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Tutte le nostre attività quotidiane richiedono
necessariamente l’utilizzo dell’organo del-
l’udito per cui i suoi problemi possono ren-
dere difficile reagire in molte situazioni come
ad esempio rispondere ai segnali di allarme o
sentire il campanello della porta, il citofono,
il telefono, la televisione, o anche conversare
tranquillamente e piacevolmente con familia-
ri e amici.
Tutto ciò può essere frustrante, imbarazzante
e a volte pericoloso.
Maico è orgogliosa di offrire una nuova pro-
spettiva per aiutare a ritrovare parte della
serenità con la nuova linea di prodotti, ultima
generazione di apparecchi acustici con il
sistema di elaborazione del segnale
“Dominio del Tempo”. Le nostre orecchie

lavorano insieme, per-
mettendo un ascolto
stereofonico dovun-
que siamo.
Il sistema di elabora-
zione “Dominio del

Tempo” produce una
amplificazione accura-

ta, mantenendo ben con-
servato il segnale originale

e adattando con-
tinuamente il
guadagno al

fine di
amplificare

i fonemi singolarmente, senza suddivisioni.
Il risultato vantaggioso è di ottenere in que-
sto modo un suono piacevole, curato e con
un’ottima fedeltà.
Con i nuovi apparecchi si eliminano moltis-
simi rumori di fondo, i fastidiosi fischi ed il
senso di occlusione.
Il nostro cervello percepisce ogni lieve diffe-
renza nei tempi e nelle intensità dei suoni che
pervengono a ciascun orecchio in modo da
localizzare il suono circostante ed interpreta-
re, in tal modo, lo spazio intorno a noi.
Ecco perché un buon sistema uditivo deve
essere in grado di adattarsi in modo armonio-
so e automatico ai cambiamenti del rumore
dell’ambiente circostante.
Gli automatismi sono il “cervello” dell’appa-
recchio acustico, esercitando un controllo
dinamico per ciascuna sua funzione e con il
suo programma Multi-Ambiente, utilizza la
potenza massima del sistema automatico per
adattarsi appropriatamente ad ogni situazione
uditiva.
Maico è in grado di incorporare anche le
necessità dello stile di vita del paziente
direttamente nella regolazione dell’apparec-
chio acustico. L’esclusivo Stile di Vita della
Maico è un questionario strutturato nel soft-
ware che aiuta ad identificare velocemente
le più importanti situazioni di ascolto nella
vita di tutti i giorni del singolo paziente, in
modo da ottenere una regolazione veramente

personalizzata.
Oggi gli apparecchi acustici sono diventati
sempre più sofisticati dal punto di vista tec-
nologico, sempre più curati esteticamente e
molto leggeri, dalla forma che si adatta in
maniera ergonomica all’orecchio, per garan-
tire il massimo confort di utilizzo.

Finalmente, è possibile sentire con mag-
gior chiarezza la televisione, il cellulare, il
telefono di casa e la musica preferita.

Maico offre la tecnologia wireless che per-
mette, con connessione Bluetooth™, di sin-
cronizzare gli apparecchi acustici con gli
strumenti tecnologici di uso quotidiano,
come il telefono cellulare, l’MP3 o la televi-
sione: il suono arriva direttamente alle orec-
chie in modo personalizzato.

Nei Centri Acustici Maico vi aspet-
teranno Tecnici Audioprotesisti
altamente qualificati, in possesso
di diploma universitario abilitante
che, in sinergia e su prescrizione
del medico, otorinolaringoiatra o
audiologo, sono in grado di trova-
re la giusta soluzione per ogni
patologia uditiva.

Grazie all’ausilio di apparecchiatu-
re all’avanguardia, da Bioacustica
Maico si effettuano controlli gra-
tuiti dell’udito.

Bioacustica Maico garantisce
un’assistenza completa, dall’appli-
cazione degli apparecchi mediante
prove di valutazione protesica, al
loro adattamento, provvedendo
con professionalità e competenza
ai successivi controlli e manuten-
zione.

SALUTE E BENESSERE

Nascono i nuovissimi apparecchi con tecnologia Bluetooth

Genova - Via XXV Aprile, 16/3
tel 010 2474239 - 010 2470658

Sampierdarena (GE) - P.zza V. Veneto, 32r
tel 010 6466175 - 010 0012321

Chiavari - Via N. Bixio, 24/1
tel 0185 325084

La Spezia - Via Rattazzi, 46/48
tel 0187 735649

BUSALLA - Foto Flash
Via Vittorio Veneto, 45/a
3° Giovedì - Ore 16-18.30
CAMPO LIGURE - Farmacia
Minetti - Vico Del Gelsomino, 1
4° Lunedì - Ore 9.30-12
CASELLA - Croce Verde
Via A. Moro, 11
1° Martedì - Ore 16-18.30
COGOLETO - Foto Jolly
Via Colombo, 34
3° Martedì - Ore 16-18.30
GENOVA - Centro Medico
Castagna - Corso Europa, 1075/c
1° Lunedì - Ore 9.30-12
GENOVA - Farmacia Barabino
Via Carlo Barabino, 9
3° Giovedì - Ore 9.30-12
Solo su Appuntamento
GENOVA - Farmacia Frisone
Piazzale Parenzo, 7
3° Lunedì - Ore 16-18.30
Solo su Appuntamento
GENOVA - Farmacia San Rocco
Via Borgoratti, 121
1° Giovedì - Ore 9.30-12
GENOVA - Studio Medico
Acquaverde - Via Balbi, 31
c/o Farmacia Pescetto
1° e 3° Venerdì - Ore 16-18.30
Solo su Appuntamento
MANESSENO - Farmacia
Ligabue - Via Poiré, 19
4° Mercoledì - Ore 9.30-12
PALMARO - Farmacia Palmaro
Via Prà, 167/r
2° e 4° Venerdì - Ore 15.30-18
Solo su Appuntamento
PONTEDECIMO - Farmacia
Sartori - Piazza Pontedecimo, 3/r
4° Giovedì - Ore 9.30-12
RIVAROLO - Ottica Frixione
Via Jori, 185/r
Secondo Mercoledì - Ore 9.30-12
SESTRI PONENTE - Farmacia
Dapelo - Via Sestri, 127/r
2° Martedì - Ore 9.30-12

TORRIGLIA - Casa di Riposo
località Casabianca, 105
2° Mercoledì - Ore 16-18
VOLTRI - Ottica Casalino
Via Don G. Verità, 18/r
Tutti i Giovedì Tranne il 3°
Ore 16-18
VOLTRI - Articoli Sanitari
Omayya - Via Camozzini, 7
Tutti i Martedì - Ore 9.30-12

AVEGNO - Farmacia Spognardi
Via Rosaguta, 1
1° Martedì - Ore 16-18.30
FERRADA DI MOCONESI
Farmacia Michelotti
Viale De Gasperi, 3
4° Giovedì - Ore 16-18.30
RAPALLO - Ottica Barra
Via Giustiniani, 10
2° Venerdì - Ore 16-18.30
RAPALLO - Sanitari Niccoli
Via Mazzini, 63
4° Martedì - Ore 16-18.30
SANTA MARGHERITA
Para Farmacia Salus Pharma
Via Roma, 34
2° e 4° Giovedì - Ore 9.30-12

AULLA - La Sanitaria
Sant'Antonio - Via Lunigiana, 33
3° Sabato - Ore 9.30-12
CARRARA
La Sanitaria San Francesco
Piazza Sacco e Vanzetti
4° Sabato - Ore 9.30-12
SARZANA
Centro Medico Lunense
Via Variante Aurelia, 105
2° e 4° Giovedì - Ore 16-18.30

Dalla ricerca Maico, una nuova frontiera per l’ipoacusia Siamo presenti
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GLI INTERROGATORI DELLE CUOCHE ARRESTATE PER I FURTI ALLE MENSE

«Abbiamo preso solo cibo
destinato alla spazzatura»
Le addette alla ristorazione: «Pagavamo i pasti con trattenute in busta»

COLPO DI SCENA NELLA MAXI INCHIESTA

«Amianto, colpiscono me
per attaccare il sindacato»
Nel mirino Franco Grondona, segretario Fiom Cgil
«COLPISCONO me, per delegitti
mare il sindacato. Non è una que
stionedidocumenti,dicurriculum.
Qui c’è qualcosa di più che non rie
sco a spiegarmi. O meglio, che si po
trebbe spiegare facilmente andan
do oltre le contestazioni personali
che sono quantomeno incompren
sibili». Franco Grondona, leader
della Fiom, l’organizzazione sinda
cale dei metalmeccanici della Cgil,
entra ufficialmente nell’inchiesta
sull’amianto, il ciclone giudiziario
che, partito dalla procura di Geno
va, ha travolto le vite e le storie di
migliaia di lavoratori genovesi fa
cendone un caso a nazionale.

Non è indagato, «al
meno per ora», dice
lui. Ma nei giorni
scorsi si è visto revo
care, esattamente co
me capitato ad altri
1.100 operai delle
principali aziende o
ex aziende siderurgi
che genovesi presenti
e passate, la certifica
zione che attestava la
sua esposizione alla
minaccia dell’amian
to per oltre dieci anni: «Sono un
funzionario sindacale dal 1996, se
gretario generale dal 2004  spiega
Grondona, affiancato da Antonio
Perziano, segretario organizzativo
della Cgil, negli uffici del sindacato
a Cornigliano  ma la certificazione
che mi è stata tolta riguarda i sedici
anni dal 1972 al 1988 della mia atti
vità come addetto alla preparazio
ne dei materiali ferrosi in un’azien
da di pulizie industriale, la Icrot, at
tiva a Genova; e poi i due anni di
operatore di bonifica nell’area di
Campi. Non capisco che cosa mi si
contesta. Prima di tutto non avevo
ancora usato quella certificazione,
vistochenonsonoancoraandatoin
pensione e risulto in distacco sin
dacale ma ancora dipendente della
società Fintecna, che ha ereditato

le varie aziende delle partecipazio
ni statali, come edile di terzo livel
lo». Per l’Inail, che sta rivedendo
circa seimila pratiche di cui 2.960
sotto sequestro giudiziario, anche
Grondona non doveva godere dei
benefici previdenziali: «Ora mi
aspetto da un momento all’altro un
avviso di garanzia per tentata truffa
come è capitato a tutti gli altri  at
tacca il segretario della Fiom Cgil 
Ma non riesco a capire perché. La
Icrot, l’azienda per cui lavoravo,
era inserita negli atti di indirizzo (i
provvedimenti del governo che
estendevano i benefici previden
ziali per l’esposizione all’amianto a

certe aziende con
sentendo all’Inail di
saltare alcuni pas
saggi burocratici e
soprattutto accerta
menti tecnici sulla
reale presenza della
fibra, ndr). E poi io,
proprio come gli al
tri, feci una richiesta
e ricevetti una rispo
sta positiva. Ora ci
hanno ripensato, ma
io cosa ne posso? Tra

l’altro non ho riscosso nemmeno il
“bottino” visto che non sono anco
ra andato in pensione. Il mio caso
personale è emblematico ed è co
mune a centinaia, forse migliaia di
persone che si sentono ogni giorno
da anni messe sotto accusa dalla
polizia giudiziaria prima e poi dalla
magistratura.. C’è gente che è co
stretta a prendere degli ansiolitici.
Non vorrei che si volesse fare del
l’altro, cioè delegittimare il sinda
cato ora che siamo di fronte alla
possibilità di risolvere ammini
strativamente, direi politicamente
la questione sociale. Perché di que
sto si tratta, visto che in nessuna al
tra parte di Italia operai nelle stesse
condizioni di quelli genovesi si so
no visti negare i loro diritti».
G. CET.

Franco Grondona

GRAZIANO CETARA

«ERA CIBO destinato alla spazzatu
ra. Io non ho tolto proprio nulla ai
bambini perché quelli erano pasti
avanzati che per legge non possono
essere riutilizzati. E tra l’altro li pa
gavo pure con una trattenuta in bu
sta paga tutti i mesi. È previsto dal
contratto che i dipendenti possano
usufruirne. Se ho sbagliato, è stato
nel portarli a casa per darli a mio ma
rito, che è pensionato, e a mio figlio».
La prima a parlare è stata Monica
Marchetti, 55 anni, responsabile del
la gestione delle derrate della Cirfo
od, affiancata dall’avvocato Michele
Ispodamia. E il suo interrogatorio
potrebbe ora aprire il varco alla libe
razione delle quattro cuoche della ri
storazione scolastica della Valpolce
vera e del Levante genovese, ai domi
ciliari da tre giorni con l’accusa di
averrubatoipastidestinatiaibambi
ni. Con la Marchetti, residente in via
Monte Rosa 9, a Marassi, ieri sono
state ascoltate le altre tre donne ar
restate, difese dai legali Antonio Ru
bino e Alessandra Poggi. Si tratta di
Raffaella Spiezia, 54 anni, la capo
cuoca del centro di cottura Cir di via
Isocorte, a Pontedecimo; Giuseppi
na Curcio, 51 anni, vicecapo cuoca,
residente in via Coronata 66, e Bar
bara Capomaccio, 41 anni, responsa
bile della fornitura delle derrate ali
mentari,residenteinviaDottesio8,a
Sampierdarena.

Gli interrogatori di garanzia si so
no svolti ieri mattina davanti al giu
dice per le indagini preliminari Mas
simo Cusatti. Le cuoche non si sono
avvalse della possibilità di restare in
silenzio, anzi. Hanno ammesso
quanto era ormai evidente, di fronte
ai filmati e alle prove raccolte dai ca
rabinieri del Nucleo anti sofistica
zione (Nas). Ma la loro versione dei

fatti è destinata a ridimensionare di
molto l’ammontare del danno subito
dall’azienda per cui lavoravano. Se
condo le prime stime del Nas si sa
rebbe trattato di circa 40 mila euro.
Ma dall’analisi puntuale di tutti gli
episodicontestati,risulterebbecheil
novanta per cento del cibo sottratto
era già destinato a essere buttato via,
quindi l’entità del danno potrebbe
diminuire: «Ci sono giorni in cui get
tiamo nella spazzatura quintali di ci
bo  ha spiegato Monica Marchetti 
non perché ci piaccia sprecare carne,
pastaoverdure.Maperchénoisiamo
obbligati per contratto a confeziona
re diecimila pasti al giorno senza sa
pere per tempo quanti saranno i
bambini assenti.Quando a fine mat
tinata ci arrivano le presenze effetti
ve ormai è troppo tardi. Il risultato?
Per contratto i dipendenti della Cir
possono mangiare i pasti avanzati. Ci
trattengono l’equivalente di un tic
ket per i dipendenti di altre società.
Solo che noi facciamo da mangiare,
così è più semplice. In fondo abbia
mo portato a casa quello che sarebbe
finito in discarica». Un dieci per cen
todeicasialcentrodelfascicoloinef
fetti riguardano prodotti non cotti,
in genere condimenti, pezzi di carne
o scatolette di tonno: «Sì, abbiamo
sbagliato ma lo abbiamo fatto senza
togliere niente ai bimbi. C’era carne
ormai quasi scaduta e il pesto, per
esempio, anche se non era stato usa
to non poteva essere conservato per
il giorno successivo». «Sfido chiun
que a provare che ai bambini è man
cato qualcosa», avverte l’avvocato
Ispodamia. Ora le quattro indagate
faranno istanza di revoca dei domici
liari e, da indiscrezioni, sarebbero
prossime a dimettersi dalla Cir per
evitare il licenziamento.
cetara@ilsecoloxix.it
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Il cibo sottratto dalle cuoche veniva nascosto sotto il grembiule

UN BIMBO: «MAMMA
LA PASTA È POCA»
L’Inchiesta sui furti ai centri
cottura di Valpolcevera e
Levante è partita dalla
segnalazione di un bimbo ai
suoi genitori: «Mamma a pranzo
ci danno poca pasta»

SONO 53 I CASI
CONTESTATI
In 42 giorni di riprese il Nas ha
registrato 53 casi di furto, di
cui 14 effettuati in concorso
dalle quattro cuoche arrestate.
Nell’ordinanza segnalati anche
furti di pentole


