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Bonassola, luglio 2009
Anno XIII, n. 4 - il ritorno...

La Lente

Istantanee di Bonassola

Caro Giova,
questa lettera, come i tantissimi 
bigliettini di affetto attaccati alla 
saracinesca del tuo bar, è per dirti 
grazie .
Per la tua disponibilità, sempre e 
comunque, il tuo esempio, la tua 
coerenza politica ed umana, i tuoi 
mugugni bonari da perfetto ligure, i 
tuoi rari sorrisi.
Voglio pensarti, ora che sono finite le 
fatiche e le sofferenze, idealmente 
seduto in quella “tribuna speciale” che 
ospita i grandi genoani doc, pronto ad 
esultare per ogni gol segnato o a 
“smoccolare” per i falli non concessi....
Con tanto, tanto affetto

Elisa

Passato e futuro

I lettori della Lente si trovano oggi in mano 
un nuovo numero del nostro “foglio” che 
mescola disinvoltamente passato e futuro. 
Non usciamo da qualche mese, infatti, e 
qualche articolo ha pazientemente atteso 
fino ad oggi per vedere le luce, insieme con 
le notizie estive. Vorrei provare a spiegare 
la lunga attesa...
Probabilmente il motivo principale sono 
state le elezioni: in un clima elettorale teso 
e immobile è difficile anche stampare una 
ricetta senza inciampare in qualche 
sospetto di “sbilanciamento”, e d’altra 
parte l’argomento politico è molto 
interessante per tutti noi, ma anche fuori 
misura per le potenzialità delle nostre 
quattro paginette.
Ora possiamo infine prendere atto del 
rinnovato successo della precedente 
Amministrazione ed augurare al Sindaco 
Poletti, alla sua Giunta e all’intero 
Consiglio Comunale neo-eletto un buon 
lavoro per il futuro. Auguriamo a tutti 
coloro che sono stati scelti per occuparsi di 
Bonassola di avere la capacità di vedere, e 
poi l’energia e il coraggio per fare.
Se nei mesi scorsi regnava un clima 
d’attesa, ora siamo già nel pieno della 
stagione turistica e quindi nel periodo più 
ricco e produttivo per il paese. Possiamo 
quindi pubblicare il programma delle 
manifestazioni estive, appena uscito. Una 
programmazione che ha dovuto fare i conti 
con ristrettezze economiche, ma che 
comunque offre molte date. Penso ne 
saranno particolarmente soddisfatti quanti 
negli anni scorsi lamentavano scarsa 
attenzione per i bambini...
Gli spettacoli estivi si concluderanno come 
sempre con gli Incontri Musicali, in una 
sorta di “edizione speciale” alla quale sto 
lavorando e che illustrerò nella prossima 
Lente. In  agosto  mi  permetto  di segnalare 

il concerto di Max Manfredi come un 
appuntamento da non perdere.
Per il resto, Bonassola offre una così grande 
serie di piacevolezze, dal mare alla 
gastronomia, dai sentieri alle notti stellate, 
che il materiale per una buona vacanza 
non manca certamente.
Insieme a qualche notizia vecchia, una è 
invece recente e particolarmente triste: la 
scomparsa di Giovannino Marenco, che era 
un volto notissimo della vita bonassolese, 
sia per il suo lavoro che per la fede 
sportiva... ma soprattutto per l’impegno 
nella Croce Azzurra. 
All’inizio dell’estate è scomparso anche un 
altro volto ormai noto e amato a Bonassola: 
il “grande vecchio” del sassofono Charlie 
Mariano, al quale Johannes dedicherà una 
serata a Montaretto.
Spero che la “buona stagione” porti anche 
delle buone occasioni per scambiare 
qualche idea con i nostri lettori, che 
sappiamo fedeli e attivi.
Buona estate a chi è in vacanza e buona 
estate a chi lavora! Tiz
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 Calendario manifestazioni estive

LUGLIO
- Sa 4 - 21.30 Acrobati sotto le stelle - P.zza 
Centocroci - Spettacolo di saltimbanchi per 
bambini

- Do 5 - 21.30 High School Musical - Il famoso 
musical riproposto dalle bambine della scuola di 
danza "Planet Baby" di Levanto -  P.zza Centocroci

- Sa 11 - 21.30 A forza di essere Vento. Musiche di 
Fabrizio De André. Ensemble Franziska con Four 
Step Choir. Canto: Pietro Sinigaglia, Regia: Gloria 
Clemente.
Lo spettacolo è un viaggio, via mare, che accosta le 
musiche di De André alla poesia di Montale per 
giungere alla voce profetica di Gesù marinaio dei 
Vangeli Apocrifi ai quali De André ha dedicato 
l'album "La buona Novella" 
Nell’ambito del XV Festival provinciale "I luoghi 
della Musica"

- Do 12 – 21.30 Vittorio Bonetti – Cantautore – Loc. 
Montaretto

- Lu 13 - 21.30 The King Spettacolo di saltimbanchi 
per bambini - Bonassola P.zza Centocroci

- Me 15 - 21.30 Saltimbanchi - Spettacolo di 
saltimbanchi per bambini -  P.zza Centocroci

- Sa 18 – Coro di canti Popolari – Loc. Montaretto

- Ma 21 – 18.30 – Presentazione libri di Chiara 
Bodrato – Bonassola – Piazza Centocroci

- Me 22 - 21.30 Il clown Bistecca - Spettacolo di 
saltimbanchi per bambini -  P.zza Centocroci

- Do 26 - 21.30 Magic Show Spagnolo - Spettacolo di 
saltimbanchi per bambini – Loc. Montaretto

- Lu 27 - 21.30 Fascino Gitano Quartetto Klez: 
violino, chitarra, flauto e contrabbasso. Viaggio 
musicale nei paesi dell'Europa dell'est tra musica 
gitana, ungherese e klezmer. P.zza Bertamino. 
Nell’ambito del XV Festival provinciale "I luoghi 
della Musica"

- Ve 31 - Tappa del Giro d'Italia a nuoto

- Ve 31 - 21.30 Duo Malavita – Patrik Novara (Fiati 
tradizionali) Antonio Ricci (Organetto, voce e 
tamburello) Canti e musiche popolari del centro e 
sud Italia – Loc. Serra -

AGOSTO
- Sa 1 – 21.30 Musica Nova e Ensemble Strumentale 
coro accademia di Genova. Direttore: Giuseppe 
Mauro Favetto. Musiche di Mozart, Vivaldi e 
Haendel. Nell’ambito del XV Festival provinciale "I 
luoghi della Musica" - Bonassola Chiesa S. Caterina

Do 2 – 21.30 La Mongolfiera Gruppo di animazione e 
ricerca creativa. Spettacolo di pupazzi animati. Per 
adulti e piccini. Loc. Montaretto

- Ma 4 – 21.30 Crazy show Spettacolo di 
saltimbanchi per bambini - Bonassola P.zza 
Centocroci

Sa 8 – 21.30 Max Manfredi e la Staffa Canzone 
d'autore: poesia della musica e musicalità della 
parola. Bonassola P.zza Centocroci Nell’ambito del 
XV Festival provinciale "I luoghi della Musica"

- Lu 10 – 21.30 Festa delle stelle Festa 
enogastronomia, musiche e danze con Radio 
Levanto. Loc. S. Giorgio

- Me 12 – 21.30 Masquerade Compagnia teatrale 
Margherita di Levanto - Operetta in atto unico - 
Bonassola P.zza Centocroci

- Gio 13 - 21.00 VIII Festival Paganiniano Récital di 
Chitarra Sola: Filomena Moretti. Musiche di 
Scarlatti, Sor, Giuliani, Regondi, Albeniz, Tarrega. 
Bonassola Ex Oratorio di San Erasmo.

- Ve 14 – Gara di apnea dinamica – a cura di 
Proloco e acquatica Genova asd

- Sa 15 – 21.30 PREMIO L'UCCA Manifestazione 
goliardica tradizionale. Musica e danza con 
Evergreen Orchestra - Bonassola Campo sportivo

- Sa 15 e ve 16 - Festività dell'Assunzione e di S. 
Rocco con serate danzanti e prodotti gastronomici 
Loc. Montaretto

- Lu 17 - 21.30 Bottega della musica. Cantautori 
italiani: De André, Fossati e Finardi. Bonassola 
Piazza Centocroci. A cura di Arcidiacono e della Pro 
Loco di Bonassola

- Gio 20 – 21.30 The Queen. Spettacolo di 
saltimbanchi per bambini. -  P.zza Centocroci

- Ve 21 – 21.30 Omaggio a Charlie Mariano: 
Johannes Faber's quartet feat. Johannes Faber: 
tromba e voce, Fausto Ferraiolo: tastiere, Riccardo 
Barbera: contrabbasso, Mattia Barbieri: batteria. 
Concerto jazz – Loc. Montaretto

- Sa 22 – 21.30 Il sogno di tartaruga: spettacolo per 
bambini. A cura della Compagnia Il Baule Volante. 
Ambientata in Africa, questa storia ha per 
protagonisti gli animali della savana, 
rappresentati da pupazzi animati a vista. Le 
musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e 
strumenti africani. Bonassola P.zza Centocroci

- Ve 28 – 21.30 Giullari di Corte Spettacolo di 
saltimbanchi per bambini. - Bonassola P.zza 
Centocroci

- Sa 29 – 21.30 ARTE’FOTO EXPRESS – Serata di 
videoproiezioni di foto con colonna sonora dal vivo 
con DJ AEJAZZ (Lahore-Londra) a seguire serata 
disco . Loc. Montaretto

SETTEMBRE
1-12 settembre - Incontri Musicali
Ex Oratorio di Sant'Erasmo, a cura di Tiziana 
Canfori (la locandina dettagliata uscirà nel mese 
di agosto)
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Il mio paese

Il mio paese,
dove ogni mattina
mi sveglio.
I primi passi nel caruggio
una rondine che vola
una persiana si apre
i primi raggi del sole
la rugiada nell’orto
la piazzetta deserta.
Piano piano si anima.
Gente che conosco
da sempre
quella che incontro
per strada.                  

              Renza Scramuccia

Galline in fuga
(vera storia bonassolese)

I due neuroni che abitavano nel suo cervello e che 
non si erano mai incontrati prima, quel giorno, per 
uno strano miracolo della natura, si trovarono 
faccia a faccia per un attimo. . . e nacque l'idea: 
saltare la rete del pollaio e poi, via, verso la 
libertà....
Una breve rincorsa, un frenetico sbattere di ali, e si 
ritrovò per aria, impigliata con le zampe in cima 
alla rete. E adesso? I neuroni, che avevano già 
lavorato troppo e vagavano ormai ognuno per conto 
suo, non diedero nessun aiuto.
Starnazzò disperata fino a che una delle zampe 
riuscì a liberarsi dalle maglie della rete, e così, un 
po' di riffa e un po' di raffa, si ritrovò 
spennacchiata e impaurita per terra, ma fuori del 
pollaio.
Il cane di casa, che aveva assistito alla manovra, 
iniziò ad abbaiare e avanzò minaccioso.
Cominciò a correre e svolazzare tanto velocemente 
che, se l'avessero cronometrata, avrebbe battuto 
sicuramente qualche record. Fuggì alla cieca verso 
le rocce, il ruscello, le erbacce e, soprattutto, la 
proprietà del vicino.
Tutta la famiglia, compreso il cane, fece lunghe 
battute alla sua ricerca: trovava piume, uova 
abbandonate e quindi tracce del suo passaggio, ma 
nient'altro. Lei, intanto, si godeva la sua libertà, 
becchettando fra l'erba, bevendo al ruscello e 
dormendo dove capitava.
Qualcuno suggerì alle sue padrone un metodo un 
po' strano per catturarla: lasciare in giro, dove lei 
bazzicava, pezzi di pane secco imbevuti di grappa 
(sì, avete capito bene!). Il risultato fu che dopo 
qualche giorno i bocconi traditori erano spariti... e 
qui sorge spontanea una bella domanda: se li 
avesse mangiati lei si sarebbe fatta una bella 
sbornia e quindi sarebbe stato facile catturarla, 
non credete? Invece niente.
Ci fu chi costruì un grosso salaio con un retino 
posto in cima ad una lunga canna. Anche qui 
risultato negativo.
Ma un giorno, quando ormai le padrone 
disperavano di ritrovarla e la pensavano già preda 
di qualche volpe o di altri animali, eccola 
ricomparire starnazzante e vispa al di là del 
ruscello. Questa volta con 
l'aiuto del cane e della 
pazienza del vicino, la 
fuggitiva fu catturata.
Riportata al pollaio, per 
impedirle di saltare ancora la 
rete, le furono tagliate le 
punte delle ali.
Ora è là che vagola, becchetta 
e brontola: “cococo . . . stavo 
così bene dov'ero . . . cococo . . . 
prima o poi ci riprovo ... 
cococo”.

Elisa

Con i limoni...

In occasione dell’Oudu de Bun a Montaretto i 
partecipanti hanno potuto gustare le torte 
casalinghe che solitamente prepariamo per tale 
occasione, inoltre limoncino e crema di limone 
confezionata a Bonassola. In molti mi hanno 
chiesto la ricetta della torta al limone, che ho dato 
loro volentieri, ma altrettanti mi hanno chiesto 
sia la ricetta del limoncino che quella della crema 
di limoni (che si usa fare sia con la panna fresca 
che col latte), ma io al momento non ricordavo la 
quantità degli ingredienti ed ho promesso loro di 
scrivere le ricette che uso io sulla Lente.

Limoncino
1/2 litro di alcool, 1/2 litro di acqua, 1/2 Kg. di 
zucchero, la scorza di 6 limoni. Sciogliere lo 
zucchero nell’acqua precedentemente messa sul 
fuoco in una pentola senza farla bollire: quando è 
fredda procurarsi un recipiente di vetro e versarvi 
tutti gli ingredienti,  lasciare il tutto  in fusione 
per 24 ore dopodiché filtrare  e imbottigliare.

Limoncino 2
1 litro d’alcool, 1 litro e mezzo d’acqua, 6 etti di 
zucchero, 10 limoni. Mettere lo zucchero con 
l’acqua in una pentola sul fuoco finché si sciolga, 
senza fare bollire, far raffreddare e riposare. 
Mettere in un vaso di vetro della capienza di 4-5 
litri le scorze dei limoni tagliate sottili affinché si 
eviti l’albedo, aggiungere l’acqua, lo zucchero e 
l’alcool. Tenere in fusione 3 giorni, filtrare usando 
filtri di carta.
Se metti 1 litro e mezzo d’acqua più un bicchiere 
ottieni 30° di gradazione

Crema di limone
Prendere 6 limoni,sbucciarli e mettere la scorza in 
1/2 litro d’alcool. Lasciare in fusione per 8 giorni. 
Trascorso tale tempo unire 1 litro di latte intero 
fresco precedentemente fatto bollire e raffreddare 
nel quale avrete fatto sciogliere 800 gr. di zucchero 
e 2 bustine di vanillina. Filtrare, riporre nelle 
bottiglie e conservare in freezer.

Carla
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Vite da gatti

Il bisnonno era venuto su a topi e lucertole.
Si acquattava immobile, poco distante da un buco del 
muro e aspettava coi baffi dritti.... poi zac!, uno scatto 
felino, una zampata e la preda era bella che fritta.
Il nonno, invece, aveva allargato di un po' i suoi confini: 
a volte si spingeva fino alla spiaggia e all'arrivo delle 
barche, gozzovigliava gratuitamente con i pescetti di 
poco conto che i pescatori, smagliando le reti, gli 
lanciavano.
Il padre, furbo, falso e sornione come tutti i gatti, si era 
“accasato” presso una famiglia.
Passava le sue giornate sdraiato vicino al fuoco della 
stufa in inverno, o, sullo stuoino al fresco in estate e 
aspettava, grasso e pacioccone qualche osso da ripulire, 
una lisca di pesce, un po' di grasso di prosciutto.E 
intanto ingrassava, facendo le fusa.
Lui, come tanti altri spiriti liberi, aveva scelto la vita 
randagia: si spostava indolente da una porta di casa ad 
un'altra e, come da tradizione, aspettava...
Tra un sonnellino e l'altro faceva un breve giro in 
cerca di gattine compiacenti, tanto che, nella zona, 
c'erano già diversi micetti con il manto come il suo...
Dagli occhi socchiusi vedeva passare topi e lucertole 
ma la cosa non lo sconvolgeva più di tanto.
I tempi erano cambiati: ormai la zuppa non dovevi più 
procurartela, no, te la portavano direttamente a 
domicilio. Tante anime gentili gli riempivano 
quotidianamente piattini di plastica con gustosi 
bocconcini che uscivano al momento da scatolette 
appena comprate...
E quella sì, era una cosa che gli faceva spalancare gli 
occhi, inarcare la coda e sfoderare le unghie in una 
lunga serie di fusa di compiacimento...

Elisa

Ringraziamenti 
per le raccolte di fondi
a scopo benefico 

Domenica delle pame! Una domenica di festa!
Tutto inzia una settimana prima: corri di qua,.....corri di 
là....."compra le palme.......mi raccomando......che siano 
belle e soprattto bianche..... lo sai che la nonna le faceva 
legare in modo che fossero bianche.....". 
Tutti gli anni le stesse cose, le solite parole che mi sento 
sempre ripetere da mia madre..... “chiama "tizio" per 
vedere se te le porta,.....è arrivato "caio" con un fascio di 
palme......l'hai chiamato il fioraio?.. quanto costano?... mi 
sebra un po' troppo!...le prendiamo lo stesso, c'e' tanta 
gente!!”
finalmente arriva venerdì......quante palme!
Un po' le mando a montaretto a Lorella per la chiesa di 
Reggimonti e, di quelle che restano, il ricavato sarà 
devoluto per il restauro della chiesa di S.Giorgio. Due 
giorni all'insegna dell'amicizia e della solidarità.
Un ringraziamento particolare va a chi mi ha aiutato e 
come ogni volta alla focacceria "Franca", a Gigi e Ivan 
del caffè 26 (se mi chiudete il bagno, povera me....dovrò 
chiamare la ditta "linidor"), al comune per la 
concessione del suolo pubblico, alle collaboratrici 
"tessitrici", alla sig. ra Wilma, a tutti quelli che hanno 
contribuito in denaro, al ristorante Malvina, alla Pro-
loco.
Il ricavato di 800.00 euro sarà devoluto alla chiesa di S. 
Giorgio.
Inoltre ricordo che sono state vendute le uova di 
cioccolato la cui somma, di 900.00 euro, è stata versata 
all'Istituto G. Gaslini di Genova per la ricerca sul 
neuroblastoma e la somma di 1000.00 euro a favore dell' 
a.i.l. Associazione Italiana per la lotta alle Leucemie, 
sez. di La Spezia.
Il ricavato di 270.00 euro, somma ricavata dalla 
lotteria di Pasqua, è stato versato al reparto c.n.r. 
Centro Neonati a Rischio dell'ospedale pediatrico G. 
Gaslini di Genova.
Grazie a tutti, e vi ricordo che il 18/19 aprile c'è stata la 
vendita delle "ortensie" azzurre a favore del Telefono 
Azzurro,:iniziativa promossa a difesa dei bambini in 
collaborzionecon la Croce Azzurra di Bonassola.
Per chi ancora non lo sa, è attiva una raccolta di tappi 
di plastica (detersivo, bottiglie d'acqua, succhi...) per i 
vigili del fuoco volontari di Levanto; il ricavato dalla 
vendita servirà per l'acquisto di attrezzature 
necesseraie per lo svolgimento del loro lavoro.
Le iniziative non sono ancora finite.....per la festa della 
mamma sarà in vendita l'azalea il cui ricavato andrà 
all'a.i.r.c. Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE A TUTTI, amici e nemici che 
spero tanti .....e ......nessuno!!!
Grazie alla gente di Montaretto la cui somma raccolta 
per la vendita delle palme  è stata di 192.00 euro
Grazie mamma! tutti gli anni dici sempre “è l'ultimo 
anno, le mie mani mi fanno male......non ti posso più 
aiutare” ma sei semppre attiva e instancabile, non ne 
lasci a nessuno! GRAZIE!

   Maria Teresa 
Bonassola, 18 aprile 2009

       

Evoluzione del sito “Lente”
Informiamo i lettori del formato elettronico che 
il sito mac.com dovrà passare a nuovo indirizzo 
per necessità del gestore. Lo troverete ancora al 
vecchio indirizzo, ma non sarà più aggiornato. 
Stiamo provvedendo ad aprirne uno nuovo; nel 
prossimo numero daremo informazioni.


