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LE PREVISIONI DI VIVA

Elezioni Europee: come voterà Rapallo?
Il grande mistero del referendum
L’afﬂuenza alle urne si prevede in diminuzione rispetto alle precedenti elezioni.
Del referendum del 21 giugno 2009 non ne parla nessuno. A chi conviene e a chi no?
Saranno i più affezionati e i più arrabbiati coloro che non mancheranno al voto del 6/7 giugno

D

i elezioni Europee si
parla poco e molto
probabilmente si voterà ancora meno. Dei candidati non si sa molto e ancor
meno si sa del perchè si vota
per il Parlamento Europeo
e quali ne sono le principali competenze e poteri. Da
qui nasce il disinteresse della gente. Meglio farebbero i
candidati a far sapere qual’è
l’importanza della loro presenza e del loro lavoro al PE.
Ma come voterà la nostra
città? VIVA, sulla base di un
mini sondaggio, vuole fare le
sue previsioni. Sono emerse
sostanzialmente due categorie di elettori tra quelli che
per certo andranno a votare:
quella dei molto contenti e
quella dei molto arrabbiati.
La prima confermerà il proprio voto al PDL e al PD. La
seconda sarà quella che riser-

verà le più svariate sorprese.
Sul fronte dei delusi del PDL
ci sarà una migrazione verso
UDC e Italia dei Valori, gli
arrabbiati del PD porteranno voti alle sinistre più radicali e all’Italia dei Valori.
Per le elezioni, l’Italia è stata
divisa in circoscrizioni; noi
voteremo per quella dell’Italia nord occidentale. La scelta dei candidati è ampissima.
Si va, per il PDL, da Silvio
Berlusconi ad Iva Zanicchi
e si arriva al PD con Sergio
Cofferati quale capolista,
senza dimenticarci Emanuele
Filiberto di Savoia quale capolista per l’UDC e Antonio
di Pietro e Luigi De Magistris
per l’Italia dei Valori. Veniamo alle previsioni. Il PDL,
secondo il nostro punto di vista, perderà il 2% a favore di
1% per UDC e 1% per Italia
dei Valori. Il PD arretrerà del

XXIV edizione di “vinca la vita”
i è tenuta il 25 maggio la
XXIV edizione di “vinca la vita” organizzata
dal Cus Genova (presidente
Mauro Nasciuti) e dal Circolo Tennis e Golf di Rapallo
(presidente Gianfranco Bozzini). Una gara di solidarietà

Valerio Staffelli

no meno dell’8% di ottenere poltrone in Senato.
Quesito referendum 2
Premio di maggioranza per la
Camera dei Deputati + innalzamento sbarramento al 4%.
Conseguenze del SI al referendum:
- il singolo partito che prende
più voti ottiene alla Camera
dei Deputati la maggioranza
delle poltrone da Deputato;
N.B. il premio non è attribuito alle coalizioni, (gruppi di partiti che si sono alleati), ma al singolo partito.
- lo sbarramento impedisce
ai partiti che hanno meno
del 4% di ottenere poltrone
alla Camera dei Deputati.
Quesito referendum 3
- Divieto di candidarsi in più circoscrizioni.
Conseguenze del SI al referendum:
- i candidati possono candi-

darsi in una sola circoscrizione. Attualmente i candidati
possono presentarsi in più
circoscrizioni scegliendo poi
la miglior poltrona ed esercitando una qualche selezione
tra gli altri candidati a seconda della poltrona scelta.
VIVA non vuole espremere
opinioni. Quale che sia la
scelta migliore per la nazio-

ne sarà indicata dai cittadini
che andranno ad espremere
il proprio voto. Basta spostare una piccolo numero
e possono così sparire tutti
i partitini. Una cosa è certa: a Rapallo il referendum
costerà 200.000,00 euro.
JFD

SCACCIAPENSIERI

SOLIDARIETA’

S

4% a favore del 2% per l’Italia dei Valori e del 2% su altre
liste di sinistre più radicali.
Dei quesiti referendari del
21 giugno poi non ne parla proprio nessuno. Si parla di quanto ci costerà
ma la gente non ne conosce i contenuti. In sintesi:
Quesito referendum 1
- Premio di maggioranza per il Senato + innalzamento sbarramento all’8%.
Conseguenze del SI al referendum:
- il singolo partito che prende più voti ottiene un premio per il Senato, quindi
ottiene la maggioranza delle
poltrone da Senatore; N.B.
il premio non è attribuito alle coalizioni, (gruppi
di partiti che si sono alleati), ma al singolo partito.
- lo sbarramento impedisce ai partiti che han-

che affonda le radici in uno
spirito che si rinnova di anno
in anno. Ogni iscritto si è impegnato nella competizione
legata alla raccolta di fondi
destinati al progetto “Casa di
Amici” della LILT – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.

Il Comune... nel pallone
L

a partita di calcio tra
maggioranza e opposizione va certamente
collocata tra le cose più divertenti accadute a Rapallo nel
primo semestre del 2009. Per
la cronaca il risultato ﬁnale è

stato di 2-2. Intanto, per strada, nei bar, nei negozi e negli
alberghi, qualsiasi commento in relazione a questa gara
è positivo. Tutti vorrebbero
una maggiore collaborazione
tra maggioranza e opposizio-

ne per scongiurare il comune
senso di grande preoccupazione per il futuro della città
e dei suoi abitanti. L’estate
comunque porterà una boccata di ossigeno anche se i
problemi da affrontare sono

tantissimi. La recessione non
si arresta e non vi sono cenni
di ripresa. Quali saranno le
prossime mosse che il Comune adotterà a vantaggio della
occupazione e del rilancio del
turismo?

Gianfranco Bozzini
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La tempesta perfetta: 28.333 euro il debito di ogni cittadino

H

o la voce un pò roca
perché sto facendo
due, tre spettacoli al
giorno nelle piazze. Sto tornando bambino. È fantastico.
Non me lo aspettavo così, dal
punto di vista mio, umano. Mi
cambio in macchina, sudo,
vado sul palco, cambio città. È
fantastico. Riempiamo le piazze. Non una riga sui giornali,
né un pezzettino di televisione.
Niente. Una cappa di silenzio
assoluta. Hanno paura. Hanno
paura di migliaia di persone
che vengono a sentire le liste
civiche, e io che le presento
nelle varie cittadine. La cosa
che non riesco bene a capire
è tutta questa gente che viene
e aspetta una risposta da me.
Mi guarda e la domanda che
traspare dallo sguardo è: “Siamo in crisi? C’è la crisi? Cosa
dobbiamo fare? L’economia va
male. Cosa c’è? C’è la ripresa
o no?”. Ecco, a volte vado in
crisi anche io. C’è questa crisi? Dov’è? È già passata? Non
c’era? Il ministro Tremorti ci
rassicura. Lo psicopapi, Berlusconi, dice che siamo ormai
fuori dal tunnel. Forse hanno
ragione loro? Allora vado a
vedere due dati. E allora ecco

che tutte le variabili cominciano a prendere il loro posto. Sta
succedendo una cosa che è di
una chiarezza e di una semplicità incredibile. Tutte le variabili si collocano. Abbiamo un
PIL – Prodotto Interno Lordo
– che diminuisce, Tremorti diceva solo dello 0,5%, in
realtà di quasi il 6%. Abbiamo
la produzione industriale che
crolla del 23%, cioè una industria su quattro sta chiudendo.
Abbiamo quasi duecentomila
precari nella amministrazione
pubblica che saranno messi
per la strada e licenziati entro il 2011. Abbiamo il debito pubblico che schizza oltre
i 1700 miliardi. Abbiamo gli
interessi sul debito a 80 miliardi l’anno. Solo di interessi
che lo Stato deve pagare. Le
tasse, solo nei primi due mesi,
sono diminuite di quattro miliardi di euro. Il fabbisogno è
aumentato di 17 miliardi nei
primi quattro mesi del 2009.
Lo Stato spende di più e incassa meno di tasse. Tutte le variabili stanno arrivando. Ma tu
guardi e il sabato e la domenica vai in giro e vedi migliaia,
milioni di macchine, la gente
va in vacanza. Chi sono queste

persone che sentono meno la
crisi? Sono i 12 milioni di pensionati, che la crisi la sentono
meno perché pagano le cose
meno, hanno gli sconti, hanno
le vacanze scontate del 30%.
Sono i dipendenti pubblici. 5
milioni. Quindi 17 milioni di
persone che la crisi la sentono
meno. Ma noi siamo 60 milioni. E allora, se ci togliamo
i disoccupati, gli improduttivi, i ragazzi sotto i 18 anni,
quelli che sostengono questa
crisi sono pochissimi. Pochi
milioni di persone. La Sicilia
ha aumentato il suo organico con centinaia di dirigenti.
Non abbiamo più il senso di
quello che sta succedendo. Le
variabili si combinano. Come
nel ﬁlm “La tempesta perfetta”. Ve lo ricordate? C’era un
uragano di qua. Un uragano
di là. Dopo un pò si sono uniti
ed ecco l’onda gigantesca che
ha sommerso tutto. Quando
sarà la nostra onda gigantesca? Quando sarà? Ci sono
dei piccoli segnali. Dei piccoli
segnali che sono straordinari.
In Alto Adige un altoatesino
rapina un tunisino. Ma è fantastico. A Parma, una delle
città più ricche d’Italia, si fa

un bando per cercare un operaio non specializzato, quasi
un manovale, e si presentano
178 persone. La maggioranza
italiani. Che cosa sta succedendo? I sindacati fanno una
manifestazione in piazza a
Torino, davanti al Lingotto.
Come iniziano a parlare, i Cobas arrivano e tirano giù Rinaldini, che io ho conosciuto,
un galantuomo. E vedendo le
sequenze di come lo tirano giù
dal palco mi è venuto in mente
Saddam Hussein. Vi ricordate
la statua che veniva giù piano, piano. Sembrava che non
volesse crollare. Rinaldini era
uguale, non voleva crollare.
Perché sapeva che se fosse
crollato lui, sarebbe ﬁnita per
tutti. Allora non è stata una incursione dei Cobas. Finalmente gli operai stanno capendo
che i sindacati li hanno mollati
da anni. Non sono più rappresentati da nessun sindacato.
Se ne stanno accorgendo, forse troppo tardi. E dov’è stata
la Triplice? Dove sono stati i
grandi sindacati ﬁno ad adesso? Dove sono stati quando
svendevano la Telecom, svenduta da Colaninno, messo lì da
D’Alema, da Gnutti e rapina-

ta da Tronchetti Provera. Che
cosa hanno detto i sindacati?
Dov’erano i sindacati quando il nostro ﬁore all’occhiello
dell’informatica,
l’Olivetti,
veniva spolpata, smembrata
e disintegrata da un fantasma
svizzero che è De Benedetti?
Dov’erano i sindacati quando
il TFR veniva preso dalle società di gestione patrimoniale – le banche – agli operai?
Hanno fulminato il 30-40%
del loro TFR. Dov’erano i sindacati nella FIAT, che è andata
avanti a forza di cassa integrazione pagata da noi? Gli utili
corrispondono
esattamente
con la cassa integrazione.
Dove sono i sindacati quando
continuano a costruire macchine con tecnologie vecchie
di vent’anni? Dov’erano i sindacati a protestare sugli equity
swap dell’IFIL della famiglia
Agnelli che compravano azioni un giorno per rivederle il

giorno dopo per far andar su
i prezzi e metterla nel culo a
migliaia di piccoli risparmiatori? Dov’erano i sindacati?
Sta succedendo qualcosa. E
succederà a breve. Io sento già
gli zoccoli. Li sento. Mi dicono che sono un catastroﬁsta.
Non è vero. Sono solo obiettivo. Sto analizzando e mettendo i dati insieme. Succederà.
Succederà che questi nani che
dovrebbero essere passati per
un Trattamento Sanitario Obbligatorio, un TSO, ﬁniranno.
Finirà con un rumore di pale
di elicottero e i nani si toglieranno dai coglioni e andranno
dove li aspetta Gaucci, a Santo Domingo. E al nostro nano
spetterà una carriera, inseme
a Gaucci, per fare il nonno da
piano bar più famoso di Santo
Domingo.
Buon 168 a tutti!
Beppe Grillo

POPOLO DELLA LIBERTA’

Giovanni Boitano e Gian Nicola Amoretti, coordinatori PDL

G

iovanni Boitano e
Gian Nicola Amoretti sono stati nominati
rispettivamente Coordinatore
Provinciale e vice Coordinatore Provinciale Vicario di
Genova del PDL, il Popolo
della Libertà.
Il compito che Boitano e
Amoretti dovranno affrontare sarà quello di organizzare,

A’!
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N

dirigere e promuovere le attività del PDL e dei suoi eletti
sul territorio competente che
è quello dei 66 Comuni della Provincia di Genova. Di
fatto sarà coordinata tutta la
Provincia con esclusione della città di Genova che ha due
coordinatori metropolitani.
Per quanto riguarda gli elettori il compito sarà di presen-

ATTIVITÀ COMMERCIALE

tare al meglio i programmi e
il progetto del Popolo della
Libertà. L’impegno in questo
momento è totalmente indirizzato alle elezioni europee
e alle elezioni amministrative che vedono coinvolti, tra
gli altri, nel nostro territorio i
Comuni di Recco, Santa Margherita e Lavagna.

Gian Nicola Amoretti
RAPALLO CEDESI:
BAR IN CENTRO

Grande passaggio - ottima
clientela. 30 posti interni, 2kg
caffè al giorno, paninoteca,
dehors, orario estensibile.
Piccola cucina con canna
fumaria, grande magazzino e
posto moto. Adatto sia per una
che per due famiglie.Trattativa
riservata. Rara opportunità.
€ 360.000

AFFITTI
CASTELLO CONTESTO ESCLUSIVO
80 mq giardino privato con gazebo, vista
mare unica, piscina e parco
condominiali. Composto da angolo
cottura, soggiorno, due camere
matrimoniali, doppi servizi, dispensa
e posto auto. Nuovo appena arredato,
termoautonomo.
€ 1.400 mensili

Beppe Grillo

PORTOFINO IMMOBILIARE
tel 0185 23 04 03 cell 340 76 49 777
VENDITE
VILLA SAN BARTOLOMEO
Spettacolare vista sul promontorio di
Portofino, terrazzo, giardino e posti auto
completano la proprietà. La villa,
recintata e ben protetta, è composta da
salone, sala da pranzo, cucina,
3 camere, 4 bagni, studio, lavanderia.
€ 1.100.000

ZOAGLI IN CASTELLO
Spettacolare residenza di indescrivibile
bellezza: attico a strapiombo sul mare
con parco che porta alla spiaggia privata.
Il Castello è Monumento Nazionale.
La proprietà di 200 mq si sviluppa su
diversi livelli. Terrazza di proprietà.
Posti auto. Trattativa riservata.

VILLA S. MICHELE SUL MARE
140 mq vista mare su 2 piani nuova,
arredata, contratto annuale. Composta al
piano terra da: soggiorno, studio, camera
matrimoniale e bagno. Al piano soprastante: cucina, tinello con camino, terrazzo,
2 camere matrimoniali e secondo bagno.
Circonda la proprietà un giardino di
300 mq. Posto auto. € 1.900 mensili

C.SO ITALIA CENTRO STORICO

SANTA MARGHERITA LIGURE
LOGGE DI S. MICHELE CON PISCINA
Affitto settimane estive appartamenti
mono-bilo-trilocali, vista mare
piscina, tennis, servizio navetta per le
spiagge e bar. Contesto esclusivo.
A partire da € 750 a settimana.

CHIAVARI villa esclusiva contesto signorile 200 mq terrazzo, giardino, box
doppio, completamente sistemata.
Trattativa riservata.
Altre opportunità: a ZOAGLI 100 mq con
terrazzo vista mare su Portofino posto
auto, € 650.000. ZOAGLI altra mansarda
75 mq, box. € 500.000

90 mq con due balconi, per chi ama
stare in centro, comodo ai negozi, alla
stazione, alla chiesa.
Composto da grande ingresso alla
genovese, soggiorno, due camere
matrimoniali, cucina abitabile, bagno,
dispensa. Possibilità terza camera.
€ 450.000

SANT’ANDREA DI ROVERETO

Logge di San Michele
Via Pietrafredda n° 3 Rapallo

foto e prezzi di 50 immobili su:
www.portoﬁnoimmobiliare.it
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30 maggio 2009
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AMMINISTRATORI

SONDAGGIO VIVA

12 le denunce a carico di due
amministratori di condominio

Ecco perchè hanno vinto i medici nell’ultimo sondaggio

S

ono ﬁniti nei guai due
geometri di Rapallo,
A.M. e F.P.. Hanno complessivamente collezionato in
poco più di un anno dodici tra
querele ed esposti presentati
alla Procura della Repubblica di Chiavari. Le ipotesi di
reato contestate andrebbero
dalla violazione di domicilio
alla appropriazione indebita,

dal falso ideologico alla manipolazione di dati contabili
per trarne illecito proﬁtto.
Altre ipotesi di reato contestate dai denuncianti potrebbero trasformarsi in accuse
per truffa e furto. Ulteriori
particolari, con interviste alle
persone coinvolte, nel prossimo numero di VIVA.

BAGNI PORTICCIOLO

Chi troppo vuole nulla stringe

E

anche per quest’anno
si potranno fare i bagni
ai Porticciolo. Andato
deserto il bando per l’assegnazione dell’intero complesso è
stata afﬁdata alla Lido Blu srl
la gestione per il 2009. Richiesti inizialmente 570.000 euro
per l’afﬁdamento anche della
villa, nessuno ha mostrato interesse probabilmente sia per
la richiesta eccessiva sia per il
notevole investimento necessario all’adeguato ripristino della
struttura. Forse sarebbe meglio, come crediamo stia pianiﬁcando il Comune, stipulare un
contratto pluriennale che preveda, da una parte un costo più
contenuto per il futuro gestore,
dall’altra un piano di investimenti sulla struttura da parte
dello stesso ed un concordato
piano sul futuro utilizzo della
struttura a favore dei cittadini e
del turismo.

I

l sondaggio di VIVA, pubblicato nell’ultimo numero, ha sollevato un vespaio. Sono giunte alla nostra
redazione critiche da parte di
alcuni politici. Diversi di questi ci hanno addirittura tolto il
saluto. L’opinione del cittadino va rispettata. La domanda
posta da VIVA era molto precisa: CHI AMI DI PIU’ E CHI
TEMI DI MENO? I primi due
classiﬁcati sono stati Roberto
Spelta e Roberto Di Antonio.
Altri medici appaiono nei primi dieci posti della classiﬁca.
C’è da stupirsi che sia così?
I medici sono tradizionalmente persone stimate, stima
guadagnata sul campo per la
loro professionalità e costante
disponibilità verso chi ha bisogno del loro aiuto e questo
a qualsiasi ora ed in qualsiasi
giorno. Probabilmente è più
difﬁcile fare il medico che fare
il politico. Molti dicono che
dovrebbe essere così anche in

Comune. In realtà la ﬁgura di
sindaco dovrebbe avvicinarsi molto a quella del medico
quanto meno sulla necessaria
disponibilità personale che il
primo cittadino dovrebbe dare
ai propri amministrati. Prendere un appuntamento col sindaco di Rapallo non è una facile
impresa; provare per credere.
Sono tuttavia molto più disponibili assessori e consiglieri
con delega.
Siamo un pò dispiaciuti per coloro che non hanno raggiunto
posizioni ragguardevoli della
nostra classiﬁca. E’ possibile
che siano poco amati, oppure
che siano abbastanza amati ma
troppo temuti. VIVA, come
tutti gli anni, pubblicherà, ad
ottobre, il sondaggio relativo
al gradimento del sindaco e
della giunta. Chiederà inoltre
ai cittadini chi voterebbero
come sindaco. Vedremo se ci
saranno delle sorprese.
JFD

Roberto Di Antonio

Roberto Zunino

Roberto Spelta

Maurizio Roncagliolo

L’INCHIESTA SI ALLARGA

Nuove accuse per il notaio di Rapallo chiamato in causa per
frode e falso in atto pubblico; chiesto risarcimento milionario

I
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l notaio M.G. di Rapallo,
già denunciato per frode
e falso in atto pubblico
da una società immobiliare di Genova, sarebbe stato
segnalato alla Procura delle
Repubblica e all’ordine dei
Notai da altre due società di
Rapallo coinvolte nella vicenda. Ma vediamo in sintesi
i fatti. Nel 2006 una società
genovese acquista una consi-

derevole quantità di immobili da tre società rapallesi. La
società acquirente scopre che
nel proprio atto di acquisto vi
sono dei beni non di proprietà delle società venditrici. Le
stesse vengono quindi chiamate in causa per una rettiﬁca
degli atti di vendita e per la
restituzione del giusto prezzo pagato in eccesso. Le tre
società rapallesi cadono dalle

BMW X3 3.0D
anno immatr.: 11/2005
Km: 108000
colore: grigio scuro
PREZZO: € 31500

BMW 320 D
anno immatr.:
07/2005
Km: 58000
colore: grigio chiaro
PREZZO: € 22500

nuvole e, pur prendendo atto
della veridicità dei fatti, provano che tale situazione si sarebbe venuta a creare a causa
di una negligenza del notaio
che avrebbe stipulato gli atti
di vendita senza effettuare le
dovute visure ipocatastali pur
addebitandone il costo. Altra
grave contestazione riguarderebbe il fatto che il notaio
avrebbe in qualche modo ce-

lato, sia alla parte acquirente che alle parti venditrici,
l’esistenza di una clausola
dell’atto che lo “esonerava”
dall’effettuare le necessarie
visure. Per il momento viene
mantenuto uno stretto riserbo
sulla vicenda. Richiesto un
risarcimento milionario dalle
società danneggiate.

DAEWOO LANCETTI
2.0 TD SX LEATHER
anno immatr.:
11/2008
Km: 5800
colore: grigio chiaro
PREZZO: € 10500

CITROEN C.3 1.4D
XTR
anno immatr.:
11/2004
Km: 53900
colore: grigio
metallizzato
PREZZO: € 8500

FIAT 500 1.4
LOUNGE
3 porte, benzina
anno immatr.: 06/2007
Km: 18500
colore: rosso
RATA MENSILE A
PARTIRE DA: € 150
PREZZO: € 14400

FIAT DOBLO’ 1.3 MJT
4 POSTI
5 porte
anno immatr.: 01/2006
Km: 56800
colore: arancione
PREZZO: € 13500

FIAT BRAVO 1.6 MJT
DYN 105CV
anno immatr.:
01/2008
Km: 18900
colore: grigio
metallizzato
PREZZO: € 17800

FIAT BRAVO 1.9 MJT
DYN 120CV
anno immatr.:
08/2007
Km: 16500
colore: nero
PREZZO: € 17100

FIAT GRANDE
PUNTO 1.4 DYN
anno immatr.: 12/2005
Km: 33000
colore: blu
PREZZO: € 8200

FIAT GRANDE
PUNTO 1.2 DYN
anno immatr.:
02/2006
Km: 12022
colore: blu elettrico
PREZZO: € 10000

BOGGIA & C. S.P.A.
CONCESSIONARIA FIAT

INDIRIZZO: VIA SCIESA 13 -15
CAP: 16035 - RAPALLO (GE)
TEL: 0185/264720
www.boggia.ﬁat.com e-mail: info@boggia.it

CONCESSIONARIA FIAT - MULTIMARCA
NUOVO, USATO, KM0, COMMERCIALI
SERVIZI FINANZIARI E LEASING - SERVIZI
ASSICURATIVI - NOLEGGIO - ASSISTENZA
FIAT E MULTIMARCA - REVISIONI
AUTORICAMBI - AUTOCARROZZERIA
SERVIZIO PNEUMATICI - ELETTRAUTO
VENDITA ACCESSORI

