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Abbandonano sul ciglio
della strada 92 neon.
Denunciati dai carabinieri
Nei giorni scorsi, a Montoggio, i militari della
locale Stazione Carabinieri hanno denunciato
per “gestione non autorizzata ed abbandono di
rifiuti speciali in concorso” [...]
Branco di nordafricani rapina quattordicenne da
McDonald’s

Sabato 13 e domenica 14 febbraio, dalle 10.00 alle 20.00, ritorna a Genova Sapori al Ducale,
manifestazione mensile che promuove in Piazza Matteotti l’eccellenza enogastronomica italiana.

Fa la spesa con banconote da 100 euro false.
Arrestato dai carabinieri

Due giorni dedicati ai sapori delle varie regioni italiane: dai formaggi campani ai formaggi vaccini
delle valli occitane, dai salumi emiliani alla salsiccia sarda aromatizzata al mirto, dal riso vercellese
alla pasticceria piemontese. E poi taralli pugliesi lavorati a mano, salumi toscani, confetture, vino e
distillati, frutta e verdura di stagione, prodotti da forno, pasta fresca mantovana, olio extravergine di
oliva, speck dell’Alto Adige, pesto, miele e prodotti dell’alveare, liquirizia calabrese, funghi secchi e
freschi, prodotti ittici e molto altro ancora.

Baby pregiudicato accusato di far parte
dell’organizzazione criminale che rapinava i mezzi
dei rivenditori di sigarette
Centro storico, microcriminalità e spaccio. La
vivibilità si infrange contro i reati degli stranieri

Per favorire la partecipazione all’iniziativa delle imprese liguri e del Genovesato, Sapori al Ducale si
avvale della collaborazione del Gal Appennino Genovese e della Strada del Castagno.
La manifestazione, nata su iniziativa del Comune di Genova con la partecipazione delle tre
Confederazioni Agricole Liguri Coldiretti, Cia, Confagricoltura, è curata dall’Associazione Nazionale
La Compagnia dei Sapori, che dal 2004 sostiene e promuove il lavoro di persone che producono e
valorizzano cibo di qualità: aziende agricole, imprese artigiane, Enti e consorzi, che rappresentano
un’unica filiera integrata del gusto e che fanno della qualità, del legame con il territorio e delle
lavorazioni tradizionali il proprio criterio operativo.
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Allerta meteo neve, ma solo
nell’entroterra savonese e in
Valle Stura
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Lunedì 15 febbraio Altrove – Teatro della
Maddalena (piazzetta Cambiaso): la rassegna
cinematografica Intolerance Genres propone la
proiezione in pellicola dei film [...]

Caricamento...

Alla Tosse in Famiglia arriva “Il Mago
di Oz”

Ghost Tour a Pre’ e i vicoli
cambiano volto
Centinaia di persone hanno partecipato alla
manifestazione che ha cambiato l’identità alla
zona facendola finalmente vivere come merita
La dimostrazione che [...]
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Ghost Tour a Pre’ e i vicoli
cambiano volto
Centro storico, microcriminalità e
spaccio. La vivibilità si infrange
contro i reati degli stranieri
Cicche, portacenere, multe e
buonsenso. Lo scivolone
dell’assessore Porcile
Pre’ e Maddalena, controlli dei CC:
lavoro nero e carenze
igienico sanitarie

Oggi il 75º anniversario
del bombardamento
navale inglese su Genova
di Giovanni Giaccone — Nel 1940 l’Italia entra in
guerra a fianco dei nazisti e non ci vuole molto a
capire, nonostante le speranze di Mussolini per
un esito veloce [...]

Sant’Agata, abusivi: otto sequestri
e una denuncia da parte della
polizia municipale
Alla libreria Coop del Porto Antico
San Valentino e San Faustino si
festeggiano con sconti e
preservativi gratis

La storia del Ghetto, il “paradiso
del peccato” di Genova

Sant’Agata, domenica a San
Fruttuoso la fiera invernale più
amata dai genovesi

Il conte, la bella Anna e la Genova
dei sogni

Sessanta milioni dalla Regione per
sostenere il credito alle imprese

Incontri ed eventi a Genova per
commemorare l’Olocausto
Visita “noir” della città, dal delitto del
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I Liguri, un popolo fiero che si
oppose ai Romani

Lunedì prossimo gli stati
generali degli anti
“Blocco delle Vespa
Euro 0”
Intanto il Vespa Club Genova chiede aiuto a
chiunque possieda documentazione storica
sull’antenato (genovese) degli scooter Lunedi
prossimo, 15 febbraio, alle ore [...]

Chiedo venia agli utenti, ma da oggi la testa di Alien a
corredo grafico della rubrica verrà inscatolata. Pare
che qualcuno si sia lamentato per la verosimiglianza
con un membro maschile, riferimento che del resto
lo stesso Giger, artista disegnatore e ideatore del
personaggio, aveva ammesso a suo tempo. Non
volevamo offendere nessuna sensibilità , quanto
sottolineare anche graficamente il tono surreale
delle notizie e dei commenti, frutto più di
interpretazioni satiriche, masturbazioni mentali,
insomma, che di veri e propri avvenimenti reali. Del
resto la firma Max Turbatore pareva in tema con
l'apposita illustrazione diventata logo della rubrica,
tanto che a corredo avevo suggerito la frase: "non
cose aliene ma cazzatine da penivendoli" (si noti
bene con una unica n). Comprendo però che nel
paese in cui l'intolleranza è diventata pane
quotidiano diventi difficile ridere di particolari forse
troppo espliciti e qualcuno possa sentirsi offeso,
perciò cristianamente porgo la guancia, abdico
orgogliosamente e ammaino, almeno per ora, la
bandierina della mia rubrica. E... mal gliene incolse a
chi continuerà a leggere in tutto ciò velati
riferimenti sessuali o peggio maschilisti. Del resto
giudico il mio sacrifico ben poca cosa di fronte alla
trovata del premier Matteino Renzi o chi per lui (al
momento l'indagine è ancora in corso) che in
occasione della visita di Hassan Rohani ha fatto
coprire le pudende delle statue maschili e mettere
il burqa a quelle femminili, inscatolandole di fatto.
Infine, tenendo conto di quanto accaduto ai colleghi
di Charlie Hebdo e il clima da crociata di generale
intolleranza, non vorrei correre il rischio di diventare
anche io,in futuro, una vittima innocente per puro
amore di satira. Perciò, come si usa fare con i siti in
via di trasformazione, pisello spaziale in scatola e
cartello di lavori in corso esposto. Max Turbatore

1967, con il “suicidio” di Luigi Tenco
il Festival perde la sua innocenza

Buon San Valentino
twittato Berrino

Sfratta madre e figlia
dall’appartamento che aveva
acquistato, poi paga loro una
camera d’albergo

Le Pagelle del festival, dal
maestro Bosso ai coniugi Salamoia

Leggende metropolitane genovesi,
il fantasma dell’appennino

Regione, minchioni, vittime
e carnefici

Bocca di Rosa e “La bella di
Torriglia”, le genovesi belle
e impossibili

A ognuno la sua doppietta

cioccolatino al tradimento
di Mazzini
Ghost Tour a Pre’ e i vicoli
cambiano volto
In partenza il Ghost Tour di Pre’

Turismo: bene le presenza in
Liguria, ma resta la piaga
dell’abusivismo

La Cina è più vicina, gli artigiani tremano per il
“pericolo giallo”
Sessanta milioni dalla Regione per
sostenere il credito alle imprese
Rilancio di Sampierdarena: un patto
d’area fatto su misura per
il quartiere
Artigianato sommerso, in Liguria
penalizzate 3 imprese su 4

La crisi dei traffici portuali
analizzata da broker e
agenti marittimi
Porto di Pra’, Pettorino: “Massimo
impegno su rumore ed emissioni”
Porti liguri, summit in Regione sul
piano nazionale della logistica
Blueprint, la giunta comunale lancia
il bando di concorso internazionale
per i progetti

Sanremo Quiz. Giocate con noi
rispondendo alle domande del test
del Tele-Udente Max Turbatore
Doctor Rosso più forte della
“thailandese”
Alice nel paese delle meraviglie fra
attivisti gioiosi e “rosiconi”
Sì, viaggiare, evitando i “buchi”
più duri
Gianni Berrino, l’avanguardista col
cuore di panna
Molto rumore per nulla, cioè “Tanto
fracassi per niente”
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