister, 
Cazzola della Praese e Ponti della Pegliese, dovranno trovare nuove idee 
per uscire da questa situazione. Il tempo non manca, ma un’ulteriore serie 
di sconfitte potrebbero far diventare difficile la possibilità di riemergere.
In Eccellenza vola la Cairese, con una cattiva concorrente: la Fezzanese. 
Due ottime compagini in questa prima fase del campionato. Le nostre 
cittadine, il Bogliasco di Invernizzi e la Sestrese di Canepa, in compagnia 
del Pontedecimo, sono posizionate nel centro classifica e possono inserirsi 
nella lotta promozione per arrivare al Nazionale Dilettanti. Bene il Chiavari 
e la Sarzanese; non buona invece la posizione della Lavagnese, assurda 
quella del Borgorosso di Arenzano, ancora a zero punti. È molto strano, 
infatti, il comportamento di questa squadra che lo scorso campionato aveva 
mancato per pochi punti la zona play off. Il dopo Fossati, purtroppo, non 
ha dato risultati positivi.
Passiamo ai professionisti della Lega Pro 2. Un magnifico Savona, diretto 
dal non dimenticato Gennarino Ruotolo ex Genoa, dimostra di avere tutti 
i numeri per tentare la promozione in Lega Pro 1. A due punti dalla vetta 
tutto può succedere. In bocca al lupo!
Le ripescate Sanremese e Virtus Entella non hanno ancora trovato la formula 
per esibirsi in questa categoria. Il cammino è ancora lungo, dovranno quindi 
allontanarsi dalla zona retrocessione.
Nella lega Pro 1, per gli Acquilotti di La Spezia il momento è molto difficile: 
il tecnico Pane, pur avendo giocatori bravi, non è riuscito a dare un gioco 
alla squadra. I tifosi hanno contestato il d.s. Marino; quest’ultimo si augura 
di rinforzare la rosa all’apertura del mercato di gennaio.
Terminiamo con poche note sul vero professionismo: abbastanza bene Ge-
noa e Sampdoria in questo primo inzio. La presenza di ben cinque giocatori 
nella Nazionale Italiana appartenenti alle due squadre genovese: Cassano, 
Gastaldello, Pazzini, Palombo e Criscito, rende felici entrambe le tifoserie. 

Ciro Rinaldi

Bolzanetese e Culmv in vetta

La Liguria nel calcio 


