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Cambio al vertice per il Gazzettino

Gian Antonio Dall'Aglio
è il nostro nuovo direttore

Gian Antonio Dall’Aglio è il nuovo
direttore responsabile del nostro
mensile, la persona giusta per proseguire la storia di grandi direttori del
Gazzettino Sampierdarenese, iniziata
nel 1972 da Ettore Bertieri, cofondatore della nostra testata giornalistica,
e proseguita fino a al numero di
gennaio 2017 da Dino Frambati. Il
nuovo direttore responsabile, da anni
collaboratore del nostro mensile, è un
affermato scrittore che ha pubblicato,
con diverse case editrici locali e nazio-

nali, numerosi libri di cultura, storia e
turismo su Genova e la Liguria; nella
sua veste di giornalista scrive, oltre che
per il Gazzettino Sampierdarenese,
anche per la rivista della Banca Carige
“La Casana”; attualmente si occupa
anche del settore comunicazione
del FAI Fondo Ambiente Italiano. La
redazione del Gazzettino Sampierdarenese augura buon lavoro a Gian
Antonio Dall’Aglio, con la certezza che
riuscirà a mantenere alto il prestigio
della nostra testata giornalistica, con
una storia di quasi cinquant’anni, che
ci ha visti sempre impegnati per dare
un’informazione libera da qualsiasi
vincolo politico e personale. Il Gazzettino Sampierdarenese, assai dispiaciuto per le dimissioni, ringrazia Dino
Frambati, direttore responsabile dal
gennaio 2009, per il lavoro di questi
anni, lavoro sempre svolto con grande
professionalità maturata in decenni di
carriera giornalistica e portato avanti
con impegno ed entusiasmo. Pertanto,
non possiamo che augurargli di proseguire felicemente nella sua attività,
ricordando che il Gazzettino è sempre
aperto a chi voglia dare il proprio contributo per una informazione puntuale
e approfondita dedicata al territorio
sampierdarenese.
Stefano D'Oria

Avviso agli abbonati
Ricordiamo ai nostri lettori che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento
al Gazzettino Sampierdarenese per il 2017 che questo è l'ultimo numero
che riceveranno a casa.
Per rinnovare l'abbonamento basta passare dalla nostra redazione al Centro
Civico “G. Buranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
Continuano a funzionare gli altri punti di raccolta degli abbonamenti che
sono:
- Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r.,
- Parrucchieri Insphair, in via Cantore 172 r.,
- La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r.,
- Circolo Sociale Auser Martinetti, in corso Martinetti 176 rosso e presso il
Centro Civico "G: Buranello"
- Interfood Sinergy, in via La Spezia 15/17 r.,
- Intimarket, in via Buranello 210-212 r.
L’abbonamento si può fare anche con un versamento con bollettino postale, sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S.,
oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di
Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092
anche via web.

La SO. CREM chiede rettifica
Spett. Direzione Gazzettino Sampierdarenese,
a seguito dell'articolo pubblicato a pag. 3 del numero del Gazzettino Sampierdarenese di gennaio 2017 avente
il seguente titolo "La SO.CREM per onorare i cari estinti" si precisa che la spesa della cremazione ammonta a:
- euro 547,28 per i non soci
- euro 355,00 per i soci
prezzi IVA inclusa.
Per quanto precede, si chiede la surriferita rettifica su codesta rvista. Distinti saluti
La Presidenza

