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Le attività autunnali dell’Auser Martinetti

L’Auser Martinetti dopo una breve pausa estiva ha riaperto a fine agosto 
con grande gioia di tutti i frequentatori che durante le nostre ‘ferie’ si sono 
un po sentiti abbandonati….
Ci siamo però subito riscattati perché nel mese di settembre, oltre alle normali 
attività del nostro Circolo, i nostri Soci hanno potuto beneficiare di tutte le 
belle iniziative che sono state presentate durante il Festival dell’Età Libera. 
Infatti dal 10 al 17 settembre al Teatro della Gioventù ci sono state varie 
conferenze su diverse tematiche, proiezioni di film e  spettacoli di canto, 
musica e danza. L’11 e il 12 settembre ci sono state le finalissime dei tornei 
di carte, dama e scacchi e la finalissima della gara di ballo organizzate sempre 
nell’ambito delle inizia-
tive del Festival dell’Età 
Libera. Il gran finale di 
questa kermesse, patro-
cinata dalla Fondazione 
Carige  con la collabo-
razione di Auser Liguria, 
sabato 18 e domenica 
19 settembre, ha avuto 
luogo a Palazzo Ducale, 
dove oltre a spettacoli 
musicali, mostre varie e 
premiazioni dei concorsi 
di pittura, fotografia, cortometraggi, poesia, disegni di gruppo e temi, si è 
tenuta la Mostra “Anziarte” nella quale dobbiamo dire che noi con il nostro 
spazio espositivo abbiamo fatto una gran bella figura. Per questo desideria-
mo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questa manifestazione e 
soprattutto coloro che hanno tanto lavorato durante l’anno per preparare 
il materiale che noi abbiamo potuto esporre: lavori a maglia e all’uncinetto, 
lavori di cucito e di bricolage, quadri, fotografie e oggettistica varia. 
Ora finita questa fatica…che comunque ci ha dato tanta soddisfazione per-
ché è sempre bello fare sapere quali sono le attività che svolgiamo durante 
l’anno, il mese di ottobre, dopo il viaggio a Parigi, inizieremo tutti i corsi 
e a novembre cominceremo con le varie conferenze. Il nostro programma 
settimanale comprenderà dunque: corsi di attività motoria; corsi di ballo; 
corsi di informatica (a diversi livelli); corsi di taglio-cucito, maglia, bricolage 
e fai da te; corsi di chitarra; tombolate; conferenze su varie tematiche.
Il nostro settore  turismo che è sempre molto attivo, oltre al viaggio a Parigi 
dal 4 all’8 ottobre, ha organizzato per il 28 ottobre una gita di un giorno 
a Torino con visita del Museo Egizio e per il 20 novembre una gita a Parma 
con visita della città e proseguimento per una sagra caratteristica della Bassa 
Parmense. Venite a trovarci!
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Il sospiro di sollievo, specie quando 
viene un bel temporale con un’oretta 
di forte pioggia, non è dovuto solo 
all’ovvia ragione che esso rinfresca 
l’aria e provvede ulteriore acqua, ma 
alla pulizia che l’acquazzone effettua 
sulla superficie delle strade. Nelle belle 
giornate ed in mancanza di precipita-
zioni da qualche tempo, noto come 
sotto casa mia (come in molti altre 
vie) ci sia un autentico “pisciatoio” 
derivante dalle deiezioni canine di ogni 
provenienza. Sì, proprio così, giacché 
molti signori e signore con rispettivi 
cani non trovano di meglio che venire 
a fare un giretto nella tranquilla via un 
po’ defilata. Il risultato è che la strada 
si tramuta in un vero e proprio orina-
toio a cielo aperto. Per le deiezioni 
più “consistenti”, i cinofili più educati 
si dotano di sacchetti o di depliant 
pubblicitari che trovano all’esterno dei 
portoni, e raccolgono la pupù come 
possono, ma la traccia resta. Giorni fa 
ho chiesto ad una signora, che possie-
de un cane (bello grassoccio, segno di 
abbondante nutrizione) defecante 2/3 
volte al dì davanti al nostro portone, se 
sapesse indicarmi quanti sono i numeri 
civici di questa via. La signora ci ha 
pensato un attimo e poi mi ha detto… 
“Mah... forse 10-12...”.  “E allora – le 
ho detto – mi vuole spiegare per quale 
ragione porta il suo animaluccio ogni 
giorno a farla sempre e solo davanti la 
nostro portone? Le dispiacerebbe be-
neficare anche gli altri visto che si dice 
porti fortuna?”. La signora è rimasta  
interdetta ed ha farfugliato: “…ma 
io... la raccolgo…”. Certo, raccoglie 
la più grossa, ma la traccia resta, così 
gli altri cani sentiranno l’impellente 
bisogno di fare lo stesso proprio qui!
Mentre parlavamo, il cane ha mollato 
una bella “torta”, sempre nello stesso 

posto come per dire: “Voi chiac-
chierate, ma io devo produrre”, e la 
gentile signora l’ha raccolta e gettata 
nel cassonetto lasciando ovviamente 
la traccia di cacca sul marciapiedi a 
disposizione del naso del prossimo 
amico dell’uomo ed anche di noi amici 
dei cani (un po’ meno dei padroni 
“distratti”). 
Nei giorni successivi la signora si è 
ben guardata dal cambiare zona. 
Ha semplicemente fatto attenzione 

Meno male che ogni tanto piove

a non incrociarmi, per evitare altri 
rimbrotti. Fa quasi sorridere vederla 
arrivare guardinga, circospetta, e poi 
zac! (anzi, flop) Morale della favola? 
Sia benedetto ogni acquazzone, anzi, 
piovesse un poco tutti i giorni, così 
lava la strada e forse la signora, per 
non bagnarsi i riccioli freschi di “per-
manente”, metterà il pannolone al 
cane o lo porterà al coperto….

Pietro Pero

Vita da cani

Taccuino dell’arte
Nella sala esposizione del Centro Culturale Nicolò Barabino, in Via Cantore 
29D espongono: dal 25 settembre al 6 ottobre 2010 il pittore Massimo 
Tranchina. Dal 9 al 20 ottobre  2010 il pittore Gennaro Mennella. Dal 23 
ottobre al 3 novembre 2010 le pittrici Laura Ferrario, Nadia Gasparini, 
Annabianca Maccaferri e Luigina Massa.


