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Aperte 24 ore su 24
LA SPEZIA

Maimone, via Sarzana 717 (Melara)
☎0187.98.09.49; Schiaffino,corso
Cavour 333☎0187.74.32.56
Le altre sono aperte dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

PROVINCIA

Vezzano Ligure: Vezzanese
(Buonviaggio)☎0187.51.23.14.
Levanto: Villa / Zoppi
☎0187.80.86.72.
Portovenere: Balzarotti (Le
Grazie)☎0187.79.00.15.
Lerici : Ghigliazza (S.Terenzo)
☎0187.97.09.91.
Val di Vara : Panella (Sesta
Godano) ☎0187.89.15.62.
Varese Ligure: Paganini
☎0187.84.21.04.

Si comunica alla gentile Clientela
che, dalle ore 22,00 di Lunedì 8
Febbraio 2004 alle ore 6,00 di
Martedì 10 Febbraio 2004 , cau-
sa lavori urgenti sugli impianti idri-
ci, si verificheranno interruzioni
dell’erogazione dell’acqua potabi-
le nelle seguenti zone:

— Comune di Ameglia (tutto)
— Marinella
— Luni Mare
— Via Provinciale da Romito a

Camisano
— Via Alta, Via Nerchia e Via

XXV Aprile nel Comune di
Sarzana

In tale periodo e nelle prime ore
successive al ripristino del servi-
zio, potranno verificarsi fenomeni
transitori di intorbidimento, nel
qual caso si invita ad astenersi
dall’uso dell’acqua per scopi ali-
mentari.
In caso di pioggia o imprevisti l’in-
tervento verrà spostato in data da
destinarsi.

La Direzione ACAM S.p.A.

LA SPEZIA — Ina-Assitalia
non si sta chiudendo a riccio
dopo che è stata resa pubblica
la truffa organizzata, a partire
dal 1996, da tre ex dipendenti
a danno di circa 300 clienti. Fi-
nita nell’occhio del ciclone
l’intera struttura organizzativa
di una delle più importanti
agenzie assicurative della pro-
vincia, gli uffici dell’agenzia
di corso Cavour e quelli perife-
rici continuano a essere tempe-
stati di richieste di chiarimenti
da parte dei clienti. Sub agenti
e promotori, con cui la cliente-
la ha i rapporti diretti, hanno
continuato a rispondere alle ri-
chieste anche nella giornata di
sabato, a uffici chiusi. E’ com-
prensibile che tutti vogliano es-
sere tranquillizzati sulla rego-
larità delle loro polizze. E a
Ina Assitalia fanno sapere che
è il benvenuto chiunque entri
negli uffici della compagnia
per ottenere spiegazioni. Gli
stessi agenti assicurativi vo-
gliono fugare al più presto
ogni dubbio e chiedono ai

clienti di recarsi negli uffici,
muniti dei documenti stipulati
con la compagnia, in modo
che gli impiegati siano in gra-
do di condurre facilmente e ra-
pidamente gli accertamenti ne-
cessari, controllare soprattutto
che i versamenti dei premi sia-
no regolari e che non si sia sia-
no verificati riscatti irregolari.
La speranza è di ristabilire un
clima di fiducia con l’assicura-
zione. Nella sede di corso Ca-
vour, fanno inoltre sapere che
la posizione di tutti i clienti
coinvolti nella truffa è già sta-
ta attentamente vagliata in un

clima di collaborazione con la
Guardia di finanza e che i casi
in sospeso sono pochissimi.
Come già detto i clienti non
perderanno nulla, saranno rien-
tegrati nel loro dovuto dalla
Ina-Assitalia la quale si si ri-
varrà poi sulla banca e sulla po-
sta che hanno accettato gli as-
segni. Diversi i casi delle poliz-
ze fasulle (che sarebbero poco
più di trenta) delle quali l’Ina
non può rispondere ma delle
quali dovranno rispondere in
proprio i responsabili delle fal-
sificazioni. Procedono intanto
le indagini per arrivare ad un
quadro certo su quanto accadu-
to in quasi sette anni di attività
truffaldina per incamerare, pa-
rallelamente all’attività ufficia-
le, somme non dovute andate
all’ex direttore commerciale e
ai due ex sub agenti. E se si in-
travvede un quadro di sistema-
zione bonaria con i clienti non
sono è escluso che si inserisca-
no nell’inchiesta principale an-
che nuove denunce di inconsa-
pevoli truffati, soprattutto at-
traverso le polizze fasulle.

LA RICERCA Dopo tre anni di studi in tutta la Liguria, arriva il riconoscimento degli esperti. L’annuncio all’Expo’ dell’erboristeria

Il vero basilico da pesto? Si trova solo alle Cinque Terre
LA SPEZIA — «Sensazio-
ni». E’ questo il nome scelto
per il locale di parrucchieri
che si inaugura quest’oggi,
alle 17,30, in via Manzoni 7,
traversa di via Chiodo. Lo
gestisconoCatia Bondi e
Micaela Cabano, che al lo-
ro attivo hanno già maturato
una notevole esperienza nel
settore. Per gli invitati
all’inaugurazione del locale
è riservato un rinfresco.

CINQUE TERRE — Scoperto il «vero» basilico da pesto: è
una pianta che vive solo nelle Cinque Terre. E’ una pianta
resistente, eccezionalmente odorosa ed è stata selezionata
dai tecnici del Parco naturale. Il nome scientifico è «Oci-
mum Basilicum», ma verrà probabilmente indicato, più sem-
plicemente, come «Basilico delle Cinque Terre», ingrediente
fondamentale per produrre il vero, autentico pesto. Lo assicu-
raClaudio Patrucco, nutrizionista e responsabile del Proget-
to Biologico del Parco delle Cinque Terre, uno dei cento siti
protetti dal World Monument Fund.
Il risultato della ricerca è una delle curiosità proposte a «Er-
bexpo 2004», il Salone dell' erboristeria e del termalismo che
si è chiuso ieri a Carrara. A capo di una équipe di specialisti,

Claudio Patrucco ha impiegato tre anni per individuare e sele-
zionare una serie di varietà di basilico presenti in Lunigiana.
E ha scoperto che il basilico delle Cinque Terre è il solo a
garantire vere doti di naturalezza oltre a una resistenza e un
aroma non comuni.
«Queste doti — spiega — derivano dal fatto che la pianta
non ha mai subito ibridazioni. Al contrario, è una pianta spon-
tanea nata e vissuta da sempre nell' area del Parco».
Foglia media e dall' odore-profumo molto intenso, è in effetti
l'unica in grado di resistere al microclima delle terrazze a pic-
co sul mare. Il pesto che se ne ricava — assicura ancora Pa-
trucco — è eccezionale.
La ricetta? «Ma è semplicissima: olio extravergine di oliva
ligure, formaggio pecorino, pinoli e sale quanto basta».

TEATRO CIVICO piazza Mentana 1. Tel.
0187.757075. Martedì 10 Febbraio - Ore 21
€ 18 / € 15 / € 10
Commedia teatrale: L’anatra all’arancia con
Nathaly Caldonazzo

CENTRO DIALMA RUGGIERO Via Monteverdi
117 tel. 0187- 71.32.64

Mercoledì 11 Febbraio - Ore 21- Ingresso€ 7
Spettacolo teatrale: A come Srebrenica» a cura
dell’Associazione Macondo Tre

CONTROLUCE DON BOSCO Via Roma 128. Tel.
0187.714.955.www.cgscontroluce.it.
€ 6,70 - ridotto€ 4,60 - Ore 16.30
Il Signore degli anelli
Il ritorno del re  ■■■❑❑❑
Essai 2004 -€ 5 - soci€ 3 - Ore 21.30
Kops  ■■■❑❑❑

DIANA Via Sapri 68. Tel. 0187.733.731.
€ 7 - militari € 5 - anziani€ 4
Apertura ore 15 - Ultimo spettacolo ore 22
Film a luci rosse di prima visione (V.m. 18)

GARIBALDI Via G. Della Torre. Tel. 0187.524.661.
€ 6 - ridotto€ 4,50. Ore 20 e 22.15
La mia vita senza me ■■■❑❑❑

IL NUOVO Via Colombo 99. Tel. 0187.24.422.
www.ilnuovocinema.it. Digital sound.
€ 6,50 - ridotto€ 4,50. Ore 20 e 22.15
Tutto può succedere ■■■❑❑❑

MULTISALA SMERALDO Via XX Settembre 300.
Tel. 0187.20104.€ 6,80 - ridotto€ 4,65
SALA RUBINO (Ore 20 e 22.30)
La giuria  ■■■❑❑❑
SALA SMERALDO (Ore 20.15 e 22.30)
Le barzellette  ■❑❑

SALA ZAFFIRO (Ore 20 e 22.30) 
Amore senza confini ■■■❑❑❑

PALMARIA Via Palmaria 50. Tel. 0187.51.80.79.
www.cinemapalmaria.it. € 6,50 - ridotto€ 4,50
Riposo

LERICI

TEATRO ASTORIA via Gerini. Tel. 0187- 952.253.
Biglietto unico€ 4 - Ore 20.15 e 22.15
21 grammi  ■■■❑❑

LEVANTO

NUOVO ROMA Via Saragoni Tel.0187.808.222.
€ 6,00 - ridotto€ 4,00 - Ore 21.30
Non aprite quella porta  ■■■❑❑❑

SPORTVia Cairoli Tel. 0187.808.235.
€ 6,00 - ridotto€ 4,00 - Ore 21.30
21 grammi  ■■■❑❑

SESTRI LEVANTE

ARISTON Via Fico 12. Tel. 0185.41.505.
€ 5,50 - ridotto€ 4,50. Ore 21.15
Il Signore degli anelli - Il ritorno del re
 ■■■❑❑❑

CHIAVARI

CANTERO Piazza Matteotti 23. Impianto digital e
dolby sound. e-mail:cantero.chiavari@libero.it
Tel. 0185.363.274.€ 5,50 - ridotto€ 4,50
Ore 15.30, 17.45, 20.05 e 22.30
Master & Commander  ■■■❑❑❑

MIGNON Via Martiri della Liberazione 131
Tel. 0185.309.694. Biglietto unico€ 3,70
Ore 16.15 e 21
Il Signore degli anelli - Il ritorno del re
 ■■■❑❑❑

LEGENDA C RITICA PUBBLICO
Mediocre ■ ❑
Discreto ■■ ❑❑
Buono ■■■ ❑❑❑
Ottimo ■■■■ ❑❑❑❑
Eccezionale ■■■■■ ❑❑❑❑❑

LA SPEZIA — Ha ripreso al Cineclub
Controluce Don Bosco il cinema d’essai.
Ogni lunedì sera film ricchi di spunti di ri-
flessione o di particolare valore artistico,
selezionati da Ariodante Roberto Petacco
che ne curerà la presentazione prima di
ogni proiezione alle 21,30 e l’edizione di
una scheda contenente commenti critici
dei più autorevoli quotidiani. L’ingresso
sarà di 5 euro (biglietti interi) e di 3 euro
per i soci del Cineclub Controluce e per i
lettori de La Nazione che ritaglieranno que-
sto articolo e lo consegneranno alla cassa.
Il film di stasera è Kops (Svezia/Danimar-
ca - 1h e 30').

S’inaugura locale
di parrucchieri

LA SPEZIA — Uffici po-
stali più a misura... di pen-
sionati. Sì, dopo l’appello
del dottor Filippo Golino,
fondatore del Club degli
Aspettatori il quale faceva
notare come le Poste deb-
bano migliorare la qualità
del servizio reso alla clien-
tela e di ridurre i tempi di
attesa agli sportelli soprat-
tutto in occasione delle
scadenze più importanti,
le Poste hanno subito fatto
sapere che quella di ridur-
re i tempi di attesa agli
sportelli «è tra le priorità
dell’ente». «Grazie ai no-
tevoli investimenti in tec-
nologia (circa 800 milioni
di euro all’anno) — affer-
ma il responsabile dell’uf-
ficio comunicazione Pie-

monte, Liguria e Valle
d’Aosta di Poste Italiane
Antonio Sgroj — abbia-
mo automatizzato moltis-
sime procedure che fino a
poco tempo fa erano anco-
ra svolte manualmente.
Dobbiamo migliorare an-
cora ma stiamo rinnovan-
do e ristrutturando gli uffi-
ci postali introducendo
dei sistemi automatici ’eli-
minacode’ per prendere
l’attesa più confortevole».
Il progetto, che interesse-
rà in questo mese l’ufficio
centrale di Piazza Verdi,
prevede una nuova cartel-
lonistica per agevolare
l’individuazione dei servi-
zi offerti, un erogatore di
biglietti a numerazione
progressiva e la un’area di
attesa dotata di panche.

Uffici postali più a misura... di pensionati
dopo l’appello del «Club degli Aspettatori»

Sconto al Cineclub Controluce
per i lettori de «La Nazione»

LA SPEZIA — Oggi ricorre
l'anniversario della nascita del
cantautore spezzino Franco
Fanigliulo, scomparso prema-
turamente nel 1989. Per ricor-
darlo il sindaco della Spezia
Giorgio Pagano, il sindaco di
Vezzano Paola Giannarelli e
il presidente dell'Istituzione
per i Servizi Culturali Marco
Ferrari si recheranno sulla
tomba dell'artista per deporre
una corona.
Nato a La Spezia nel 1944, fi-
glio di un ufficiale della Mari-
na e di una pianista, Franco Fa-
nigliulo si imbarca molto gio-
vane. Marinaio per diversi an-
ni, una malattia reumatica lo
costringe ad abbandonare la
navigazione. Dopo aver fatto
il taglialegna e il rappresentan-
te di prodotti di bellezza, si ri-
tira nell'entroterra ligure a la-
vorare un suo appezzamento
agricolo. Scoperto da Franco
Ceccarelli, uno dei fondatori
dell'Equipe 84, entra in sala
d'incisione a Roma, dove inci-
de nel 1977 «Mi ero scordato
di me», suo primo album.
Ascolto. Due anni dopo Fani-
gliulo riscuote un buon succes-
so a Sanremo con «A me mi
piace vivere alla grande». Do-
po alcuni anni di silenzio pub-
blica, nel 1983 per la Rca, un
cd all'interno del quale erano
proposte quattro nuove canzo-
ni. Fanigliulo intanto aveva ac-
quistato una fattoria a Prati di
Vezzano. Un'emorragia cere-
brale lo stronca a 45 anni nel
giugno 1989 quando stava la-
vorando ad un LP dal titolo
«Sudo ma godo», per il quale
si erano mobilitati Vasco Ros-
si come produttore e Maurizio
Solieri come chitarrista.

ANNIVERSARI

Una corona
per ricordare
Fanigliulo

ACAM INFORMA

MAXI TRUFFA Mentre Ina Assitalia garantisce i clienti e sta ricostruendo con loro al più presto il rapporto di fiducia

Le denunce per le polizze false


