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=
Circondato dall'affetto degli

amatissimi nipoti e pronipoti si è

spento

Angelo Castagneto
(Lino)
di anni 97

I familiari ne danno l'annuncio e

comunicano che il S. Rosario si terrà

oggi mercoledì 15 agosto alle ore 18

presso la Chiesa San Giacomo di

Pontedecimo.

I funerali avranno luogo domani

giovedì 16 agosto alle ore 8.30 nella

suddetta Chiesa.

Un ringraziamento particolare

all'Equipe medica ed infermieristica

del reparto Medicina dell' Ospedale

Gallino di Pontedecimo che ha

assistito il nostro caro con capacità

ed attenzione.

La presente quale partecipazione e

ringraziamento.

La Generale Pompe Funebri Spa

Tel 010.41.42.41

Marina Giorgio Valentina e Segio

sono affettuosamente vicini a Elsa,

Kiki e Paolo nel dolore per la perdita

del caro

Pino

Lidia Viggiani partecipa al grande

dolore di Elsa, Kiki e Paolo per la

perdita del caro

Pino

Gigi e Mimma Saidelli con Nicolò,

Erika, Marta e Francesco con affetto

abbracciano forte Carola, Giorgia,

Luciana e Carla nel ricordo

dell’indimenticabile caro amico

Stefano Bertorello

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Castelli
Ne danno il triste annuncio la

moglie, la cognata, il nipote, gli

amici e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno giovedì 16

agosto alle ore 11,45 nella

Parrocchia di S. Paolo in via

Acquarone.

La presente quale partecipazione e

ringraziamento.

Genova, 15 agosto 2007

La Generale Pompe Funebri Spa

Tel. 010.41.42.41

Eugenio Damasio, già Primario della

Divisione di Ematologia

dell'Ospedale San Martino di

Genova, profondamente

commosso per la morte improvvisa

della collega ed amica

Raffaella Cerri
(Lella)

porge le più sentite condoglianze al

marito, figli e familiari.

Ricorda la sua grande capacità

medica e la sua profonda umanità e

dedizione verso i pazienti.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Franco Chinelato
Ne danno il triste annuncio la

moglie Anna, la figlia Daniela con

Mauro Valentina e Alessandro.

I funerali avranno luogo giovedì 16

agosto alle ore 11,45 nella

Parrocchia S. Teresa del Bambin

Gesu'.

La presente quale partecipazione e

ringraziamento

A.Se.F. del Comune di Genova

Tel. 010 291.55.01

=
Ha raggiunto il suo amato Rino

Colombina Colombi
ved. Zonfrillo

Lo annunciano le figlie, i generi, i
nipoti, la cognata Gina e i parenti
tutti.
Un ringraziamento particolare a
tutto il personale di Villa San
Fortunato di Rapallo, all'Ass. Gigi
Ghirotti e ai dottori Aldo Piccardo e
Marco Cominetti.
I funerali avranno luogo in Genova
giovedì 16 agosto alle ore 11,45 nella
Chiesa del Santissimo Sacramento
di Via delle Ginestre.
Rapallo, 14 agosto 2007
Pompe Funebri RezzioPendola
Tel. 0185.55.369  Rapallo

È mancato all'affetto dei suoi cari il
DOTTORE

INGEGNERE

Edoardo
de Vincentiis

Lo annunciano con infinita tristezza
la moglie Maria Teresa Bugarini, i
figli Massimo con Silvia e Armando
con Tea, i nipoti e pronipoti.
I funerali si svolgeranno giovedì 16
prossimo venturo alle ore 9 presso
la Chiesa di Santa Maria Segreta in
Milano.
La salma proseguirà per il Cimitero
di Santa Margherita Ligure.
Un sentito ringraziamento ad
Eduardo, Paola, Lucia e Pilar per le
amorevoli cure prestate.
Si ringraziano anche i medici e gli
infermieri del reparto di Dialisi
dell'Ospedale Fatebenefratelli di
Milano per i lunghi anni di
assistenza.

Veronica con Andrea, Tommaso
Costantino e Vittorio, Valentina,
Cecilia, Dodo, Angelica e Filippo.
Ti ricorderanno sempre

Nonno Edoardo
(nonno Dado)

=
In te speravi, Domine.
Non confundar in aeternum

Ha compiuto serenamente il suo
transito

Vito Inghilleri
di anni 85

La moglie Eleonora lo annuncia a
tutti quanti lo conobbero e gli
vollero bene.
I funerali avranno luogo domani 16
agosto alle ore 8,30 nella chiesa
dell' Ospedale di San Martino.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010 2915.402

=
Les fils Frack, Jean Emile, Béatrice,
et leur famille ainsi que leur mère
M.me Denise Selm annoncent la
mort inattendue de leur père

Vito Inghilleri
Les funérailles auront lieu dans l'
Eglise de L'Hòpital de San Martino à
8 h 30 le 16 /08/07
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.2915.402

=
È serenamente mancata all'affetto
dei suoi cari

Luigia Guglielma
Marasso

ved. Arvigo
di anni 104

Ne danno addolorati l'annuncio i
figli, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 16
agosto alle ore 9,30 presso il
Santuario di N.S. della Guardia.
Si prega non inviare fiori ma
devolvere eventuali offerte in opere
di bene.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

Cara mamma

Guglielma
ti ricorderò sempre con amore.
Tua Lina.

Carissima nonna

Guglielma
maestra di una vita, porterò sempre
nel cuore la quotidiana saggezza
dei tuoi insegnamenti.
Ti voglio bene, Sergio.

Marco e Paola con Francesca e
Carlo Alberto partecipano la
scomparsa della nonna

Guglielma
si uniscono al dolore Antonio, Alba,
Claudia e Giorgio

=
Ci ha lasciato

Giacomo Massa
(Mino)

Ne danno il triste annuncio i figli
Lorenzo con Michela, Fulvia con
Angelo, i nipoti Giacomo, Adele e
Camilla.
Il funerale si svolgerà giovedì 16
agosto alle ore 11,45 nella
parrocchia di San Fruttuoso.
Si prega di non inviare fiori ma
devolvere eventuali offerte
all'Istituto Giannina Gaslini
c.c.Postale 00395160.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Genova 15 agosto 2007
La Generale Pompe Funebri SpA
Tel. 010.41.42.41

Presidente, consiglio direttivo,
dirigenti, tecnici, atleti Cus Genova
sono affettuosamente vicini
all'amico Lorenzo Massa e famiglia
per la scomparsa del caro papà

Giacomo
Dirigente per anni

della Sezione Rugby

=
Loredana con Mauro e Sara con
Maurizio annunciano l'improvvisa
scomparsa di

Claudio Pacetti
Merlini

Funerali giovedì 16 ore 10
Parrocchia N.S. della Castagna in
Genova Quarto.
Ceva, Ospedale, 13 agosto 2007
Onoranze Funebri Duomofiori
Tel. 348.374.37.90

=
Dopo lunga malattia è mancata

Adele Poppa
in Segalerba

Ne danno il triste annuncio il marito
Vittorio e la nipote Tiziana.
I funerali avranno luogo giovedì 16
agosto alle ore 10 nella chiesa S.
Maria di Quezzi alta.
Il S. Rosario viene recitato oggi
mercoledi 15 agosto alle ore 18,30
nelle camere ardenti dell'Ospedale
Galliera.
La presente serve da
partecipazione e ringraziamento.
Genova, 14 agosto 2007
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41

"Il Signore ama chi dona con
gioia."

Il Signore ha voluto con se la
PROFESSORESSA

Emmina Tassara
profondamente addolorati per
l'improvvisa dipartita gli danno
l'annuncio l'adorata sorella Enrica,
la carissima cognata Carolina e gl
affezionati nipoti Filippo, Maria con
Sergio e il piccolo Mario, Anna con il
fidanzato Pierluigi.
I funerali avranno luogo a Genova il
giorno venerdì 17 agosto alle ore
11,30 presso la Parrocchia del Sacro
Cuore e San giacomo a Carignano.
Verra recitato un Santo Rosario
giovedì 16 alle ore 18,30 presso la
stessa Chiesa.
Lesa, 14 agosto 2007.

Giancarlo e Francesca, Gianfranco e
Adriana, Paola e Dionisio e i nipoti
tutti prendono vivissima parte al
dolore dei cugini Tassara per
l'improvvisa scomparsa della cara

Emmina

Giuseppina Custo ved. Piana con il
figlio Emanuele, Luigi Custo con i
figli Emanuele con Laura, Alfredo
con Yukako, Enrico e Carlo
piangono la perdita della

PROFESSORESSA

Emma Tassara
cugina carissima, indimenticabile
per nobiltà d'animo e generosità
straordinarie.

Pupa, Roby, Tilli si stringono
affettuosamente ad Enrica e cugini
per la perdita della cara

Emmina

La Fondazione Teatro Carlo Felice
partecipa al dolore della famiglia
per la scomparsa dell'illustre
studioso

Claudio Tempo

2006 16 agosto 2007
GENERALE

Alberto Demutti
Nel primo anniversario della tua
scomparsa ti ricordiamo con
l' affetto di sempre.
I nipoti.

Giulia Ricci
Francesco Gazzano

Ricordandovi sempre con affetto.

2006 15 agosto 2007

Giacomo Izetta
Un tempo ci fosti vicino con la tua
affettuosa e rassicurante presenza
ora ci sei vicino nel ricordo grato e
costante; te ne sei andato in silenzio
e hai lasciato un grande vuoto nei
nostri cuori, ti vogliamo sempre
tanto bene. Ciao I tuoi cari

1998 2007

Angela Maccarelli
in Dall'Asta

Ricordandoti, Nelly.

Io sono con voi tutti i
giorni
(Matteo 28.20)

2006 16 agosto 2007
PROFESSORE

DOTTORE

AntonGiulio Nasta
Giovannella, Guido, Luigi, i tuoi cari
tutti, uniti a Te nella Fede e
nell'amore che ci hai insegnato

BAMBINI & SALUTE

Allarme piombo
ritirati 18 milioni
di giocattoli Mattel
Tutti sono stati costruiti in Cina. Considerate a rischio
le macchinine “Cars” ma anche la mitica Barbie

NEW YORK. Contengono troppo
piombo. Se rovistate nella cesta dei
giocattoli di vostro figlio quasi certa
mente ne troverete uno. Sono i famosi
giocattoli costruiti in Cina per conto
dell’azienda Mattel, leader mondiale
del settore, da ieri “incriminati” per la
vernice tossica con cui sono stati rive
stiti. Sono 18,2 milioni i giochi in tutto
il mondo che presentano questo pro
blema di cui 9 milioni e mezzo negli
Usa e 30 mila in Italia. Ora la Mattel
Italia ne ha annunciato il ritiro dal
mercato, fornendo un numero verde
per i clienti (800 11 37 11), che tuttavia
ieri non ha risposto alle nostre chia
mate, e un elenco dei prodotti a ri
schio disponibile anche sul proprio
sito.

La decisione del colosso americano
è la seconda nell’arco di due setti
mane. Ai primi di agosto, infatti,
l’azienda aveva già ritirato 1,5 milioni
di giocattoli prodotti su commissione
da alcuni opifici cinesi. Anche lì era
stato riscontrato un livello di piombo
nella vernice superiore alla norma. E
proprio ieri, dopo che la fabbrica ci
nese responsabile è stata identificata
dalla Mattel, il proprietario si è tolto la
vita.

In occasione del primo ritiro di gio
cattolisieraespressaanchel’Organiz
zazione Mondiale della Sanità, che,
definendo «inaccettabile» la presenza
di tanto piombo nella pittura per gio
cattoli, ne ha indicato anche i rischi. Il
piombo, infatti, è una sostanza che, se

ingerita, può provocare danni irrever
sibili al sistema nervoso centrale e al
cervello, con un pericolo maggiore
quanto più si è giovani.

L’uso di tali vernici tossiche per de
corare i giocattoli «è certamente
grave», afferma il professor Luciano
Caprino, farmacologo dell’università
La Sapienza di Roma. Tuttavia «l’es
sersi accorti di questo errore  ag
giunge Caprino  fa onore a questa
azienda». Un errore non da poco, se si
pensa che solo ieri la Mattel ha bru
ciato milioni di dollari, arrivando a
perdere il 2,04% in borsa.

Ma non è solo il piombo a rendere
pericolosi i mitici giochini Mattel.
Questa volta, infatti, ad essere sotto
accusa sono anche 7,3 milioni di
esemplari contenenti piccoli magneti
che rischiano di staccarsi e, se ingeriti,
causare lacerazioni, infezioni o bloc
chi intestinali ai bambini. Si tratta di
pupazzi come Polly Pocket, Batman
Magna, Doggie Daycare e Shonen
Jump, prodotti fino al 31 gennaio
scorso, che però finora non hanno
causato alcun danno, quantomeno ri
scontrato. «Dall’ultimo richiamo di
prodotti con calamite del novembre
2006  dice Jim Walter, vicepresi
dente mondiale Quality Assurance di
Mattel  abbiamo implementato si
stemi molto più severi di ancoraggio
del magnete e rigorosi processi di con
trollo.Ladecisionediallargareilritiro
dei giocattoli non è la conseguenza di
qualche segnalazione di infortunio,

ma è puramente cautelativa e preven
tiva e dovuta a possibili rischi per la si
curezza associati a quei giochi che po
trebbero perdere il magnete».

In Italia, tuttavia, è soprattutto il
piombo a destare preoccupazione. In
tal senso il prodotto più a rischio nel
nostro mercato sono le macchinine
della linea “Cars” del tipo “Sarge”: sui
436 mila esemplari presenti negli
scaffali italiani, la multinazionale
americana ne ha chiesto il ritiro di
circa30mila.Mentre,iprodottidotati
di magneti potenzialmente pericolosi
«nel nostro Paese potrebbero essere
520 mila», ha spiegato il presidente di
Mattel Italia Emilio Petrone, «tra
questi i giocattoli di Batman e set di
Barbie, per i quali è stato ugualmente
disposto un richiamo volontario».

Stime che tuttavia discordano dalle
prime indagini dei Nas, secondo le
quali gli 83 articoli della Mattel ritirati
dal mercato non risulterebbero in
commercio in Italia. Ma, se le verifi
che per il momento non riscontrano
l’arrivo nei negozi attraverso i canali
ufficiali, non si può escludere che al
cuni giocattoli possano essere arrivati
attraverso l’importazione parallela.

Una cosa è certa: tra prodotti falsi,
difettosi e pericolosi, i sospetti sulla
merce “made in China” non fanno che
aumentare. E c’è chi, come la
Coldiretti, chiede di «estendere anche
agli alimenti l’obbligo di indicare
sull’etichetta la provenienza».
FABIO FANTOZZI

I GIOCATTOLI RITIRATI

ANSA-CENTIMETRI

Prodotti fino al 31/01/07

Prodotti tra maggio e luglio 2007

7,3 milioni di Polly Pocket,
Batman Magna, Doggie Daycare

e Shonene Jump's One Piece

piccoli magneti
pericolosi
se ingoiati

vernici con alti
livelli
di piombo

i pezzi prodotti in

Cina dalla Mattel

Sarebbe la Lee Der Industrial con sede legale
nella provincia di Guangdong, nel sud della Cina

253 mila Pixar Sarge

(di cui 30.000

distribuite in Italia)

683 mila Barbie

18,2 milioni

L'AZIENDA INCRIMINATAQUANTI SONO

I MODELLI E I PERICOLI NASCOSTI

253 mila Pixar Sarge

(di cui 30.000 distribuite in Italia)

>> TELEFONINI
BATTERIE DIFETTOSE
NOKIA LE SOSTITUISCE••• PRIMA che vi schizzi via dal tele

fono, è meglio controllare il nume
retto sul retro. Se è un modello
Nokia con la sigla BL5C, c’è il ri
schio che la vostra batteria a causa
di un corto circuito si surriscaldi e
fuoriesca dalla propria sede.
Tranquilli, il “salto” può accadere
solo quando il telefono è in carica e,
tra l’altro, finora sono stati riscon
trati solo 100 episodi, nessuno che
abbia causato «significativi danni a
persone o cose». Un numero di casi
davvero esiguo di fronte ai 46 mi
lioni di batterie potenzialmente a ri
schio di «incidenti di surriscalda
mento». C’è da considerare, poi,
che non tutte le batterie BL5C pre
sentano questo difetto. Solo quelle
prodotte tra dicembre 2005 e no
vembre 2006 dal fornitore giappo
nese Matsushita. Inoltre, se si consi
derano i tempi di stoccaggio e di
stribuzione dell’azienda finlandese
(che sono rapidissimi), probabil
mente sono state tutte inserite in
telefonini già venduti da tempo, e

quindi, se difettose, avrebbero già
dovuto manifestare eventuali di
fetti. La Nokia, tuttavia, ha ritenuto
opportuno avvisare i suoi milioni di
clienti e ha predisposto la sostitu
zione gratuita di quel tipo di batte
ria. Il sistema per scoprire se nel vo
stro telefonino si nasconde una bat
teria difettosa, è semplice. Basta
andare sul sito www.nokia.com/
batteryreplacement e nella sezione
apposita digitare il codice a 26 cifre
che trovate sulla vostra batteria e
attendere la risposta oppure chie
dere una verifica al call center (al
numero 848.690.691). Mentre in
borsa il titolo della casa finlandese
continua a perdere punti , è
“guerra” tra le case produttrici
sull’accertamento delle responsabi
lità. Il portavoce della Nokia ha già
dichiarato che la ditta giapponese
dovrà rispondere del danno, ma la
Matsushita sostiene che l’errore è
nei processi di produzione e non nei
progetti.
F. F.

John Travolta, pancia “a rischio”

ILGIROVITAÈUNINDICEDIRISCHIOPERLECARDIOPATIE

MISURATEVI LA PANCETTA
BACCO NO, tabacco men che mai,

colesterolo e trigliceridi da abolire,
vita sedentaria da abbandonare, ore
piccole da evitare: quanti consigli per
restare in forma. E adesso eccone
un’altra che stavolta interessa tutti,
(finti) magri compresi.

A quanto pare a determinare un
maggior rischio di malattie cardiache
non è il sovrappeso, ma piuttosto la
misura del girovita. La pancetta in
somma proprio non va; anche se ap
pena accennata è una minaccia. Gli

studiosi avvertono: il grasso accumu
lato proprio lì è pericoloso, e non solo
perchéèantiesteticoeproducequello
sgradevole effetto a “mela”.

Non c’è troppo da preoccuparsi del
tanto temuto BMI, l’indice di massa
corporea: meglio grassi, “basta” però
eliminare la ciccia intorno alla vita .

L’allarme arriva  neanche a dirlo 
dagli Stati Uniti, dall’Università del
Texas precisamente. Uno studio su

2.744 soggetti ha evidenziato che il gi
rovita oltre gli 81 cm per le donne e i
94 cm per gli uomini, rappresenta un
«considerevole» aumentodel rischio
di problemi cardiaci. I primi segni di
arteriosclerosi e di restringimento
dei vasi sanguigni sono molto più evi
denti nelle persone dal girovita “ge
neroso”  anche in confronto a chi è in
evidente stato di sovrappeso.

Il ricercatore che ha guidato il pro

getto, James DeLemos, non ha dubbi:
«Il grasso accumulato intorno all’ad
dome è il più attivo biologicamente –e
conseguentemente il più dannoso».

Comunque già nel 2004 dall’Uni
versità di Birmingham avevano
messo in guardia dalle insidie del
grasso sulla pancia che  sembrerebbe
 quadruplica pure il rischio di dia
bete.

Più che alla bilancia, attenzione alle

misure dunque. Mica semplice però;
certo tutti sognano le forme al posto
giusto e le misure abbondanti dove
“servono”. E allora che dire: se pro
prio la natura non è stata magnanima
e se a nulla valgono le diete ferree
(neppure se incentivate da “assesso
rati alla dieta”, come quello appena
sorto a Varallo Sesia per premiare chi
perde peso), non resta che confidare
per lo meno nel fisico a “pera”, anzi
ché nei rotolini intorno all’addome.
ELISA TEJA


