
Estate movimentata per
Banca Carige, al cui oriz-

zonte si profila una sostanziale
revisione del vertice societario.
Proprio prima delle ferie esti-
ve, concluso il Consiglio di
Amministrazione del 31 luglio
che ha approvato i dati della
semestrale, 5 consiglieri su 15
dell'istituto di credito ligure
hanno rassegnato le dimissio-
ni, motivandole con "l'esigen-
za di conferire un nuovo asset-
to alla governance della Ban-
ca, in conformità alle generali

linee di indirizzo di vigilanza,
ferme restando le condivise
strategie di rafforzamento pa-
trimoniale della stessa".

Espressione dei due principa-
li azionisti della banca, Fonda-
zione Carige (47 %) e la fran-
cese BPCE (10 %), i cinque di-
missionari hanno lanciato col
loro gesto un forte segnale di
dissenso nei confronti della ge-
stione della banca, incarnata
dalla presidenza di Giovanni
Berneschi. 

Un messaggio cui sono se-

guite nei giorni successivi le
dimissioni di altri tre consiglie-
ri in quota BPCE, col risultato
del decadimento dell'intero
Consiglio di Amministrazione
per il venir meno della mag-
gioranza dei suoi membri. 

L'iter praticamente obbligato,
sia per le norme statutarie che
di legge, ha condotto quindi al-
la convocazione d'urgenza, su
richiesta dell'azionista di mag-
gioranza, Fondazione Carige,
del Consiglio di Amministra-
zione della banca, che il 19

agosto ha a sua volta deciso di
riunire, per il 30 settembre,
l'Assemblea degli azionisti,
con all'ordine del giorno l'ele-
zione di un nuovo Cda e del
Presidente. 

Forti attese vi sono quindi in
città in questo momento per i
nomi che saranno indicati nel-
le liste dei consiglieri da eleg-
gere. Queste dovranno essere
depositate entro il 5 settembre
dagli azionisti rilevanti, ovvero 

Lotta dura ai vertici per la nuova dirigenza della Banca Carige

Visita genovese per il presiden-
te del Consiglio Enrico Letta,

che lo scorso venerdì 30 agosto si è
recato nel capoluogo ligure per
inaugurare la Festa Democratica
nell'area del Porto Antico.

Prima tappa del premier l'Istituto
Italiano di Tecnologia a Morego,
centro di ricerca scientifica e tec-
nologica dove lavorano 1.204 per-
sone provenienti da 50 paesi. Qui
Enrico Letta, accolto dal presiden-
te del comitato esecutivo e della
Fondazione Iit Gabriele Galateri,
dal direttore scientifico Roberto
Cingolani e dal direttore generale
Simone Ungaro, e accompagnato
da Claudio Burlando e Marco Do-
ria, ha incontrato i ricercatori e ha
rivolto loro parole di incoraggia-
mento, data la situazione di diffi-
coltà perenne in cui versa la ricerca
nel nostro paese: "Sappiamo che
come paese siamo indietro (nella
ricerca scientifica, ndr) ma non tut-
to è perduto. Da parte mia c'è la vo-
lontà piena e totale a voltar pagina
in un paese in cui l'autolesionismo
la fa da padrone".

"La sinergia e la collaborazione
fra pubblico e privato - ha aggiun-
to ancora il premier - sono ottima-
mente riunite in questo istituto":
l'Iit ha a Genova laboratori attrez-
zati su 30 mila metri quadrati, ai
quali si aggiunge una rete di dieci
centri di ricerca in collaborazione
con le migliori realtà scientifiche
ed universitarie italiane, dai Poli-
tecnici di Milano e Torino alla
Scuola superiore Sant'Anna di Pi-
sa. Grazie ad un finanziamento
pubblico annuale di circa 97 milio-
ni l'Iit basa la sua ricerca sull'idea
che la imitazione tecnologica della
natura e dei suoi processi possa
fornire soluzioni ai grandi proble-
mi della società contemporanea
migliorando la qualità della vita
dell'uomo. 

Di recente l'Iit ha aperto un centro
al Mit di Boston e uno all'universi-
tà di Harvard.

Il Presidente della Regione ha
contestualmente chiesto al premier
Enrico Letta di visitare l'Iit "perché
l'intreccio tra ricerca e industria a
Genova funziona da 150 anni''.
''L'Iit - ha detto Burlando a Letta -
è un veicolo che funziona già da
tanto e l'edificio che lo ospita è or-
mai a tappo. AGenova è partito pe-
rò il nuovo Parco Tecnologico de-
gli Erzelli dove ci saranno indu-
stria, Cnr e l'Iit''. Burlando ha sotto-
lineato ''l'importanza di continuare
a investire nella ricerca'' e ha sotto-
lineato che ''se non si favorisce la

crescita dell'industria c'è il rischio
che le scoperte fatte qui vadano a a
vantaggio di altri''. 

Al termine della visita all'Iit, Let-
ta si è recato al Porto di Genova,
accompagnato da Claudio Burlan-
do e da Luigi Merlo, presidente
dell'autorità portuale di Genova.
Infine, il Presidente del Consiglio
ha avuto un colloquio privato con
il Cardinale Angelo Bagnasco, cui
hanno preso parte anche Mons.
Luigi Molinari e don Gian Piero
Carzino, Direttore e Vice Direttore
dell'Ufficio per la Vita Sociale e il

Mondo del Lavoro: "Abbiamo par-
lato dei problemi del lavoro - ha
detto monsignor Molinari - ma in
chiave nazionale".

Al centro della visita del premier
anche l'annosa questione di Ansal-
do, la cui svendita ipotizzata da più
parti è stata messa in discussione
anche dal Card. Angelo Bagnasco
in diversi interventi.

In una recente intervista al setti-
manale "Famiglia Cristiana", l'Ar-
civescovo di Genova ha affrontato
il tema del lavoro come della "pri-
ma urgenza da affrontare". "La di-

soccupazione cronica - ha detto an-
cora il Cardinale - è un dramma
umano che non risparmia nessuna
famiglia. Se il nostro Paese non ri-
uscirà a garantire il lavoro, è im-
possibile la crescita". 

Ultima tappa della giornata geno-
vese di Letta è stata quindi l'inau-
gurazione della Festa Democratica
Nazionale: il capo del Governo ha
raggiunto l'area del Porto Antico
percorrendo a piedi Via San Loren-
zo e fermandosi a parlare con le
persone che lo hanno avvicinato.

F.D.P.

SENATORE A VITA
Renzo Piano
tra i 4 nomi

del Presidente

Il Presidente del Consiglio a Genova per la festa del Pd visita l’Istituto di Tecnologia

L’Iit, esempio virtuoso!
Bagnasco a Letta: “Senza lavoro non esiste crescita»
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I l più italiano e il più internazionale degli ar-
chitetti italiani, il più tradizionale ed insieme

assolutamente innovativo: è Renzo Piano, il
maestro capace di piegare metallo, legno o ce-
mento a suo piacimento, così come di usare il
grigio assoluto e i più forti dei colori per cam-
biare il paesaggio di qualunque città trasfor-
mandola in una città contemporanea con l'idea
di farla rinascere. Magari a volte, solo piantan-
doci nuovi alberi. 
Il presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano lo ha nominato senatore a vita insieme a
Claudio Abbado - al quale è legato da storica
amicizia - Carlo Rubbia ed Elena Cattaneo. Ha
nominato il più grande architetto italiano con-
temporaneo, forse non solo italiano, ma anche
una voce sempre fuori dal coro nella sua magni-
fica arte esattamente come nelle sue opinioni,
decisamente controcorrente. Edoardo Sangui-
neti gli dedicò una ''terzina per Renzo'' raccon-
tando ''una storia che stringe insieme aeroporti,
musei, chiese, teatri chiusi, parchi, gloria di
aperte scene'' e lamentando quanto difficile è
abitare in un caosse di démoni e dèi''. Genovese
di nascita (è nato il 14 settembre 1937), è citta-
dino del mondo, ha studiato all'Università di Fi-
renze e al Politecnico di Milano, poi - dopo aver
conosciuto.  il mestiere da vicino facendo prati-
ca nel cantiere del padre costruttore - completa
la sua formazione tra Stati Uniti e Gran Breta-
gna. Ma è in Francia che incontra prestissimo la
gloria vincendo nel 1971 (ad appena 34 anni)
insieme a Richard Rogers e Gianfranco Fran-
chini quell'astronave metafisica che è il Centre
George Pompidou, ovvero quel Beaubourg che
è ancora oggi uno degli spazi espositivi più vi-
sitati, ma che alla sua fondazione scatenò non
poche critiche per la forza innovativa. 

Segue a pag. 19

Flavio Repetto e Giovanni Berneschi

Segue a pag. 18

Enrico Letta all’Iit scherza col robottino

Claudio Burlando con Enrico Letta



Secondo l’assessore servirebbero 5 milioni in più rispetto agli 8-10 previsti dal Ministero

Finanziamenti per cassa integrazione
in deroga, Vesco: risorse insufficienti
La Regione Liguria potreb-

be ricevere 8-10 milioni di
euro, dei 500 stanziati dal Go-
verno, per il rifinanziamento
della Cassa in deroga. Ma an-
che queste risorse, stima l'as-
sessore al Lavoro della Regio-
ne Liguria Enrico Vesco sono
"assolutamente insufficienti
per risolvere i problemi che
abbiamo di fronte".

Secondo l'assessore, oltre a
colmare le distanze esistenti, è
anche necessario "cambiare i
criteri di assegnazione, riparto
e utilizzo delle risorse che do-
vrebbero tener conto anche del
numero dei lavoratori che ne
beneficiano oggi. Se così fos-
se, alla Liguria, con 7 mila 500
lavoratori in cassa in deroga e
millecinquecento in mobilità,
sempre in deroga, andrebbero
almeno cinque milioni di euro
in più", afferma Vesco.

Il nuovo Accordo Quadro per
la concessione degli ammor-
tizzatori sociali in deroga per il
corrente anno 2013 era stato
sottoscritto con le parti sociali
lo scorso 8 aprile 2013. Le
principali novità introdotte
dall'Accordo Quadro consiste-
vano nel fatto che dal 13 aprile
2013 il trattamento di cassa in-
tegrazione guadagni in deroga
(CIGD) poteva essere conces-
so inizialmente per un periodo
non superiore a tre mesi con
eventuale possibilità di proro-

ga che non poteva comunque
superare il 31 dicembre 2013.
Fino ad oggi sono state presen-
tate 7500 domande, a partire
dal 13 aprile 2013, per la cassa
in deroga e 1.500 per la mobi-
lità in deroga. Quest'ultima po-
trà essere autorizzata per un
periodo massimo di sei mesi,
prolungabile solo nei confronti
di lavoratori che possano anda-
re in pensione entro il 2013 - e
comunque non oltre il 31 di-
cembre 2013. Potranno benefi-

ciare del trattamento solo i la-
voratori esclusi dal diritto al-
l'indennità di mobilità ai sensi
della normativa vigente, dal
trattamento di disoccupazione
ordinaria o speciale, di AspI o
di mini ASpI.

In ottemperanza alle disposi-
zioni impartite dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la Regione Liguria
non può comunque concedere
autorizzazioni in mancanza di
copertura finanziaria e l'Inps

non può effettuare erogazioni
oltre la disponibilità finanzia-
ria prevista dagli stanziamenti
ministeriali. In assenza di nuo-
ve assegnazioni finanziarie da
parte del Ministero del Lavoro
le nuove istanze per la conces-
sione degli ammortizzatori so-
ciali in deroga potranno quindi
essere accettate e istruite dalla
Regione Liguria, ma non auto-
rizzate. Lo scorso 31 luglio
l'assessore regionale Enrico
Vesco aveva convocato le par-

ti sociali per il previsto aggior-
namento sullo stato degli am-
mortizzatori in deroga nella
nostra Regione. Fino a tale da-
ta erano disponibili per intero
gli stanziamenti che ammonta-
no complessivamente a euro
25.722.789. Con questa dispo-
nibilità economica si arrivava
però a coprire la cassa e la mo-
bilità in deroga solo sino al
mese di aprile.

La questione degli ammortiz-
zatori in deroga è diventata
quindi per i sindacati una prio-
rità, riuscendo ad ottenere
qualche segnale di risposta dal
Governo a questa emergenza
sociale vera e propria e per non
cancellare di fatto gli ammor-
tizzatori in deroga, come di-
mostra di fatto questa manovra
da 500 milioni, anche se, pur-
troppo, non sufficiente a risol-
vere la questione. CGIL, CISL
e UIL regionali ritengono sia
necessario che chi governa il
Paese se ne debba fare rapida-
mente carico. "Ci troviamo di
fronte ad una situazione socia-
le esplosiva - fanno sapere le
segreterie di Cgil, Cisl e Uil -
non solo per i circa 12 mila la-
voratori coinvolti nella nostra
regione, i quali si ritroveranno
senza un sostegno al reddito,
ma anche nell'impossibilità di
coprire eventuali future neces-
sità".

Rosanna Romeo
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Chiuso il contenzioso con un gruppo di privati che rivendicava la gestione del servizio. Regione soddisfatta: così si contengono i costi

Elisoccorso sanitario, ‘vincono’ i vigili del fuoco
Legittimo l'affidamento ai Vigili del fuoco

del servizio di elisoccorso integrato tecnico
sanitario in Liguria. Per porre la parola fine alla
vicenda, il Consiglio dei Ministri ha approvato
lunedì 26 agosto una norma che conferma la le-
gittimità di tale servizio. Nei mesi scorsi, inve-
ce, il Tar e il Consiglio di Stato  avevano dato
parere contrario; pertanto il servizio avrebbe do-
vuto essere affidato, entro la fine del 2013, tra-
mite una gara di appalto, ad una società privata.
Attualmente la collaborazione per l'attuazione
del servizio di elisoccorso integrato tecnico-sa-
nitario è svolta in base ad una convenzione
quinquennale tra il Ministero dell'interno e la
Regione Liguria con scadenza 31 dicembre
2013. La Giunta regionale, in una nota diffusa il
giorno stesso dell'approvazione della norma, ha
espresso immediata "soddisfazione e massima
disponibilità della Regione dopo le decisioni del

Governo di confermare il servizio di elisoccor-
so integrato sanitario in Liguria e nelle altre re-
gioni interessate, ai Vigili del Fuoco, dopo che
nei mesi scorsi, il Tar e il Consiglio di Stato ave-
vano negato questa possibilità, costringendo
l'assessorato regionale ad affidare il servizio, en-
tro la fine dell'anno, attraverso una gara, a una
società privata".

"La decisione del Consiglio dei ministri - ha
confermato il vicepresidente e assessore alla Sa-
lute Claudio Montaldo - anticipa una imminen-
te modifica legislativa per affidare in piena le-
gittimità il servizio ai Vigili del Fuoco ed è an-
che frutto del nostro lavoro di questi mesi: la
Regione Liguria ha sempre apprezzato il lavoro
svolto dai Vigili del Fuoco, ora gli uffici esami-
neranno i contenuti delle nuove misure introdot-
te dal Governo e ci comporteremo di conse-
guenza". Compiacimento è stato espresso anche

dal Conapo, il sindacato dei Vigili del fuoco, se-
condo cui il  provvedimento "garantisce il mas-
simo dell'efficienza tecnico-operativa e sanita-
ria, ma con un risparmio del 75% dei costi ri-
spetto ai privati,  risorse che le regioni possono
ora risparmiare e reinvestire, ad esempio, nel-
l'assistenza sanitaria delle fasce più deboli". Se-
condo le cifre presentate, infatti, nel 2012 la Li-
guria ha speso 1 milione e mezzo di euro per il
servizio di elisoccorso, rispetto ad altre regioni
similari, che hanno dato in appalto il servizio di
elisoccorso a privati, con costi che vanno da un
minimo di 3 milioni di euro all'anno, per arriva-
re a 5 milioni con la quota aggiuntiva per i voli
fuori contratto. Secondo le stime dei vigili del
fuoco, il costo dell'affidamento del servizio ad
una compagnia aerea privata potrebbe essere
addirittura dieci volte superiore rispetto a quello
attuale. La Regione Liguria, per l'effettuazione

del servizio di elisoccorso integrato, da metà an-
ni '90 stipula delle convenzioni pluriennali con il
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco. Nel 2008 questa decisione è stata im-
pugnata da una società commerciale, la Freeair-
Helicopters Spa, seguita a ruota da molti altri
soggetti privati operanti nel settore del trasporto
in elicottero, che ha presentato ricorso al Tar ed
al Consiglio di Stato, ottenendo due sentenze a
suo favore. Il sindacato autonomo dei vigili del
fuoco Conapo, ha finanziato 2 ricorsi contro tali
sentenze, riaprendo una partita che sembrava or-
mai destinata a chiudersi. Il Consiglio di Stato, in
accoglimento delle istanze degli avvocati del
Conapo, ha deciso di rinviare al 14 novembre
prossimo la trattazione delle questioni di merito.
Ma le nuove disposizioni normative cambiano di
fatto lo scenario.

R. R.

Una nuova offerta a soste-
gno delle imprese turisti-

che per rafforzare i mesi che
seguono l'estate con l'obiettivo
di aumentare l'occupazione
delle camere.

L'Agenzia per la promozione
turistica della Regine Liguria
"In Liguria" lancia una nuova
iniziativa denominata "Wee-
kend in Liguria", aprendo per
l'occasione anche un nuovo si-
to: www.weekendinliguria.it
per l'appunto. Il sito che si pre-
senta con una veste grafica ac-
cattivante, comodo e facile da
usare per qualsiasi utente, pro-
pone vacanze per il fine setti-
mana sportive, wellness e
gourmet.

D'accordo con gli operatori
che hanno aderito, una sessan-
tina per iniziare a cui si preve-

de di aggiungerne altri, l'Agen-
zia propone vacanze "ad alto
valore aggiunto", in collabora-
zione con le quattro Province
liguri. Dal 10 settembre al 31
Ottobre albergatori, B&B, cen-
tri benessere e tutte le strutture
ricettive, mettono a disposizio-
ne della clientela prezzi pro-
mozionali ma soprattutto ser-
vizi gratuiti.

Così, a partire da settembre,
mentre nel resto d'Italia si tor-
na al tran-tran quotidiano, in
Liguria arrivano altre offerte
vacanziere come quella, nuova
di zecca, presentate nel pac-
chetto "Weekend in Liguria".
L'offerta prevede l'aggiunta di
un servizio omaggio per ogni
pernottamento di sabato.

Così per chi ama il turismo
attivo e vuole scoprire natura e

paesaggi ecco la proposta
"Sport e avventura", che pre-
vede un pernottamento e in
omaggio l'utilizzo di attrezza-
ture sportive e packet lunch.
C'è poi l'offerta "Gourmet",
per i buongustai che conosco-
no bene i pregi della cucina li-
gure, la cui formula accattivan-
te prevede un pernottamento
con cena tipica oppure degu-
stazione di prodotti del territo-
rio.

Per chi si vuole riposare e
sorridere alla vita senza troppi
impegni per 48 ore, invece, ec-
co la proposta "Wellness", che
consiste in un pernottamento
con trattamento benessere. Co-
me offerta promozionale extra
è possibile - a discrezione del-
l'operatore - aggiungere all'of-
ferta base la seconda notte (ve-

nerdì o domenica), con lo
sconto del 50% (o con sconto
diverso a scelta dell'operatore).
Nell'ottica della promozione

intelligente, l'Agenzia di pro-
mozione turistica della Regio-
ne Liguria ha avviato una cam-
pagna promozionale dell'ini-

ziativa Weekend in Liguria at-
traverso i principali mass me-
dia, senza dimenticare i nuovi
social, abbinando all'iniziativa
anche un concorso tipicamente
"social", denominato "Vieni,
racconta e … vinci!".

I turisti che scelgono una del-
le offerte, verranno infatti invi-
tati a scattare fotografie e scri-
vere un breve racconto della
loro esperienza. I post saranno
pubblicati sul Blog www.lali-
guriaracconta.it e tutti i parte-
cipanti riceveranno comunque
in omaggio un prodotto gastro-
nomico tipico ligure.

Infine i migliori post, valutati
da una commissione, avranno
l'opportunità di vincere tre
week end in Liguria per la
prossima primavera.

R. R. 

Sport, cibo e benessere: la Liguria si propone anche per l’autunno

Sono 11.840 le domande
di ammissione presen-

tate all'ateneo di Genova
per i corsi a numero pro-
grammato per l'anno acca-
demico 2013/2014. Lo
scorso anno erano state
12.981, con un saldo negati-
vo di 1141 unità. La magg-
gior parte 9.748, contro le
10.444, riguardano i corsi di
scienze
mediche
e farma-
c e u t i -
che, di
q u e s t e
1740 per
i g i e n e
dentale e
1325 per
i n f e r -
mieristica. Per i corsi di
scienze sociali sono state
presentante 1204 domande
(1330 lo scorso anno), in
questo caso le maggiori ri-
chieste, 601, per scienze e
tecniche psicologiche. Sono
passate da 470 a 418 le do-
mande per la scuola di
scienze matematiche, fisi-
che e naturali. In aumento,
invece le domande per la
scuola di scienze umanisti-
che, 231: lo scorso anno ac-
cademico erano state 187.
In grande diminuzione, da
610 a 239 le richieste per la
scuola politecnica.

Università,
calano

le iscrizioni
ai test

d’ingresso

Lavoratori genovesi incontrano il Card. Bagnasco in occasione della processione
del Corpus Domini: il lavoro è sempre al centro dell’attenzione dell’Arcivescovo



Decisione rimandata per il cambio delle norme statali, ma Doria non intende “sbaraccare” un sistema importante per la città

Rimandate a settembre la discus-
sione e la decisione sulla delibe-

ra relativa alla privatizzazione delle
società partecipate del Comune di
Genova. 

Si tratta di una delibera fortemente
voluta e caldeggiata dal Partito De-
mocratico, la quale ha fatto molto
parlare di sé durante le ultime sedute
del consiglio comunale prima della
sospensione estiva. In particolare,
l'assemblea del 2 agosto è stata estre-
mamente 'calda' e non solo a causa
delle temperature estive. La questione
ha infatti messo a dura prova la tenu-
ta della maggioranza di centro-sini-
stra, con un Sindaco stretto tra PD e
Sinistra Ecologia e Libertà, partito di
maggioranza che è invece fermamen-
te contrario alla privatizzazione di
servizi fondamentali come trasporti,
manutenzioni, ciclo dei rifiuti. Senza
contare le inevitabili contestazioni e
manifestazioni di piazza da parte di
lavoratori ed organizzazioni sindaca-
li.

Per non pregiudicare l'approvazione
del bilancio, maggioranza e opposi-
zione si sono accordati sul rinvio del-
la delibera rovente all'ultima seduta,
quella di venerdì 2 agosto, modifican-
do l'ordine del giorno in modo da li-
mitare l'ostruzionismo dei partiti con-
trari. Il Movimento 5 Stelle ha accon-
sentito, permettendo così la ripresa
della seduta giovedì mattina, l'appro-
vazione del piano triennale dei lavori
pubblici e del bilancio previsionale.
Le partecipate si sono dunque affron-
tate venerdì 2 agosto, con un nuovo
testo accuratamente modificato da

Pd, Lista Doria, e Sel in cui si sottoli-
neava il concetto di 'riorganizzazione'
piuttosto che di 'cessione'. 

Il Sindaco Marco Doria, con una
dettagliata esposizione, ha menziona-
to l'approvazione del bilancio previ-
sionale per il 2013, avvenuta la notte
precedente. "Un bilancio che può av-
valersi dei risparmi per circa 50 mi-
lioni realizzati in un anno. - ha spiega-
to Doria - Non potevamo comprime-
re oltre la spesa perché sarebbero sta-
ti non più risparmi ma tagli dolorosi e
insopportabili ai servizi."

Il Sindaco ha evidenziato, in parti-
colare, gli impegni assunti dall'Am-
ministrazione per supportare le azien-
de comunali, vale a dire 30 milioni di
euro stanziati per Amt, 30 milioni per
Aster (di cui 18 milioni per parte cor-
rente e 12 in conto capitale), oltre a
120 milioni di entrate derivanti dalla

Tares e destinate ad Amiu. "Uno sfor-
zo importante per mantenere le nostre
aziende - ha poi osservato - compiuto
il quale, non possiamo ora tirare il fia-
to e fermarci, sapendo bene che a Ge-
nova abbiamo ormai raggiunto il li-
mite di sopportabilità della pressione
fiscale". 

Il Sindaco ha introdotto così il tema
delle aziende controllate dal comune
sottolineando il quadro di incertezza
normativa che riguarda il sistema del-
le partecipate. "Il Comune, soggetto
azionista, è fortemente condizionato
dalle norme esistenti e non ha più ri-
sorse adeguate". Doria ha ricordato
che nel 2012, all'epoca della elabora-
zione del suo programma elettorale,
la legge imponeva ai Comuni la ces-
sione di quote azionarie. Oggi invece
questo obbligo è venuto meno, of-
frendo la possibilità di percorrere

strade diverse. Permangono, tuttavia,
norme specifiche per i vari comparti,
altre norme sono confuse e contrad-
dittorie ed "altre ancora mancano e le
continuiamo ad attendere", come ad
esempio la disciplina sull'area metro-
politana o la legge regionale sugli am-
biti di trasporto pubblico locale.
"Dobbiamo considerare il sistema
delle nostre aziende in questo quadro
di grande fatica, un sistema che co-
munque considero un patrimonio del-
la città, assolutamente non da sbarac-
care". Il sindaco ha quindi ripercorso
i principi regolatori del sistema che la
delibera propone. Innanzitutto, la
semplificazione del sistema, "per evi-
tare la moltiplicazione delle scatole
societarie, come dimostrano la com-
plessa liquidazione di Ami e quella in
corso di Sportingenova." Il secondo
principio è l'individuazione dei sei
ambiti strategici per la fornitura dei
servizi ai cittadini: trasporto e mobili-
tà (Amt e Genova Parcheggi), gas ac-
qua e energia (Fsu), valorizzazione
del patrimonio immobiliare (Spim),
ciclo integrale dei rifiuti (Amiu), ma-
nutenzioni (Aster), sviluppo econo-
mico (Fiera, Sviluppo Genova, Filse).
"Tutela del servizio pubblico come
bene comune ed equilibrio tra ruolo
sociale ed efficienza, non può esserci
attenzione unilaterale ad uno solo di
questi elementi" - ha affermato Doria
che ha sottolineato la volontà di sal-
vaguardare l'occupazione anzi, di fa-
vorire l'occupazione di giovani, ma
anche la necessità che le aziende ga-
rantiscano capacità di investimento.

"Nessuna decisione definitiva è sta-
ta ancora presa, - ha affermato il Sin-
daco - poiché le esemplificazioni con-
tenute nella delibera in merito alle di-
verse aziende non costituiscono piani
industriali, che invece saranno indi-
spensabili per un esame attento delle
scelte da compiere azienda per azien-
da. Si apre oggi una discussione" ha
rimarcato Doria, ricordando "Non ho
una prospettiva certa in tasca, si studi
un percorso, si valutino i pro e i con-
tra di ogni soluzione. Che esista o no
questa delibera dobbiamo porci l'in-
terrogativo se sia utile o meno un
partner privato con cui aprire un con-
fronto." E ha concluso: "E' necessario
che il confronto con la città e con i la-
voratori si svolga rispettando delle re-
gole, senza sovrapporre i piani - il
consiglio comunale, la discussione
con lavoratori e cittadini e le trattative
con i sindacati - ciascuno dei quali de-
ve tener conto degli altri ma non deve
sovrapporsi ad essi perché in questo
caso si impedisce un dibattito vero.
Attraverso un percorso di confronto,
tenendo distinti i diversi piani si do-
vranno invece assumere le decisioni
in tempi certi e in modo democrati-
co".

Dopo l'intervento dei diversi gruppi
consiliari, il consiglio ha votato all'u-
nanimità, con 33 voti favorevoli, una
richiesta di sospensiva della delibera,
che verrà quindi discussa in seduta
monotematica il prossimo 10 settem-
bre, con la ripresa dei lavori consilia-
ri dopo la pausa estiva.

Marianna Forni

Attesa sulle privatizzazioni
Il dibattito sul futuro delle società partecipate è previsto nei prossimi giorni

Tante le questioni spinose aperte, che Tursi
dovrà affrontare nei prossimi mesi. Una di

queste è il Carlo Felice. 
L'assemblea dei lavoratori del Teatro, martedì

23 luglio, aveva approvato a maggioranza, con
83 voti favorevoli, 39 contrari e 10 astensioni,
una mozione volta a rinviare a settembre il refe-
rendum che era stato indetto dai sindacati per
pronunciarsi sull'ipotesi di accordo sindacale
sottoscritto lo scorso 18 luglio da quattro sigle
sindacali su cinque. Il nodo dolente era soprat-
tutto l'applicazione di contratti di solidarietà per
un anno, a partire dal prossimo 16 settembre,
che pesava molto ai lavoratori pur consentendo
al Teatro di risparmiare circa cinque milioni di
euro. 

Ma settembre sarebbe stato troppo tardi per
adottare le misure previste nell'accordo. Il Sin-
daco, anche in qualità di presidente del consi-
glio di amministrazione, aveva subito dichiara-
to che al Teatro restavano ben poche possibilità
e sarebbe stata avviata al più presto la procedu-
ra di messa in mobilità per una cinquantina di
dipendenti. Di fatto, dunque, con l'approvazione
di questa mozione rischiavano di andare in fu-
mo mesi di trattative.

Di fronte alla linea dura adottata da Doria,
molto lavoratori hanno sottoscritto un docu-
mento per chiedere la ripresa del negoziato e
Cgil, Cisl, Uil e Snater Genova hanno fissato
per lunedì 5 e martedì 6 agosto il referendum sui
contratti di solidarietà per evitare i licenziamen-
ti, mentre Fials e Snater Italia hanno proclama-
to lo sciopero per i due prossimi concerti.

"Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-
Cisl, Uilcom-Uil e Snater, firmatarie dell'ipote-
si di accordo per il teatro Carlo Felice, oggi, a
conclusione dell'assemblea dei lavoratori, han-
no convocato il referendum sull'accordo. - ha
dichiarato il Sindaco il 1 agosto - La decisione
corrisponde alle modalità concordate tra la Fon-
dazione e i sindacati e riprende un percorso in
cui tutti i dipendenti del teatro potranno espri-
mere il proprio giudizio. Le condizioni finanzia-
rie del teatro non consentono ulteriori rinvii e ri-
chiedono provvedimenti per garantire l'equili-
brio di bilancio. La scelta di avviare le procedu-

re di mobilità nel caso di interruzione degli ac-
cordi si è imposta per questa ragione. Confermo
la piena disponibilità a rispettare i punti dell'ac-
cordo, qualora venga approvato, sia per il ricor-
so agli ammortizzatori sociali, sia per gli impe-
gni dell'Ente e del Comune di Genova. Il Con-
siglio comunale sta approvando il bilancio co-
munale 2013 in cui viene confermato un finan-
ziamento pari a quello degli anni precedenti, in-
dispensabile al Teatro."

Il Sindaco ha inoltre ribadito la volontà del-
l'Amministrazione comunale di adoperarsi af-
finché l'Ente approfondisca il piano industriale e
l'impegno a presentare al Consiglio comunale
ipotesi di conferimento alla Fondazione di un
bene pubblico di pregio e funzionale al teatro,
così come previsto nell'accordo. "Su entrambi
gli aspetti ribadisco l'impegno mio e del Consi-
glio di amministrazione. - ha dichiarato Doria -
Sottolineo, in particolare, la necessità di adotta-
re programmi di sviluppo che garantiscano al
Teatro prospettive future, pur nella drammatica
situazione in cui versa l'intero sistema degli en-
ti lirici italiani. Mi auguro che sia possibile af-
frontare questo difficile passaggio sulla base
dell'accordo sindacale e di una comune azione -
amministratori, lavoratori e città - per salvare il
teatro e l'occupazione."

Il 6 agosto, il Sindaco si è incontrato con le si-
gle sindacali  Scl CGIL, Fistel CISL, Uilcom
UIL e Snater, firmatarie dell' accordo di luglio.
Doria ha ribadito l'assoluta importanza del pro-
tocollo sottoscritto, come elemento necessario
di un più articolato piano industriale di risana-
mento. Quanto prima dovrà essere promulgato
il decreto di cui si sono cominciate a valutare le
diverse ricadute. Le parti hanno quindi conve-
nuto di fissare un nuovo incontro dopo la pausa
estiva.

"La procedura della mobilità decisa in seguito
alla mancata attuazione dell'accordo sindacale
raggiunto a luglio non è stata ancora attivata, ma
resta un'opzione praticabile in assenza di altri at-
ti capaci di determinare eguali effetti sul conto
economico della Fondazione." - ha precisato
Doria

M. F.

Tasti dolenti: contratti di solidarietà e mobilità per 50 dipendenti

Carlo Felice: crisi irrisolta
Dal 2010 la caccia all'eva-

sione erariale ha fruttato
alle casse di Tursi quasi un mi-
lione di euro. Accertamenti in-
crociati per commercianti, pro-
fessionisti, agenzie immobilia-
ri. Il risultato è stato raggiunto
in sinergia con Agenzia delle
Entrate e Guardia di Finanza

Il Comune di Genova ha con-
seguito ottimi risultati nell'atti-
vità di accertamento dell'eva-
sione ed elusione fiscale orga-
nizzata secondo le indicazioni
del Decreto Legge n.
203/2005, convertito con mo-
dificazioni nella legge n.
248/2005, che ha previsto il
potenziamento dell' azione di
contrasto a questo malcostume
riconoscendo agli Enti locali
un corrispettivo sulle maggiori
somme di tributi statali riscos-
si a titolo definitivo, grazie alle
segnalazioni qualificate inviate
all'Agenzia delle Entrate.

Il corrispettivo spettante al
Comune è stato aumentato in
modo progressivo dal 30% fi-
no all'odierno 50%: fa eccezio-
ne il triennio 2012-14 per il
quale è riconosciuto il 100%
delle maggiori somme relative
a tributi statali riscosse a titolo
definitivo. 

Un provvedimento del Diret-
tore dell'Agenzia dell'Entrate
definisce le modalità di parte-
cipazione dei Comuni all'atti-
vità d'accertamento ed elenca
anche gli ambiti d'intervento
delle segnalazioni: commercio
e professioni, urbanistica e ter-
ritorio, proprietà edilizie e pa-
trimonio immobiliare, residen-
ze fittizie all'estero, disponibi-
lità di beni indicativi di capaci-

tà contributiva.
Nel maggio 2010 il Comune

di Genova ha costituito un
gruppo di lavoro interdirezio-
nale per la partecipazione al-
l'attività di accertamento dei
tributi in base a un protocollo
d' intesa sottoscritto, nel 2008,
da Comune di Genova e Agen-
zia delle Entrate - Direzione
Regionale Liguria.

Il gruppo recupero evasione
erariale, costituito da personale
di direzioni diverse e coordina-
to dalla Direzione Politiche
delle Entrate Tributi, coinvol-
ge Polizia municipale, Servizi
civici, Direzione scuole, sport
e politiche giovanili, Direzione
politiche sociali, Direzione
sviluppo economico e com-
mercio e Città digitale.

Il gruppo recupero evasione
erariale costituisce il punto di
raccolta di tutte le informazio-
ni sui fenomeni di evasione e/o
elusione fiscale che l'Ente rac-
coglie svolgendo l'ordinaria at-
tività, coordina l'attività di rile-
vazione delle informazioni da
parte delle altre unità organiz-
zative, mantiene i contatti con
i referenti dell'Agenzia delle
Entrate ed è abilitato all'inseri-

mento nel portale SIATEL del-
le segnalazioni qualificate.

Il lavoro svolto fino a oggi ha
permesso di identificare il Co-
mune di Genova come comu-
ne capofila in Liguria per il
contrasto all'evasione fiscale.

Il risultato è stato raggiunto
anche grazie alla formazione,
in sinergia con Agenzia delle
Entrate e Guardia di Finanza,
del personale attivato su que-
sto fronte e, così, l'esperienza
maturata è confluita in una
guida operativa Fisco e Comu-
ni visibile su
http://liguria.agenziaentrate.it/
site.php?id=8061.

Dal maggio 2010 all'agosto
2013 il gruppo di accertamen-
to ha trasmesso all'Agenzia
delle Entrate 1.927 segnalazio-
ni qualificate, che hanno inte-
ressato 794 soggetti segnalati
per differenti anni d'imposta.

Al Comune di Genova sono
stati corrisposti € 16.643,51
per il 2010 e € 180.660,53 per
il 2011.

In agosto il Ministero degli
Interni - Finanza Locale ha di-
sposto l'erogazione in acconto
pari al 98,52% del contributo
spettante per il 2012 ai Comu-
ni e la somma destinata al Co-
mune di Genova è di €
701.239,29. 

Gli intensi scambi e la colla-
borazione virtuosa tra persona-
le comunale e referenti dell'A-
genzia delle Entrate della Dire-
zione Regionale della Liguria
hanno portato la città di Geno-
va ai primi posti nella hit para-
de nazionale per numero di se-
gnalazioni e corrispettivi rico-
nosciuti.

Evasione fiscale, Palazzo Tursi
recupera quasi 1 milione di euro
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Famiglia, bene pubblico
ancora da valorizzare

I l seminario organizzato da
Agire Politicamente su "La

famiglia, seminarium rei pu-
blicae". Verso la 47a Settimana
Sociale dei cattolici italiani te-
nutosi al Santuario di Nostra
Signora della Guardia (Cera-
nesi) dal 22 al 25 agosto scor-
so ha avuto una qualificata
partecipazione. 

Fondata nel 1998, l'associa-
zione si propone di mantenere
viva in Italia la migliore tradi-
zione del Movimento cattolico
e del suo forte impegno per la
giustizia sociale, l'eguaglianza
e l'affermazione dei valori fon-
damentali della persona. 

Ogni anno propone due se-
minari di formazione: uno pre-
valentemente per giovani, te-
nutosi quest'anno lo scorso lu-
glio a Massa Martana (PG), su
Costruire e governare la Città,
e questo, per adulti, finalizzato
soprattutto ai soci, per formar-
li su un vocabolario e su un
sentire comune.

Al termine della sessione
verrà elaborato un documento,
che verrà inviato quale contri-
buto alla Settimana sociale. 

Di "società domestica" nella
"società del genere umano" ha
parlato in apertura del conve-
gno il coordinatore nazionale
di Agire Politicamente Lino
Prenna. Un discorso antropo-
logico ampio e profondo, con
ripetuti richiami alla filosofia
del diritto sviluppata da Anto-
nio Rosmini quello tenuto dal
professore ordinario di Peda-
gogia presso la Facoltà di
Scienze della Formazione del-
l'Università di Perugia, e do-
cente di Etica sociale, Filosofia
dell'educazione e Pedagogia
interculturale.

La scelta del titolo, "semina-

rium rei publicae", - ha sottoli-
neato Prenna - sta a dire la de-
stinazione pubblica della fami-
glia, che pertanto va tutelata
con la massima cura. 

"La grandezza dell'uomo è
nell'aver bisogno degli altri", la
socialità rende possibile alla
persona la compiutezza della
sua stessa natura di individuo
incompiuto che ha bisogno di
integrarsi. "La nostra natura ha
uno statuto coniugale: la forma
più completa della natura uma-
na è il matrimonio". E "soltan-
to la diversità è in grado di
completare", per questo "oc-
corre entrare in relazione". 

In riferimento al concetto di
bene comune ha ricordato co-
me per Giovanni XXIII, nella
Mater et Magistra, esso sia "il
bene della persona", vero bene
umano e il fine stesso dell'atti-
vità politica.

Altri relatori sono stati Mat-

teo Cosulich, docente di Dirit-
to Costituzionale nell'Univer-
sità di Trento, su La famiglia,
"società naturale fondata sul
matrimonio", mons. Marino
Poggi, vicario episcopale per
la Testimonianza e il servizio
della carità e direttore della
Caritas diocesana di Genova
su La famiglia, "piccola Chie-
sa", Alessia Bartolini, docente
di Pedagogia Sociale, Familia-
re e Interdisciplinare nell'Uni-
versità di Perugia su Una peda-
gogia delle relazioni familiari e
Angelo Battista Pansa, bibli-
sta/parroco romano su Antro-
pologia biblica del Nuovo Te-
stamento. 

Nella sua disamina, Cosulich
ha sottolineato l'ampiezza del
riconoscimento costituzionale
della famiglia, ancora larga-
mente inattuato. Ad esempio,
quanto ai rapporti fra coniugi,
il 2°comma dell'art. 29, dispo-

ne la loro "eguaglianza morale
e giuridica" nel matrimonio,
con i soli limiti "stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità fa-
miliare".

Oggi l'accento più che sui li-
miti "va posto sull'unità fami-
liare, che il legislatore è chia-
mato a garantire nei confronti
di tutte le famiglie che venga-
no a contatto con la sfera di ap-
plicazione dell'ordinamento
giuridico repubblicano, siano
esse italiane, comunitarie o ex-
tracomunitarie.

Infatti l'applicazione della di-
sciplina costituzionale della fa-
miglia non presuppone mai il
requisito della cittadinanza".
"Il che significa che il legisla-
tore è chiamato a favorire il ri-
congiungimento familiare an-
che delle famiglie extracomu-
nitarie che hanno qualche
componente residente nel no-
stro paese".

Così l'art. 31, 1°comma della
Costituzione espressamente
prevede che "la Repubblica
agevola con misure economi-
che e altre provvidenze la for-
mazione della famiglia e l'a-
dempimento dei compiti relati-
vi, con particolare riguardo al-
le famiglie numerose": del
proclamato favor familiae altra
sostanziale inattuazione legis-
lativa, "che non è un dato ine-
luttabile, ma è frutto di non
condivisibili scelte di politica
legislativa che è necessario ri-
baltare". 

Graziella Merlatti

Di carceri si parla, ma...
Spettabile Redazione,
nell'ultimo numero de Il Cittadino prima della pausa estiva,

Rosanna Romeo ha scritto della mozione accolta all'unanimi-
tà dal Consiglio regionale ligure con la quale si impegna la
giunta ad intraprendere iniziative per lo spostamento del car-
cere genovese di Marassi.

Chiedo la cortesia di poter esprimere alcune considerazioni.
E vorrei partire da un esempio sulla sensibilità della Regione
Liguria alle tematiche penitenziarie per dire quali siano le no-
stre aspettative. Lo scorso 18 marzo 2013 una delegazione la-
tino-americana, composta dai rappresentanti di 14 diversi Pae-
si, fece visita alla Regione Liguria per conoscere più da vici-
no il sistema carcerario locale e le possibilità per i detenuti di
un successivo inserimento nel mondo del lavoro. Nell'occa-
sione dissi di trovare singolare che esponenti della Regione re-
lazionassero delegazioni internazionali sulla situazione peni-
tenziaria regionale: era infatti palese che sul tema delle carce-
ri liguri la Regione dimostrasse una approssimazione spaven-
tosa. E raccontai di come un anno e mezzo fa, l'Assessore
Montaldo incontrò il SAPPE con la allora vice Presidente re-
gionale Fusco, assicurandoci che avrebbero presentato a bre-
ve una piattaforma complessiva penitenziaria regionale che
avrebbe trattato di sanità, formazione, edilizia. Non si è visto
nulla. Eppure la stabile presenza dai circa 1.800 ai 1.950 dete-
nuti nei 7 penitenziari regionali che dispongono di una capien-
za regolamentare complessiva di 1.100 posti letto, una presen-
za di stranieri ristretti stabilmente del 60% e di tossicodipen-
denti del 30% (percentuale tra le più alte in Italia), avrebbe do-
vuto far comprendere con quante difficoltà lavoravano e lavo-
rano le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria, sotto or-
ganico di 400 unità in Liguria. Visto, quindi, il singolare
(dis)impegno della Regione Liguria su questi temi, lasciano
quantomeno perplessi i contenuti della mozione approvata,
della quale su Il Cittadino dello scorso 4 agosto ha dato conto
Rosanna Romeo. Come si può costruire a Genova un nuovo
carcere se non si prevede dove farlo, come farlo, con quali sol-
di, con quale personale di Polizia ed amministrativo, con qua-
li strade e con quali servizi? Per ora quel che non manca sul-
l'ipotetico nuovo carcere, visto il sistematico sovraffollamen-
to, sono i detenuti… Ciclicamente si parla di spostare il carce-
re di Marassi e di costruirne uno nuovo: ma ci si limita sem-
pre e solo alle parole. Si parla della sua posizione logistica di-
sagiata, ma la realtà è che il penitenziario di Marassi si trova
in una posizione analoga a quella delle carceri di grandi città
costruite anch'esse tra la fine dell'Ottocento ed i primi del No-
vecento: si pensi a S. Vittore a Milano, Regina Coeli a Roma,
Poggioreale a Napoli. Ed è stato interessato da corposi inter-
venti di ristrutturazione nel corso degli anni che sono costati ai
cittadini molti soldi pubblici. Ora cosa facciamo? Buttiamo
giù tutto? Detto questo il SAPPE non è pregiudizialmente
contrario a prescindere. Si faccia un tavolo di confronto sul te-
ma e daremo certamente il nostro contributo. A Genova, ad
esempio, si potrebbe pensare di realizzare una vera e propria
cittadella penitenziaria, in cui prevedere anche un carcere mi-
norile che oggi nella nostra città non c'è. Osservo però che il
Piano Carceri approvato il 24 giugno 2010 dal Governo non
ha tenuto e non tiene in alcun conto le criticità penitenziarie
della Liguria perché nulla è previsto per la nostra Regione!
Quel Piano non ha tenuto conto, ad esempio, dell'indecenza
del carcere S. Agostino di Savona e del fatto che in oltre 20 an-
ni non si è riusciti a trovare un sito dove costruire quello nuo-
vo, nonostante la nostra proposta di realizzarlo nella Valbor-
mida. Disporre di strutture più adeguate per ospitare i detenu-
ti in condizioni igienico-sanitarie più umane consentirebbe di
far lavorare gli operatori penitenziari in condizioni più degne
di un Paese civile. Ma realizzare nuove carceri vuol dire ave-
re un posto dove farlo, disporre dei servizi connessi, avere so-
prattutto gli agenti di Polizia penitenziaria e tutto quel Perso-
nale che serve per farle funzionare. 

Altrimenti si tratta dell'ennesimo ed inutile esercizio retorico
su questo delicato argomento.

Un cordialissimo saluto.
Roberto Martinelli

Segretario generale aggiunto SAPPE
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Fondazione, BPCE e un gruppo di
azionisti privati - tra cui Lega Coop e
le famiglie Gavio e Bonsignore - uni-
ti in patto di sindacato. 

Alla Fondazione Carige spetta di
designare il Presidente e il Vicepresi-
dente della banca e già dalla compo-
sizione della lista preparata dall'ente
guidato da Flavio Repetto si potrà
quindi intravedere quale sarà il futuro
organigramma di vertice di Carige
per almeno il prossimo triennio. 

A poche ore dal Consiglio della
Fondazione che approverà l'elenco da
presentare all'Assemblea del 30 set-
tembre i giochi paiono ancora aperti
per la presidenza. Negli ultimi giorni
era emersa come probabile la candi-
datura dell'avvocato Piergiorgio Al-
berti, amministrativista di fama, do-
cente universitario, membro da diver-

si anni del cda di Carige, mentre per
la vicepresidenza il nome più accredi-
tato sarebbe stato quello dell'ex Presi-
dente della Provincia di Genova,
Alessandro Repetto, attualmente Vi-
cepresidente di Banca Carige Italia e
già Direttore Centrale dell'istituto di
credito. Indiscrezioni di stampa del-
l'ultima ora, riguardanti il verbale che
Banca d'Italia ha presentato il 2 set-
tembre al Cda della banca, a conclu-
sione di una lunga e accurata visita
ispettiva, darebbero tuttavia come
non più scontato il tandem Alberti-
Repetto. 

Sempre secondo le stesse indiscre-
zioni, l'Organo di Vigilanza avrebbe
infatti indicato l'esigenza di un rinno-
vamento radicale dei vertici dell'isti-
tuto ligure, con l'inserimento in Con-
siglio di Amministrazione di nomina-
tivi totalmente estranei ad incarichi

nel Gruppo e nella Fondazione.
Un'ulteriore novità dell'eligendo con-
siglio di amministrazione -  questa
volta scontata - sarà inoltre l'ingresso
delle "quote rosa", rese obbligatorie
per legge a partire da questo rinnovo
dell'organo societario.

Ai nuovi vertici di Carige spetterà il
delicato compito di portare a termine
col supporto del management dell'i-
stituto,  cui l'azionista di maggioranza
ha pubblicamente ribadito la propria
fiducia, il piano di rafforzamento pa-
trimoniale da 800 milioni richiesto da

Banca d'Italia in considerazione, so-
prattutto, delle sempre più stringenti
normative di vigilanza internazionali
sulle banche. 

Avviato con la dismissione della
partecipazione in Carige Sgr, il piano
dovrà proseguire nei prossimi mesi
con le cessioni delle compagnie assi-
curative, delle azioni detenute in Au-
tofiori e di altre eventuali partecipa-
zioni ed assets. 

Con la presentazione delle liste ini-
zierà intanto a dipanarsi la matassa
della governance in Carige e a stem-
perarsi la calura estiva intorno alla
banca ligure. 

Un punto di riferimento indispensa-
bile - come è stato sottolineato da più
parti in queste settimane - per il soste-
gno all'economia, lo sviluppo e l'oc-
cupazione nella regione.

Lotta dura ai vertici per la nuova dirigenza della Banca Carige
Segue da pag. 15

Al centro Lino Prenna, tra Maria Rosa Biggi e Matteo Cosulich

Lettera in redazione



Dopo la pausa estiva ri-
prende a Villa Serena

l’attività formativa nell’ambito
dell’educazione permanente in
medicina (E.C.M.) con un
evento formativo in program-
ma nel pomeriggio di venerdì
13 settembre e coordinato dal
Prof. Alessandro Viacava. 

Abbiamo chiesto al coordi-
natore dell’evento di illustrarci
in breve gli aspetti più salienti
delle patologie e terapie sulle
quali sarà incentrata la discus-
sione. 

Nel panorama medico at-
tuale, che importanza rive-
stono, per frequenza e gravi-
tà, le malattie vascolari?

Una grandissima importanza;
basti pensare che rappresenta-
no la prima causa di morte e di
invalidità nel mondo occiden-
tale.

Infatti, per le malattie arterio-
se, che interessano prevalente-
mente soggetti in età più avan-
zata, dai 65-70 anni in poi, è ri-
chiesto spesso un notevole im-

pegno da parte dell’entourage
familiare nonché dei vari ser-
vizi sociali. 

Ad esse si affiancano le ma-
lattie venose, che, pur essendo
certamente meno gravi, inte-
ressano circa il 30-35% della
popolazione adulta, spesso an-
che in età giovane. 

Quali sono le patologie più
frequenti a carico dell’appa-
rato vascolare?

Per il circolo arterioso, la ma-
lattia di gran lunga più fre-
quente è l’aterosclerosi, le cui
caratteristiche principali sono
largamente note. 

Essa va intesa come malattia
sistemica che, in quanto tale,
può colpire, anche contempo-
raneamente ed in maniera ap-
parentemente casuale, distretti
arteriosi diversi, avendo come
comune denominatore il difet-
to di perfusione dell’area arte-
riosa di pertinenza. 

L’insorgenza e le fasi iniziali
della malattia sono spesso sub-
doli e le lesioni della parete ar-

teriosa possono evolvere rima-
nendo asintomatiche anche per
lungo tempo, talvolta per anni. 

L’esordio clinico può essere
caratterizzato da sintomi lie-
vi e transitori a carico del-
l’organo interessato; ciò av-
viene quando le lesioni
“placche” progrediscono
lentamente, riducendo pro-
gressivamente il lume del-
l’arteria fino alla sua occlu-
sione. Quando, invece, la
placca si complica con una
rottura o un’ulcerazione, si
assiste a una trombosi acuta
nella stessa sede o al distacco
di frammenti o coaguli che
migrano in periferia “embo-
lia”. 

In casi, decisamente più gra-
vi, embolia, ostruzione, l’esor-
dio è improvviso ed ha i carat-
teri talvolta drammatici dell’i-
schemia acuta.

Nelle arterie periferiche degli
arti inferiori, fra le più frequen-
ti come localizzazione  e di cui
si occupa più in particolare il

Corso di formazione a Villa Serena: prevenire e curare in periferia per evitare i problemi al centro del corpo

Malattie vascolari, pericoli e cure
Nel mondo occidentale sono la prima causa di morte e di invalidità

Villa Serena rende noto che l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero ha stipulato una
polizza sanitaria riservata ai sacerdoti diocesani con una primaria compagnia assicuratrice

(Cattolica), facente capo al circuito internazionale Mapfre Warranty S.p.A.
L'assistenza in forma diretta (vale a dire che non vi è alcun esborso per il sacerdote), subordi-

nata alla pre-attivazione presso la Centrale Operativa del Circuito, è prevista per le seguenti pre-
stazioni: ricoveri e/o day Hospital chirurgici e/o medici, diagnostica post ricovero (entro 90 gg.
Data dimissioni), diagnostica per immagini.

Non è prevista la forma diretta per le visite specialistiche e le analisi cliniche. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Convenzioni della Casa di Cura: e-mail con-

venzioni1@villaserenage.it oppure telefonare allo 010-312331 interni 164 e 335.

Assistenza privata al clero diocesano

nostro corso, le manifestazioni
cliniche vanno, attraverso una
scala di gravità, dalla limita-
zione più o meno grave del-
l’autonomia di marcia “claudi-
catio” fino alla gangrena, con
rischio di perdita dell’arto. In
campo venoso il culmine pato-
logico è costituito dal temibile
rischio di embolia polmonare e
può lasciare esiti anatomici e
funzionali permanenti a carico
del circolo venoso profondo
dell’arto interessato.

Quali sono oggi le strategie
di approccio a queste patolo-
gie e le risorse diagnostiche e
terapeutiche di cui disponia-
mo?

Va sottolineato anzitutto co-
me per queste patologie valga,
come e più che in ogni altro
campo, il principio della pre-
venzione. In questo senso è in
atto ormai da lungo tempo una
costante campagna di sensibi-
lizzazione pubblica da parte
degli organismi sanitari e dei
mezzi di  informazione. Si trat-
ta infatti di condizioni patolo-
giche fortemente legate, nella
maggior parte dei casi, alla
presenza di molteplici fattori
di rischio; ricordiamo per le ar-
teriopatie: il diabete, l’iperten-
sione, il tabagismo, le dislipi-
demie e per le trombosi veno-
se: l’immobilità prolungata
dovuta a cause diverse, le alte-
razioni della coagulazione in
senso ipercoagulativo, gli in-
terventi chirurgici, il parto, i
traumi, le neoplasie.

Sul piano diagnostico, fatta
salva la doverosa e accurata
valutazione clinica, hanno og-
gi un ruolo prevalente le tecni-
che ultrasonografiche, larga-
mente note  come  Ecocolor-
Doppler.  Sia in campo arterio-
so che venoso queste sono in
grado, attraverso sofisticate
valutazioni, di fornire nella

maggior parte dei casi esau-
rienti informazioni sulle carat-
teristiche della parete vasale,
del flusso e dell’eventuale con-
tenuto endoluminale.

Per le arteriopatie ostruttive
tali informazioni sono da sole
spesso sufficienti anche per la
programmazione ed esecuzio-
ne di interventi chirurgici rico-
struttivi, là dove in passato era
richiesta l’esecuzione della più
invasiva e rischiosa arteriogra-
fia.

Per quanto riguarda la tera-
pia, grazie ai risultati della ri-
cerca in campo medico ed ai
notevoli progressi  nello svi-
luppo di sempre nuove tecno-
logie e nel miglioramento dei
materiali impiegati per i proce-
dimenti invasivi, disponiamo
oggi di una vasta gamma di
possibilità terapeutiche. Ricor-
diamo quelle farmacologiche,
quelle chirurgiche tradizionali
ed infine quelle più recenti, an-
che se ormai largamente con-
solidate, che vanno sotto il no-
me di tecniche endovascolari
quali l’angioplastica percuta-
nea e l’applicazione di stents,

tanto per citare le più comuni.
A conclusione deal Sua espo-

sizione, della quale Lo ringra-
ziamo, il Prof. Viacava ha ri-
cordato e richiamato ancora un
volta che i migliori risultati,
tanto nella loro prevenzione
quanto nella cura, si ottengono
attraverso la collaborazione di
diverse figure specialistiche, in
rapporto alle diverse condizio-
ni di rischio che intervengono
quali fattori causali di queste
malattie.

In tale consapevolezza anche
l’evento qui in oggetto vedrà
contributi multispecialistici ri-
feriti alle indagini ecografiche,
con i contributi del il Dr. Do-
menico Ermirio e del Prof. At-
tilio Misuri, con lo specifico ri-
ferimento alla patologia artero-
sclerostica e ai suoi effetti car-
diologici, con il Dr. Giovanni
Gnecco, con il controllo delle
patologie diabetiche e dei loro
negativi effetti circolatori
aspetto  trattato dal Dr. Alberto
De Micheli per finire con gli
aspetti chirurgici trattati dal Dr.
Gianluca Rauti e di quelli di ri-
medio alle ostruzioni vascolari
affidati al Prog. Ugo Armani. 

L’evento che si articolerà sul-
l’intero arco pomeridiano dalle
ore 14.00 alle 20.00, attribui-
sce ai suoi partecipanti tre cre-
diti formativi erogati da Villa
serena quale Provider ECM
autorizzato dall’Agenas –
Agenzia nazionale per la sani-
tà del Ministero della Salute
con accreditamento  in corso di
qualificazione come definitivo
dopo il positivo esito della fase
provvisoria. 

Per informazioni ed iscrizio-
ni è attiva la Segreteria Orga-
nizzativa ECM del Provider
Villa Serena tel. 010 312331
int. 341 Rag. Beatrice D’An-
drea  e-mail providerecm@vil-
laserenage.it .

Prof. Alessandro Viacava,
chirurgo vascolare

Un palazzo di tubi e metallo
precipitato nel cuore storico
della città, e del resto l'interes-
se di Piano va all'inizio ad
opere di valorizzazione e ri-
scoperta di centri storici e
paesaggio: da Otranto all'isola
di Burano, per non parlare del
porto antico di Genova, Rodi,
La Valletta, Pompei e i Sassi
di Matera. E vicino al Beau-
bourg Renzo Piano abita e la-
vora ancora oggi: ''Ancora og-
gi mi chiedo come mai ce lo
abbiano lasciato fare''. Perché
se c'è una cosa certa è che le
opere di Piano sono state ca-
paci di cambiare il volto degli
spazi metropolitani, sempre
usando materiali innovativi

dedicati spesso alla nascita di
edifici in cui si vive l'espe-
rienza dell'arte o del sapere, o
del diletto in tutte le sue decli-
nazioni. 

Dall'armadillo spettacolare
dell'Auditorium di Roma allo
stadio San Nicola di di Bari,
all'aeroporto di Osaka, alla di-
scesa-nave Nemo di Amster-
dam museo della scienza, al
Designer center della Merce-
des Benz a Stoccarda all'Au-
rora place a Sidney, alla
''scheggia'' della Shard Lon-
don Bridge. Fino al Muse, il
nuovo museo delle Scienze di
Trento, inaugurato a fine lu-
glio, all'interno del quartiere
ecosostenibile, Le Albere, in-
teramente progettato da Pia-
no. Progetti che spesso hanno

avuto un valore simbolico,
come è stato per la straordina-
ria Postdamer Plaz di Berlino,
che segnò la rinascita della
città dopo la caduta del Muro,
con un agglomerato futurista
di palazzi di vetro, mattoni e
cemento, firmati da archistar
del calibro di David Chipper-
field, Helmut Jahn,
Diener+Diener, Giorgio Gras-
si e molti altri sulla spianata

fangosa, terra di nessuno, de-
gli anni della guerra fredda. In
una recente intervista al So-
le24 ore ha infatti detto che
''l'architettura è prevalente-
mente luogo pubblico, costru-
zione di città, luogo di civiltà
e di incontro, quindi avampo-
sto contro la barbarie. La cu-
riosità e la radice umanistica
sostengono e reggono il tutto,
la città ma anche l'edificio'' Ti-
me lo incoronò nel 2006 tra le
100 personalità più influenti
al mondo e del resto il suo stu-
dio, il Renzo Piano Building
Workshop è il primo per fattu-
rato sia in Francia, sia in Ita-
lia. Da lui, anche come sena-
tore a vita, non ci si può aspet-
tare che sorprese e rinnova-
mento.

Renzo Piano tra i quattro nuovi senatori a vita
Segue da pag. 15
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Turismo e fede, momenti di
riposo e divertimento uni-

ti a incontri di catechesi: una
nuova idea di viaggio che la
compagnia crocieristica Royal
Carribbean ha proposto ai let-
tori de Il Cittadino che, grazie
al supporto organizzativo del-
l'agenzia diocesana La Via, ha
potuto accogliere e realizzare.

Un 'esperimento' che ha sod-
disfatto i partecipanti e che po-
trebbe essere ripetuto nei pros-
simi anni con nuove proposte
e itinerari. Per la prima 'crocie-
ra della fede' la 'Legend of the
seas' è salpata il 28 luglio dal
porto di Genova verso la Fran-
cia, con tappa a Marsiglia, cit-
tà profondamente rinnovata,
molto accogliente per i turisti,
la Spagna, con la Barcellona di
Gaudì, con Valencia, città del-
la scienza, ma anche delle
chiese del centro storico, e con
Palma de Majorca, conosciuta
soprattutto per le sue spiagge,
ma che conserva anche una
splendida Cattedrale. L'ultima
tappa è italiana con il porto di
Civitavecchia e un'escursione
a Roma.

A guidare il gruppo don
Gianfranco Calabrese, diretto-
re dell'Ufficio Catechistico
diocesano, appassionato di ar-
te sacra, che ha arricchito con
le sue spiegazioni e il suo ac-
compagnamento spirituale le
escursioni organizzate dall'a-
genzia La Via a Barcellona,
Valencia e Roma e che ha gui-
dato i crocieristi anche a Mar-
siglia e Palma de Majorca, con
due gite improvvisate nei due
giorni che invece erano state
lasciati liberi. Il gruppo ha vo-
luto comunque muoversi in-
sieme, segno che in poco tem-
po si è instaurato un clima po-
sitivo, di incontro e condivi-
sione.

I riferimenti catechistici di
don Gianfranco ad immagini e
luoghi sacri hanno arricchito
le visite, ma la sua presenza
non si è fermata a questo: egli,
infatti, ha guidato i presenti in
un suggestivo viaggio nelle
parole e nel significato del
Credo, che viene spesso reci-
tato frettolosamente, riuscen-
do con parole semplici e riferi-
menti alla fede vissuta ogni
giorno, tra le inevitabili diffi-
coltà della vita, ad arricchire il
cuore di tutti e a creare un le-
game immediato tra i parteci-

Da un’idea della compagnia Royal Caribbean proposta a Il Cittadino e all’agenzia diocesana La Via

Turismo e fede per mare
Prima ‘crociera della fede’: giorni di vacanza e di comunione

panti che in pochi giorni si sono sentiti
parte di una piccola comunità in cui ci si
vuol bene e ci si aiuta, tra persone di età e
provenienza diversa. Anche negli inevita-
bili momenti di difficoltà dovuti alla stan-
chezza, ai tempi troppo serrati, alla fretta
di ritornare dalle escursioni per risalire
sulla nave... Ma l'appuntamento quotidia-
no era sempre al ponte tre, in quella acco-
gliente sala conferenze diventata nella set-
timana dal 28 luglio al 4 agosto la 'casa dei
crocieristi della fede', dove ci si riuniva
per partecipare alla Messa e per ascoltare
le catechesi del don; e l'ultimo giorno an-
che per guardare insieme le fotografie e
per scambiarsi un grazie dal cuore, già con
un pizzico di nostalgia.

L'intento di creare un gruppo, quasi da
campo estivo in luoghi di mare o monta-
gna, è riuscito anche in un ambiente 'mon-

dano' come quello della nave da crociera,
dove ci si diverte in piscina, si può balla-
re, mangiare, assistere a splendidi spetta-
coli, ma con uno spirito diverso, di gioia
fraterna, di ascolto delle necessità dell'al-
tro. Pregando e riflettendo anche grazie al-
l'arte sacra sul personale cammino di fe-
de... perché no? Nella consapevolezza di
essere comunque in vacanza e di poter
usufruire di giorni di riposo, di scoperta di
luoghi nuovi e affascinanti.

Le escursioni guidate sono state organiz-
zate con un taglio religioso: la visita, ad
esempio, alla Sagrada Familia a Barcello-
na è stata per tutti un'emozionante espe-
rienza di bellezza artistica, ma anche di fe-
de, grazie anche all'accompagnamento del
don e alle spiegazioni di una guida italo-
spagnola molto competente. 

Così come il tour nelle chiese del centro

storico di Valencia e la visita romana a S.
Giovanni al Celio e S. Maria Maggiore (in
quest'ultima basilica don Gianfranco ha
celebrato la Messa per il gruppo), per poi
spostarsi in San Pietro. 

Senza dimenticare la basilica di Notre-
Dame-de-la-Garde, che svetta sopra Mar-
siglia (raggiunta con un grazioso e diver-
tente trenino turistico), con una splendida
vista sulla città e sulla costa e la bellissima
Cattedrale di Palma di Majorca, con il bal-
dacchino di Gaudì.

Sulla nave il gruppo ha trovato un perso-
nale giovane e molto accogliente, grazie al
quale si è sentito subito a casa; i ragazzi e
le ragazze che lavorano sulla 'Legend of
the seas' di Royal Carribbean hanno rega-
lato a tutti risate e momenti di sano diver-
timento. Alcuni di loro hanno stabilito su-
bito un bel rapporto con don Gianfranco,
chiedendogli anche una benedizione e una
preghiera; mentre molti crocieristi, veden-
do un sacerdote a bordo, hanno chiesto se
era possibile partecipare alla Messa e si
sono mostrati incuriositi da un gruppo co-
sì particolare!

Sarebbe bello, se l'esperienza si ripetes-
se, approfondire proprio questo aspetto di
incontro con il personale e con tutti coloro
presenti sulla nave, esterni al gruppo, che
volessero partecipare agli incontri e alla
Messa. Un'esperienza nuova, ricca di
emozioni: tanti i luoghi visitati in così po-
chi giorni, ma soprattutto tanti i sorrisi e i
pensieri scambiati in un gruppo di croceri-
sti speciali!

Laura Ferrero

Quando mi ha contattata un
giornalista per informarsi sul-
la prima "Crociera della Fe-
de" ho pensato che sarebbe
stato meglio se l'intervista fos-
se stata fatta "dopo" il viag-
gio.  Ecco, ora posso fare un
breve bilancio di questa espe-
rienza.  Ho percorso circa
1.500 miglia marine e visitato
cinque stupende città, ma più
significative sono state le "mi-
glia" che in questa traversata
ha effettuato il mio cuore, il
mio credo. In un ambiente se-
reno e rilassato, Don Gian-
franco Calabrese ci ha guida-
ti a riflessioni stimolanti, por-
tandoci a riconoscere in noi
nuovi percorsi che vanno dal-
l'anima al cuore e che si col-
mano dell'amore in Cristo co-
me fossero tanti ruscelli nei
quali improvvisamente scorre
abbondante acqua cristallina.
L'amore non può che dare
gioia, pensiamoci! E' la gioia
che ha distinto le mie giornate
a bordo, in una lieta unione
con i compagni di viaggio, sa-
lutati l'ultima sera con tenera
commozione. Grazie a tutti! 

Anna Carenini

Il pensiero
di una crocierista

Marsiglia, dalla basilica di Notre-Dame-de-la-Garde

Una delle catechesi
di don Gianfranco Calabrese

Barcellona, di fronte alla Sagrada Familia
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Terza giornata ed è subito
derby. Il Genoa deve ripar-

tire da lì perché le prime due
partite hanno detto male al tec-
nico esordiente Liverani e ad
una squadra un po' troppo super-
ficiale e "presuntuosa" come lo
stesso presidente Preziosi ha de-
finito la prestazione con la Fio-

rentina.  L'allenatore rossoblù è subito finito nel
mirino per aver proposto squadre troppo legge-
re sia con Inter che con i viola costate due scon-
fitte e ancora lo zero in classifica. Ma guai a chi
tocca Fabio Liverani che l'anno scorso al Genoa
allenava gli allievi e che ora si trova a confron-
tarsi con la prima squadra. "E'una mia scelta e
resterà con noi" ha rassicurato il massimo diri-
gente del Grifone nonostante la squadra sia pu-
re uscita dalla Coppa Italia nel derby ligure con
lo Spezia perso ai rigori. Il mercato si è chiuso
con i soliti botti rossoblù. A Perin, autore di una
papera con la Fiorentina, è stata affiancata l'e-
sperienza di un portiere come Bizzarri preleva-
to dalla Lazio mentre in attacco si è sfiorata una
rivoluzione totale. Fino all'ultimo infatti è sem-
brato possibile lo scambio Gilardino-Borriello.
Alla fine il Gila è però rimasto sotto la Lanterna
con un reparto completamente rinnovato. Floro
Flores che aveva giurato fedeltà al Genoa non
ha convinto ed è stato ceduto in prestito al Sas-
suolo mentre con la stessa formula è arrivato dal
Napoli Emanuele Calaiò. Ma ciò che le prime
partite  hanno evidenziato è stata una carenza
sugli esterni d'attacco e così la dirigenza è corsa
ai ripari. Negli ultimi giorni è arrivato l'argenti-
no Centurion, mentre proprio nelle ultime ore di

trattative ecco materializzarsi altri due esterni:
Stoian dal Chievo via Roma e il talentuoso Fet-
fatsidis, trequartista dell'Olimpiakos che nel Pi-
reo hanno soprannominato il Messi di Grecia. E
se si aggiunge che nelle fasi finali di mercato è
arrivato pure Antonini dal Milan in cambio di
Birsa, si può dire che le trattative degli ultimi
giorni hanno regalato una mezza squadra nuova
al tecnico che ora può lavorare con serenità. 
La serenità di chi ha la fiducia della società e di
una rosa che ora è definita. Ma Liverani deve
trovare anche la saggezza e il pragmatismo di
chi prima di tutto deve badare al risultato e poi
cercare anche il bel gioco. E così le certezze gra-
nitiche sul modulo, il 4-3-3 o 4-3-2-1 durante il
precampionato sembrano essersi incrinate a fa-
vore di una maggiore duttilità in nome della
concretezza. "Non saremo più presuntuosi state-
ne certi" ha detto perentoriamente Preziosi
uscendo dal ventre del Ferraris dopo due ore di
confronto con Liverani in seguito alla roboante
sconfitta con la Fiorentina. Lo spera anche il
pubblico, che nonostante due anni di sofferenze
ha risposto ancora una volta alla campagna ab-
bonamenti con oltre 16mila tessere. E poi c'è un
anniversario da onorare. I 120 anni compiuti il
7 settembre raccontano della squadra più antica
d'Italia che cerca aria nuova. Quella finalmente
di disputare un campionato tranquillo che sap-
pia offrire qualche soddisfazione. E la terza
giornata in programma tra una settimana dopo
la pausa per la nazionale offre subito la possibi-
lità di riscatto, rilancio e primato cittadino. C'è il
derby. Forse è un peccato che arrivi subito, ma
dopo questa partenza rossoblù per il Grifo è
un'occasione da non perdere.

Il grifone di Liverani arriva al derby senza punti

Con la Fiorentina
pessima prestazione

Buona la
seconda.

Di campiona-
to. A Bologna
la Sampdoria
poteva perde-
re (per come si
era messa la
gara) ma an-

che vincere (per le palle gol
avute nel finale e per il rigore
del potenziale 2-0 negato a
Gabbiadini e per quello del 3-
2 non concesso a Sansone). 

Alla fine ha pareggiato e va
anche bene così, un punto in
trasferta contro una diretta
concorrente non è da disprez-
zare. Tanto più che gli emilia-
ni hanno "picchiato" come
fabbri e l'assenza di Gastal-
dello contro quei giganti ri-
schiava di incidere parecchio.

Per quanto mi riguarda, la
Samp continua a confermare
tutto ciò che penso: non è
bella ma è pratica; non è ve-
loce ma è solida; non ha
grande qualità (a parte super
Gabbiadini, lo avevo "battez-
zato" tale già a Bardonec-
chia) ma lotta. Ecco, se nel-
l'ultimo giorno di mercato, a
parte Bjarnason e Petagna

(buon investimento per il fu-
turo, mi dicono gli esperti),
arrivasse un elemento di qua-
lità sulla sinistra, sarei molto,
molto più tranquillo. E' basta-
to mettere a centrocampo un
mezzo giocatore come Soria-
no, senza testa ma con tanta
tecnica, per far pendere la bi-
lancia in favore dei blucer-
chiati. Basta poco per non
soffrire. Il resto lo fa, lo sta
facendo Delio Rossi dando
organizzazione. Aconvincere
al "Dall'Ara" è stata tutta la
squadra, con una prestazione
gagliarda che nel finale
avrebbe anche potuto tramu-
tarsi in vittoria se l'arbitro
Tommasi avesse visto e cre-
duto nei calci di rigore.

Tutto positivo, dunque? Si-
curamente no, anche per De-
lio Rossi c'è ancora da lavo-
rare e per Osti da integrare. I
blucerchiati hanno attaccato
quasi sempre solo a destra e
nel ruolo di vice Poli dopo
Soriano ed Eramo ha stecca-
to pure Renan. Oltre a Bjar-
nason e Petagna, validi inne-
sti pure in prospettiva, ci vor-
rebbe qualcosa di più sulla
corsia mancina e un po' di

qualità ulteriore in mezzo. 
Resta il fatto che la Samp-

doria sembra sulla strada giu-
sta: la squadra è organizzata e
ostenta temperamento, prero-
gative fondamentali per rag-
giungere l'obiettivo minimo
della salvezza. Il k.o. inaugu-
rale di misura contro la Ju-
ventus è stato rivalutato dal
secondo rovescio consecuti-
vo della Lazio, che ha incas-
sato otto reti in due match dai
campioni d'Italia.

Adesso la sosta, poi il derby.
A cui i blucerchiati, a dispet-
to dei pronostici di mercato
che davano il Genoa più for-
te, arrivano da favoriti. Un'e-
tichetta scomoda, da dimenti-
care per evitare di affrontare
senza il giusto piglio una sfi-
da che vedrà i rossoblù con il
sangue agli occhi per riscatta-
re lo scivolone con la Fioren-
tina. 

Tocca a Delio Rossi tenere
alta l'asticella dell'attenzione,
perché la Sampdoria, come
tutte le formazioni in lotta per
l'obiettivo della salvezza, per-
de quasi tutto il suo valore se
non lotta col massimo del
temperamento.

Luca
Russo
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Maurizio
Michieli

I blucerchiati conquistano un buon punto in trasferta

Sampdoria: a Bologna
un buon pareggio

Prossimo turno del 15/09
Fiorentina - Cagliari
Verona H. - Sassuolo
Inter - Juventus
Lazio - Chievo
Livorno - Catania
Napoli - Atalanta
Parma - Roma
SAMPDORIA - GENOA
Torino - Milan
Udinese  - Bologna

Risultati
Atalanta - Torino           2-0
Bologna - SAMPDORIA 0-0
Catania - Inter 0-3 
Chievo - Napoli           2-4
GENOA - Fiorentina      2-5
Juventus - Lazio           4-1
Milan - Cagliari            3-1
Roma - Verona H.        3-0
Sassuolo - Livorno       1-4
Udinese - Parma           3-1

Classifica P.ti G V N P F S M.I.
Napoli 6 2 2 0 0 7 2 2
Inter 6 2 2 0 0 5 0 2
Roma 6 2 2 0 0 5 0 2
Juventus 6 2 2 0 0 5 1 2
Fiorentina 6 2 2 0 0 7 3 2
Livorno 3 2 1 0 1 4 3 -1
Milan 3 2 1 0 1 4 3 -1
Udinese 3 2 1 0 1 4 3 -1
Atalanta 3 2 1 0 1 3 2 -1
Torino 3 2 1 0 1 2 2 -1
Cagliari 3 2 1 0 1 3 4 -1
Lazio 3 2 1 0 1 3 5 -1
Verona H. 3 2 1 0 1 2 4 -1
SAMPDORIA 1 2 0 1 1 2 3 -3
Chievo 1 2 0 1 1 2 4 -3
Parma 1 2 0 1 1 1 3 -3
Bologna 1 2 0 1 1 2 5 -3
Catania 0 2 0 0 1 0 3 -3
GENOA 0 2 0 0 2 2 7 -4
Sassuolo 0 2 0 0 2 1 6 -4

"Se il territorio della provincia di Genova
svetta, per la seconda volta in tre anni, in

testa alla classifica italiana dell'indice di sporti-
vità, gran parte del merito va alle società, agli
organizzatori, che, a fronte di sostegni pubblici
sempre più ridotti, hanno saputo mantenere un
livello di performance molto alto".

È il commento di Matteo Rossi, assessore al-
lo Sport della Regione Liguria alla notizia che
Genova vince per la seconda volta nell'arco di
tre anni la classifica elaborata dal Gruppo Clas
per il Sole 24 Ore.

Un risultato, quello genovese, ottenuto, oltre
al calcio, con Genoa e Sampdoria, anche grazie
alla sfilza di scudetti nella pallanuoto, alla pre-
senza degli atleti genovesi alle Olimpiadi di
Londra 2012, allo sviluppo delle discipline
sportive a livello locale, alla vela, al rugby, al-
la pallacanestro e pallavolo, al nuoto e tante al-
tre.

"La vetta della sportività raggiunta dall'area
metropolitana genovese è messaggio al Gover-
no e alle istituzioni sul valore dello sport nel

territorio e sulla necessità di condividere politi-
che e iniziative a sostegno delle attività e del-
l'impiantistica sportiva", aggiunge Rossi, che
invita a considerare le risorse date allo sport an-
che un investimento per la promozione turisti-
ca delle città.

Lo studio, realizzato dal Gruppo Clas per il
Sole 24 Ore, è giunto alla settima edizione e
punta a valutare quale rapporto hanno con il
mondo dello sport le province italiane.

Gli indicatori presi in esame per determinare
l'indice di sportività sono ben 35 e vanno dal-
l'alfabetizzazione motoria, alla presenza sul
territorio di stampa e media sportivi, dalla rela-
zione tra sport e turismo, alla presenza di disci-
pline "minori" praticate a livello individuale.

Una sezione particolare è dedicata a "Londra
2012", che considera la partecipazione degli at-
leti all'Olimpiade e i risultati ottenuti.

Se Genova si piazza sul gradino più alto del
podio, le altre province liguri sono parecchio
distaccate: Savona al 35° posto, La Spezia al
48° e Imperia al 52°.

Genova, primato per la sportività

da www.sampdoria.it

da www.genoacfc.it



La vacanza all'aria
aperta rappre-

senta un momento
prezioso per la  salute
dell'individuo perché
agli stimoli benefici
portati dall'esercizio
fisico, specie cardiaci
e metabolici,  unisce

il vantaggio derivante dal contatto con
la natura, l'allontanamento dalle situa-
zioni stressanti facilmente presenti
nella vita professionale.

Il bilancio conclusivo delle vacanze
assomiglia però spesso ad una specie
di bollettino di guerra con elenco di
morti e feriti, tragedie dovute spesso
non alla fatalità ma all'imprudenza o
incoscienza dei singoli.

Perché la vacanza produca effettiva-
mente il più utile dei suoi effetti e non
rappresenti un momento in cui ripro-
porre i consueti modelli edonistici pro-
posti dalla civiltà dei consumi, è asso-
lutamente necessario il rispetto delle
norme elementari di educazione sani-
taria, la consapevolezza del pericolo,
la cognizione dei limiti e del buon sen-
so. Nel contatto con la natura è essen-
ziale la capacità di osservare l'ambien-
te che ci circonda, non solo per apprez-
zare le bellezze che ci propone, pae-
saggi, flora, fauna, i grandi silenzi e la
musica del creato, ma anche per impa-
rare a leggere quello che accade intor-
no a noi e sapere cogliere i segnali di
eventuale pericolo, per esempio le
condizioni  del tempo e la variabilità
atmosferica.

Una delle caratteristiche tipiche delle
condizioni meteorologiche di questa
stagione, sul finire dell'estate, è pro-
prio la variabilità delle condizioni del
tempo con tendenza ad accumuli im-
portanti di nuvole, precipitazioni in-
tense e formazione di temporali.

In caso di escursione in montagna è
quindi consigliabile consultare con at-
tenzione le previsioni del tempo locali
e attrezzarsi con equipaggiamento
adeguato, giacca a vento, cambio di
indumenti con vestiario del tipo "a ci-
polla", cioè più maglie di diverso spes-
sore utili per proteggersi dagli sbalzi di
temperatura, e scarpa da trekking con
suola dotata di scanalature utili ad an-
corare il piede al terreno e prevenire
scivolamenti o cadute.

Essere sorpresi da un temporale è un
evento poco raccomandabile perché
espone ai pericoli legati sia alla preci-
pitazione di acqua che alla scarica di
fulmini; durante l'escursione è pertan-
to importante osservare con attenzione
sia l'orizzonte che le quote più basse
per cogliere segnali premonitori del-
l'arrivo di un temporale.

Quando il cielo è molto limpido e di
un blu intenso, nota piacevole dal pun-
to di vista paesaggistico, se sono pre-
senti nuvole all'orizzonte bisogna mo-
nitorare con cura il loro comportamen-
to perché in una bella giornata autun-
nale questa è proprio la situazione che
può favorire lo sviluppo di un tempo-
rale. Il temporale è una perturbazione
che si sviluppa per il riscaldamento de-
gli strati inferiori di aria e la contem-
poranea presenza di temperature basse
in quota, cioè quando vi è una marca-
ta escursione termica nel vari strati
dell'atmosfera.

Durante la giornata l'irradiazione so-
lare riscalda l'aria del fondo valle e, ad
una certa temperatura, l'aria calda ten-
de a salire naturalmente verso l'alto,
dove, se incontra temperature molto
più basse, diventa instabile e genera
perturbazioni.

Ecco perché il cielo blu intenso, nor-
malmente considerato segnale di bel
tempo, in questa stagione rappresenta
un segno premonitore di possibile atti-

vità temporalesca, facile se all'orizzon-
te compaiono nuvole di tipo torreg-
giante, dette cumulonembi.

La presenza di nuvole cumuliformi a
sviluppo verticale, dette "a cavolfio-
re", deve mettere in allarme perché so-
no ricche di acqua e caratterizzate da
temperatura molto bassa, per cui l'in-
contro della colonna di aria calda
ascendente dalla valle con questo si-
stema freddo genera automaticamente
una grande instabilità e la formazione
di temporali. 

Un dato accessorio, ulteriormente
premonitore, è il profilo della nuvola
cumulonembo, solitamente netto e
tondeggiante: se il bordo presenta un
contorno irregolare, come sfrangiato,
significa che la nuvola è carica di ac-
qua molto fredda e in quota si sta veri-
ficando il fenomeno del "ghiaccia-
mento", che rende ancora più facile la
formazione di un fronte instabile nel-
l'incontro con l'aria calda ascendente.

Il temporale si scatena generalmente
al pomeriggio, quando è più alto il di-
vario di temperatura tra le correnti d'a-
ria, ma la presenza di nuvole a cavol-
fiore all'orizzonte già in mattinata indi-
ca una forte instabilità e sarà prudente
rientrare dalla gita nel primo pomerig-
gio e non attardarsi, perché la probabi-
lità di temporale è più marcata.

A questo proposito è indicativo an-
che il profilo della pressione atmosfe-
rica, facilmente consultabile nelle sta-
zioni meteo presenti nelle località alpi-
ne o su internet: un forte calo della
pressione è un altrettanto chiaro segna-
le dell'avvicinarsi di un sistema insta-
bile e quindi va considerato pericolo-
so.

Se si rimane sorpresi da un tempora-
le è opportuno allontanarsi da specchi
d'acqua e torrenti, perché potrebbero
ingrossarsi rapidamente, e tanto meno
cercare di guadarli, ma soprattutto cer-
care riparo dai fulmini, scariche im-
provvise violente che si scatenano tra
due corpi con differente potenziale
elettrico.

Il corpo umano è un ottimo condutto-
re elettrico e quindi a rischio di fulmi-
nazione: il fulmine si scarica a terra
dopo aver attraversato il corpo e la cor-
rente sviluppata può causare ustioni,
edema cerebrale, arresto cardiorespira-
torio. Quando si sentono distintamente
i tuoni significa che si è vicini alla zo-
na di instabilità elettrica ed il rischio di
fulminazione aumenta: in questo caso
è  bene liberarsi di oggetti metallici e
chiuderli nello zaino, ponendo  atten-
zione che nessuna sporgenza sia evi-
dente, chiudere il cellulare, cercare un
riparo sicuro.

Il fulmine sceglie sempre la via più
breve tra nuvola e suolo e quindi allon-
tanarsi da tralicci, pali, alberi isolati,
creste, cime e canaloni, evitare di farsi
trovare in piedi come punto più alto
nella zona circostante: se si è in un bo-
sco allontanarsi dagli alberi più alti, se
si è allo scoperto assumere una posi-
zione accovacciata, toccare il suolo
con meno punti di appoggio possibile,
se si è in gruppo evitare di stare vicini.

Se possibile rifugiarsi in una casa o
una grotta e rimanere comunque lonta-
ni da porte, finestre e pareti: il rifugio
ideale è l'automobile che, se ben chiu-
sa e senza antenna sul tetto, rappresen-
ta una specie di gabbia di Faraday, con
campo elettrostatico pari a zero, a pat-
to di non toccare le portiere o usare
strumenti  elettrici  come radio o cellu-
lare. Secondo le statistiche il 70-80%
delle persone fulminate sopravvive,
soprattutto se viene prestato soccorso
immediato: medicazione delle ustioni
con garze sterili asciutte, eventuale re-
spirazione artificiale e massaggio car-
diaco. 

Medicina dello Sport
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A. Traverso
Docente Università
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Temporale, pericolo
in montagna

Dal 29 luglio al 4 agosto si è te-
nuta a Durban, in Sud Africa,

la XIX edizione dei World Tran-
splant Games ai quali ho partecipato
con grande emozione.

Lunedì 29 luglio si è svolta presso
l'Arena di Durban (Sud Africa) la ce-
rimonia di apertura dei Giochi ai
quali partecipano atleti che hanno
avuto  un trapianto d'organo.

Presenti più di 3500 atleti prove-
nienti da tutto il mondo in rappre-
sentanza di ben 55 Paesi.

L'Italia era rappresentata dalla
squadra  nazionale trapiantati  di
ANED Sport. 

Ventuno atleti italiani hanno gareg-
giato nelle seguenti discipline sporti-
ve: atletica leggera, ciclismo, nuoto,
pallavolo, tennis, tennis da tavolo.

Il programma  era sostenuto dal
Centro Nazionale Trapianti e dal
Ministero della salute.

I World Tranplant Games rappre-
sentano un modo per sensibilizzare
l'opinione pubblica sul delicato tema
della donazione: il concetto di dona-
zione degli organi ancora oggi non è
presente appieno nel tessuto cultura-
le e sociale della nostra società. 

Alla cerimonia d'apertura e per tut-
ta la durata dei Giochi, era presente
anche una rappresentanza delle fa-
miglie dei donatori a testimoniare il
forte senso civico e morale che sta
dietro una decisione che, presa in
momenti affettivamente dolorosi (la
morte di un proprio caro), è impre-
gnata di generosità e altruismo.

I World Transplant Games sono or-
ganizzati dalla World Transplant Ga-
mes Federation e hanno avuto il so-
stegno del Comune di Durban e del
Ministero del Turismo e Sport del
Sud Africa.

I World Tranplant Games di Dur-
ban erano supportati da famosi spor-
tivi sudafricani tra i quali: Bridgitte
Hartley (olimpionica canoista), Cli-
ve Barker (coach nazionale di calcio

africana), Shabangu e Dlamini(cal-
ciatori) e Chad Le Clos (olimpionico
a Londra).

In Italia è l'ANED, l'Associazione
Nazionale Emodializzati e trapianta-
ti, che da anni si impegna per la dif-
fusione della cultura della donazio-
ne: dalla realizzazione della Legge
del 1999 (alla quale ANED ha dato
un grande contributo), alla diffusio-
ne della Donarcard, tessera ricono-
sciuta dal SIT (Sistema Informativo
Trapianti) e che consente, per il tito-
lare, di donare i suoi organi.

L'Aned, Medaglia d'oro al merito
della Sanità Pubblica, sorta a Milano
nel 1972, è l'Associazione Onlus che
riunisce i cittadini affetti da patolo-
gie croniche, dializzati e trapiantati
d'organo. 

Ecco la dimensione del problema:
50.000 le persone in dialisi di cui

4.000 eseguono la dialisi peritoneale
domiciliare

20.000 trapiantati renali
5 milioni sono sono le persone  con

insufficienza renale iniziale diagno-
sticata seguite negli ambulatori di
Nefrologia e altrettante non sanno
ancora di avere una malattia renale

6.500 sono i malati in dialisi che at-
tendono un trapianto di rene per po-
ter tornare ad avere una buona quali-
tà della vita, e uscire quindi dalla
schiavitù della dialisi e dai suoi ri-
svolti negativi sia fisici che psicolo-
gici.

947 sono i malati in attesa di tra-
pianto di fegato;

682 sono i malati in attesa di tra-
pianto di cuore.

Risultati di ANED in quarant'anni
di vita:

estensione della legge 104: diritto
ad assentarsi dal lavoro per il tratta-
mento dialitico (5 ore per tre volte la
settimana) che permette ai malati di
non perdere il posto di lavoro

un posto dialisi per tutti e vicino a
casa. Nel 1973 ogni giorno in Italia

morivano 9 persone per mancanza
di posti dialisi e decine di malati per-
correvano centinaia di chilometri per
raggiungere il centro dialisi.

organizzazione di campagne per la
sensibilizzazione alla donazione di
organi con il potenziamento dei tra-
pianti che ancora non basta per l'alto
numero di malati che attendono in li-
sta da anni l'arrivo di un organo di
cui, per i malati di cuore e fegato,
600 ogni anno muoiono in lista d'at-
tesa.

organizzazione trasporto da e per il
centro dialisi, esenzioni dalla com-
partecipazione alla spesa sanitaria,
riconoscimento dell'invalidità

sostegno alla prevenzione e alla ri-
cerca scientifica

primo Censimento dei servizi di
nefrologia e dialisi italiani che oggi è
l'unico strumento a disposizione dei
malati, nefrologi e infermieri.

Inoltre, L' Associazione Nazionale
Emodializzati Dialisi e Trapianto-
Onlus:

produce materiale informativo con
l'intento di aiutare il malato e i fami-
liari a conoscere e comprendere il
"mondo" della malattia renale, della
dialisi e del trapianto ANED ha pub-
blicato di recente la prima delle Gui-
de Informative "Quando i reni sono
malati" rivolta ai pazienti che hanno
una diagnosi iniziale di Insufficienza
Renale a cui seguirà a breve la Gui-
da "Quando  i reni non funzionano
più" per i malati in procinto di inizia-
re la dialisi.

ANED organizza il Camposcuola,
corsi residenziali per malati e fami-
liari dove si discute su quali sono i
comportamenti che fanno stare bene
in dialisi e come tutelare i propri di-
ritti.

www.aned-onlus.it
Francesca Sivori

P.S. Per la cronaca: due argenti e un
bronzo per la vostra concittadina:
niente male, vero?

Si sono svolti in Sud Africa i World Transplant Games

Trapianto e sport:
insieme si può!

Anche quest'anno il Panathlon International Club
Genova Levante organizza per Sabato 14 Settem-

bre ore 10, in collaborazione con la Sampdoria, sul cam-
po sportivo di Bogliasco Tre Campanili un Derby calci-
stico riservato ad atleti disabili di Genova, La Spezia e
Savona, che giocheranno con le maglie di Sampdoria e
Genoa, gentilmente messe a disposizione dalle rispettive
Società.

Presenterà la manifestazione il noto giornalista Radio-
televisivo Dottor Michele Corti.

Dirigeranno gli incontri gli arbitri del Centro Sportivo
Italiano.

Le precedenti edizioni, svoltesi gli anni scorsi, hanno
riscosso un notevole successo non solo fra i disabili, in
tale occasione abbiamo raccolto fondi  per la ristruttura-
zione della Casa Famiglia "Noi per la vita" per disabili
(che abbiamo adottato in senso sportivo), sita a Genova
Sampierdarena in salita Bersezio 43 e altrettanto faremo
quest' anno.

Più dell'anno scorso, vogliamo che l'avvenimento si ri-
confermi come Una festa dei disabili, condivisa da tutti,
invitando gli Enti, sportivi e non, che operano in questo
settore, a portare i loro associati sul campo per assistere

agli incontri e partecipare poi al rinfresco previsto al ter-
mine della manifestazione offerto da Latte Tigullio, MC
Donald, Associazione Panificatori, Biscottificio Gron-
dona e Caseificio Valdaveto. Un ringraziamento partico-
lare al Comune di Bogliasco e a Italmach Chermicals
per il loro contributo e collaborazione.

La Banda Musicale di Sussisa allieterà l'attesa con il
suo repertorio musicale,  saranno presenti  TV e stampa.

Locandine e pieghevoli  saranno distribuiti in scuole,
negozi, palestre, associazioni di Genova e Provincia.

X edizione derby benefico per i disabili

Campo “3 Campanili” delle Parrocchie di Bogliasco
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E’stato celebrato il cin-
quantesimo anniversario

della grande manifestazione di
Washington sui diritti civili,
quando il pacifista non violen-
to Martin Luther King pronun-
ciò il suo discorso più famoso:
"I have a dream". Raccontava
con passione della lotta contro
le ingiustizie per un mondo di
uguaglianza e libertà; condivi-
deva il suo sogno che dalla ca-
pitale degli Stati Uniti attraver-
sò il mondo e arrivò a toccare
le coscienze di tante persone. 

Sempre cinquant'anni fa,
qualche mese prima, un gran-
de Papa pronunciava quello
che poi venne ricordato come
il discorso alla Luna, toccando
i cuori e la mente di tutti; in oc-
casione dell'apertura del Con-
cilio Vaticano II spronava la
Chiesa verso il nuovo millen-
nio. Attraverso quei sogni il
mondo iniziò a cambiare pas-
so, per mezzo di persone ecce-
zionali e coraggiose, che sanno
guardare più in là, e che non si
bloccano, intimoriti da un oriz-
zonte troppo ampio e scono-
sciuto. Oggi, invece, le nostre
società occidentali stentano,
dopo 50 anni sembrano ada-
giarsi sui risultati ottenuti e
perdono la spinta al rinnova-

mento. Così finiscono per la-
mentarsi e leccarsi le ferite,
imprigionate in un pensiero
dominato dalla logica del pro-
fitto e incardinato nel presente.
Fatichiamo a trovare nuove
idee. Non riusciamo a propor-
re quelle che il sociologo Karl
Mannheim chiamava utopie,
ovvero visioni della propria
società che non considerano la
realtà esistente come determi-
nata, ma la oltrepassano per-
ché si pongono dentro un pro-
cesso della storia in continua
trasformazione. Scortati dal ri-
cordo di quei grandi uomini,
anche in Italia ci dovremmo
porre in una prospettiva diver-
sa e iniziare a raccontare, con-
dividere e proporre i sogni ve-
ri, quelli che svegliano le co-

scienze e toccano i cuori. Nel
nostro Paese non sono assenti
le eccellenze: ce lo ha ricorda-
to il presidente della Repubbli-
ca con la nomina di quattro se-
natori a vita esponenti di livel-
lo mondiale dell'arte, della ri-
cerca, della cultura. Ci manca-
no, però, dei sogni comuni ver-
so i quali iniziare a incammi-
narsi insieme. Per colmare la
lacuna un ruolo fondamentale
è giocato dalle nuove genera-
zioni: lo ha evidenziato Papa
Francesco durante il suo saluto
ai giovani pellegrini della dio-
cesi di Piacenza-Bobbio: "Voi
avete dentro il vostro cuore
una promessa di speranza. Voi
siete portatori di speranza. Voi,
è vero, vivete nel presente ma
guardando il futuro... Voi siete
artefici di futuro, artigiani di
futuro. Poi - e questa è la vo-
stra gioia - è una cosa bella an-
dare verso il futuro, con le illu-
sioni, con tante cose belle - ed
è anche la vostra responsabili-
tà. Diventare artigiani del futu-
ro". Se vorremo rilanciare e
rinnovare i nostri sogni dovre-
mo restituire ai giovani la re-
sponsabilità di costruire futuro,
e avere il coraggio di affidar-
glielo.

Andrea Casavecchia

Da sabato 27 luglio 2013, e per ogni ultimo
sabato del mese fino alla fine dell'anno, la

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola offre al
pubblico un'interessante novità  che si chiama
"Un Sabato notte al Museo", progetto ideato dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, che prevede l'apertura serale dalle
20.00 alle 24.00 dei luoghi d'eccellenza della
cultura tra musei e aree archeologiche statali.
Nell'ambito di questo importante progetto, la
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola è stata in-
dividuata dal Ministero come uno dei luoghi di
eccellenza della cultura italiana in Liguria. 
In occasione di questa apertura straordinaria sa-
rà possibile effettuare un attraente percorso se-
rale nelle sale storiche del palazzo, classico
esempio di dimora nobiliare genovese sei-sette-
centesca, che, grazie alla donazione dei marche-
si Spinola del 1958, ha mantenuto inalterato la
diramazione dei lussuosi ambienti dove ancora
oggi possono essere ammirate preziose opere di
Anton Van Dyck, Luca Giordano, Guido Reni,
Giulio Cesare Procaccini, Bernardo Strozzi,
Grechetto, Valerio Castello, Gregorio De Ferra-
ri, Domenico Piola, Angelica Kauffman. E, an-
cora, i raffinati arredi settecenteschi e preziosi
affreschi di Lazzaro Tavarone, Sebastiano Ga-
leotti e Lorenzo De Ferrari. 
Il percorso museale potrà, poi, proseguire nei
piani superiori dove è allestita la Galleria Nazio-
nale della Liguria, che raccoglie dipinti di Pieter
Paul Rubens, Orazio Gentileschi, Mattia Preti,
Anton van Dyck, acquisiti per arricchire mag-
giormente le collezioni della Galleria, oltre ad
altre opere provenienti dalla donazione Spinola,
come gli argenti da parata con le Storie di Cri-

stoforo Colombo e
la celebre cornice
raffigurante il Mito
di Paride attribuita a
Filippo Parodi.
Un'idea molto vali-
da nell'ambito del-
l'iniziativa sarà la
presenza del con-
servatore della Gal-
leria, dottor Gianlu-
ca Zanelli che, alle
ore 20.30, 21.30 e 22.30, accoglierà i visitatori
del museo (in gruppi di massimo trenta persone)
illustrando alcuni capolavori conservati nelle
sale della Galleria Nazionale della Liguria a Pa-
lazzo Spinola, con particolare riferimento all'
"Ecce Homo" di Antonello da Messina, una del-
le più affascinanti versioni di questo soggetto
eseguite dall' artista rinascimentale, al "Ritratto
di Stefano Raggio" di Joos van Cleve, artista an-
versano denominato il "Leonardo del Nord" che
instaurò stretti legami con i committenti geno-
vesi, alla "Santa Caterina in trono" di Barnaba
da Modena e all'"Ascensione" di Ludovico
Brea, dipinti provenienti, in origine, da chiese
genovesi e acquisiti negli ultimi anni da colle-
zioni private. Per la partecipazione agli appro-
fondimenti si consiglia la prenotazione al nume-
ro telefonico 010.2705300. Per agevolare i turi-
sti stranieri sarà anche fornita l'introduzione al-
la visita del museo in lingua Inglese, francese,
tedesca, spagnola, olandese. Per ulteriori infor-
mazioni visitare il sito www.facebook.com/pa-
lazzospinola.com  www.twitter.com/palazzo-
spinola.

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Un sabato notte al museo’

Percorso serale
a Palazzo Spinola

E'stata inaugurata la mo-
stra intitolata "Isole del-

la pubblicità. Le identità di
una raccolta" con location la
Loggia delle Mercanzia in
Piazza Banchi per festeggiare
il ventesimo compleanno del-
l'Archivio Storico della Pub-
blicità di Genova. La mostra,
prodotta da Corigraf-Archivio
Storico della Pubblicità e cu-
rata da Francesco Calaminici
e Anna Zunino, visitabile fino
al  17 ottobre, è un'esposizio-
ne coinvolgente ed inedita che
presenta un rilevante reperto-
rio di un patrimonio unico nel
panorama nazionale. Si tratta,
infatti, di un magico tour illu-
strato nella memoria passata e
recente che presenta immagini
tipiche della promozione pub-
blicitaria del variegato pano-
rama della comunicazione vi-
siva del Novecento conservate
nell'Archivio genovese. 
La mostra offre una scelta di
materiali tra i più significativi
dei numerosi fondi raccolti nei
venti anni di attività dell'archi-
vio genovese, un iter espositi-
vo che intreccia più storie in
un unico filo conduttore sui
linguaggi della comunicazio-
ne pubblicitaria nel Novecen-
to. Il repertorio espositivo spa-
zia da i primi manifesti di fine
Ottocento realizzati in cromo-
litografia della Navigazione
Generale Italiana che infor-
mano puntualmente delle par-
tenze giornaliere delle navi ad
alcuni rari esempi di insegne
destinate allo scenario urbano,
realizzate dalla Ditta Marioni
di Genova nel corso del Nove-

cento. E, ancora, si potranno
ammirare i cartelloni di pro-
mozione dei primi prodotti in-
dustriali come, ad esempio,
quelli delle "Vernici Lechner
& Muratori", o "Citocol"colo-
ranti per tessuti; le immagini
delle grandi campagne inter-
nazionali di "corporate iden-
tity" di Oliviero Toscani idea-
te per Benetton. E, successiva-
mente, il cinema illustrato an-
ni Venti sino ai film anni Cin-
quanta - Ottanta; lo spettacolo
teatrale, che racchiude alcuni
bozzetti di Luzzati; la musica,
tra cui segnaliamo il fondo di
manifesti particolarmente
consistente del promoter Vin-
cenzo Spera, dove si possono
leggere alcuni significativi ap-
puntamenti. Inoltre, il panora-
ma pubblicitario della mostra
include anche le immagini di
promozione turistica dell'Ho-
tel Miramare di Genova,  di
Loano,  della Piscina di Acqui,
del Lago di Garda, di Riccio-
ne, di Capri, della Littorina
Fiat di collegamento Sestrie-
re-Ventimiglia, ecc., che han-
no fatto conoscere l'Italia ne-
gli anni Trenta ad alcuni bril-
lanti esempi di grafica euro-
pea firmati da Cassandre, Car-
lu, Matter, Anton, ecc. 
Tra gli oggetti in mostra si po-
trà osservare una selezione di
scatole di latta destinate ai
prodotti dell'industria dolcia-
ria italiana come la Saiwa, la
Lazzaroni, l'Elah,  ecc. stam-
pate maggiormente dalle nu-
merose aziende specializzate
nel distretto di Genova-Sam-
pierdarena, che rappresentano

i primi esempi di indotto indu-
striale grazie alla produzione
di banda stagnata dell'Ilva di
Cornigliano e anche, in proie-
zione, una selezione di filmati
della grande invenzione di
Carosello, che accompagnò e
segnò lo sviluppo del nostro
Paese negli anni del boom
economico.  Ad indicare l'evo-
luzione della grafica nella se-
conda metà del Novecento,
oltre alle locandine di Puppo,
Bernazzoli, Cenni, Carmi, Ve-
ruggio, Lora Lamm, Lèon Ga-
rù, ecc.  si potranno notare due
manifesti di Sergio Ruffolo
realizzati per il Ministero dei
lavori pubblici: per la prima
volta, nel 1969, appare sulle
strade l'affissione per la sicu-
rezza stradale che anticipa le
campagna di pubblica utilità e
il tema ambientale degli anni
Ottanta-Novanta  un altro ar-
gomento particolarmente do-
cumentato tra i materiali con-
servati in archivio. Tra gli au-
tori dell'ultimo periodo, risa-
lente agli anni Ottanta, segna-
liamo Armando Testa, il geno-
vese Marco Biassoni e gli illu-
stratori Folon, Pazienza, Tam-
burini. Una grande opera,
dunque, quella realizzata dal-

l'Archivio Storico della Pub-
blicità che venne istituito nel
1993 dalla società Corigraf di
Genova che opera nel settore
dei Beni e Attività Culturali.
Nella sede di Palazzo del Prin-
cipe l'attività di raccolta, con-
servazione, schedatura e ricer-
ca, sviluppata con il tempo
dagli operatori di Corigraf, ha
dato vita ad un centro di docu-
mentazione aperto per motivi
di studio anche a studenti e ri-
cercatori esterni. Nel 1994 la
raccolta di materiali originali e
la biblioteca specialistica sono
state riconosciute d'interesse
locale dalla Regione Liguria.
La raccolta nacque a seguito
dell'acquisizione del fondo
storico della S.A.I.G.A. Bara-
bino & Graeve, stamperia lito-
grafica fondata a Genova nel
1909, che nel panorama na-
zionale ha rappresentato per
oltre mezzo secolo uno dei
principali centri di sviluppo
della litografia in Italia. Infine,
durante la durata della mostra
sarà possibile incontrare nel
mese di ottobre, in particolare
per insegnanti e studenti, auto-
ri ed esperti, tra i quali Matteo
Fochessati, Ferruccio Giromi-
ni, Mario Piazza,e Ruggero
Pierantoni che negli anni pas-
sati hanno partecipato all'atti-
vità divulgativa ed editoriale
dell'archivio. Per informazioni
contattare Ufficio Stampa Ge-
nova Palazzo Ducale Fonda-
zione per la Cultura Tel. 010
5574012 - 826 - 071 - ufficio-
stampa@palazzoducale.geno-
va.it. 

Valentina Perasso

‘Isole della pubblicità. Le identità di una raccolta’ in piazza Banchi

Pubblicità, linguaggio in mostra
Per la seconda volta nella

chiesa di Gorreto il M.o
Nevio Zanardi, con radici ad
Alpe, ha diretto la sua orche-
stra nell'esecuzione di un grap-
polo di musiche classiche. 

Il quintetto, con una presenza
eccezionale di Adriana Mari-
no, ha eseguito le "Quattro
Stagioni" di Vivaldi. Un'esecu-
zione perfetta, ascoltata in un
silenzio tombale, degno della
grande passione per la musica
diffusa tra la nostra gente di
montagna.

Vivaldi ha sempre un suo
particolare fascino, la sua mu-
sica allettante e dolce piace an-
che a chi non ha dimestichezza
con le opere classiche.

È stato un grande successo
per la nostra valle: molte per-
sone sono giunte dai paesi vi-
cini a Gorreto, Rovegno, Otto-
ne, Zerba e Bobbio, alcuni an-
che da Genova, Torriglia, Ca-
sella, Bargagli e, per la crona-
ca, una coppia di sposi di Bari
in villeggiatura a Chiavari.

Era presente il Presidente del
Parco dell'Antola Dott. Costa,
una persona che, nonostante
gli impegni della sua carica,
sente l'importanza di alcune
manifestazioni di vallata che
meritano consenso, rispetto e
ammirazione.

Ci viene spontaneo sottoli-
neare che altre persone, sem-
pre presenti ai vari convegni
che si tengono durante l'inver-
no e durante i quali ci si propo-
ne di incentivare l'entroterra
quale polmone della città, alla
fine si dimenticano, e non ci
onorano con la loro presenza.

Visto il successo anche que-

st'anno del M.o Nevio Zanardi
e della sua orchestra, il Sinda-
co Sergio Capelli ha ringrazia-
to cordialmente il M.o donan-
dogli una targa-ricordo da par-
te dell'Amministrazione Co-
munale. La delicatezza delle
esecuzioni e la sensibilità mo-
strata dai presenti sono state un
significativo grazie a chi ha or-
ganizzato e a tutti i componen-
ti del quintetto.

Il Sindaco Capelli (come tan-
ti altri sindaci di vallata che na-
vigano nelle acque basse di
una montagna spopolata d'in-
verno e "appetitosa del bello
artistico" d'estate) si augura
che la stampa di Genova possa
dare notizia, un minimo rilievo
di cronaca, alle manifestazioni
artistiche o folkloriche che ar-
ricchiscono i mesi estivi.

Nella chiesa di Gorreto erano
presenti circa 150 persone, al-
trettante sul piazzale. Ciò si-
gnifica che l'evento è stato ac-
colto con entusiasmo da parte
di tutti.

Preziosa la partecipazione di
Nevio Zanardi con il suo vio-
loncello -il "magnifico"- opera
del Maestro liutaio Alberto
Giordano - il cui suono poten-
te, caldo, avvolgente ha com-
mosso tutto l'uditorio.

"Io, come Sindaco di questa
porzione di montagna di terra
ligure - così ci ha riferito - so-
no rimasto entusiasta della se-
rata sia per il fascino della mu-
sica vivaldiana, sia per l'esecu-
zione accattivante e per il
grande pubblico presente". 

D. Guido Migliavacca

Concerto a Gorreto,
grande successo

A 50 anni dalla grande manifestazione di Washington

La lezione di L. King
I have a dream

L’Ecce Homo di 
A. da Messina



Cinema - Recensione

Venezia, premio Persol
al polacco Wajda

E'ormai avviata la 70° Mostra del cinema
di Venezia e, in attesa di scoprire nuovi

talenti e di celebrarne di consolidati, una pre-
miazione si svolge già il 5 settembre in Sala
Grande: infatti quest'anno il Premio Persol va
ad Andrzej Wajda. 
La Persol (Gruppo Luxottica) è da nove anni
lo sponsor ufficiale della Mostra d'arte cine-
matografica della città lagunare e dunque il
premio è al di fuori del concorso, ma non è
meno importante per il riconoscimento dei va-
lori che animano la filmografia del regista po-
lacco. Nato nel 1926 a Suwalki, dopo l'Acca-
demia di belle Arti e il diploma alla Scuola di
cinema di Lodz nel 1954, Wajda si è sempre
distinto per le sue opere di impegno morale e
civile, da sempre legate alla storia del suo Pae-
se. Infatti già nel 1957 esordisce con "I danna-
ti di Varsavia" che riporta i fatti dell'insurrezio-
ne di Varsavia nel '44, mettendo fin da subito
in evidenza una linea poetica che attraversa la
sua cinematografia: la storia e il dramma del
singolo individuo all'interno della grande "Sto-
ria". Come per esempio avviene in "Danton"
del 1982, ambientato durante la Rivoluzione
francese. 

Considerato il pilastro della rinascita del ci-
nema polacco, Wajda non ha mai tralasciato
l'introspezione psicologiaca e spirituale dei
suoi personaggi, così è stato l'autore di film co-
me "Il bosco di betulle", e ha firmato anche un
adattamento da "I demoni" di Dostoevskij. So-
prattutto però il suo nome è legato a film come
"L'uomo di marmo" e poi "L'uomo di ferro" in
cui Lech Walesa, capo di Solidarnosc, compa-
riva nei panni di se stesso. 

La Polonia come ben si sa è stata martoriata
sia dal nazismo di Hitler, sia dal comunismo di
Stalin e questo ha profondamente influenzato i

temi portati avanti da Wajda e che infatti tro-
viamo in "Dottor Korczak" (1990), ambienta-
to nel ghetto di Varsavia durante l'occupazione
nazista  (film che anticipa lo Schindler's List di
Spielberg), ma soprattutto in "Katyn" del 2007
(vincitore di un Golden Globe e di un Oscar
come miglior film straniero), in cui si narra il
massacro di 22.000 soldati polacchi, perpetra-
to da Stalin nel 1940, in cui perse la vita Jacub
Waijda, il padre di Andreij. 

Il regista ha ricevuto durante la sua carriera
prestigiosi riconoscimenti sia alla carriera, sia
per singole opere ai vari festival internazionali
di cinematografia. 

Il prossimo 5 settembre, alla premiazione se-
guirà il suo ultimo film incentrato sulla figura
di Lech Walesa. (Walesa. Man of Hope" que-
sto il titolo tradotto in inglese dal polacco per
Venezia).

Mariangela Grilli

Ripartono i "Concerti di
San Torpete", giunti al-

l'VIII edizione e realizzati
grazie al contributo del Co-
mune di Genova, i suoi
sponsor istituzionali Coop
Liguria e Iren acqua gas, e
all'insostituibile sostegno
della Compagnia di San
Paolo che ha selezionato l'i-
niziativa nell'ambito dell'e-
dizione 2013 del bando
"Arti sceniche in Compa-
gnia". 
Sedici concerti in calenda-
rio tra l'8 settembre 2013 e il
21 giugno 2014, Giornata
europea della musica, che
vedranno come protagonisti
ensemble e solisti di grande
prestigio con programmi
mai banali, spesso basati sul
recupero filologico e sulla
riscoperta, grazie a un'attivi-
tà di attenta ricerca delle
fonti, di autori e brani signi-
ficativi ma oggi poco ese-
guiti..
Come negli anni passati,
grande spazio è dato alla va-
lorizzazione della musica
antica e barocca, scelta le-
gata alle caratteristiche ar-
chitettoniche della chiesa di
san Torpete sede dei concer-
ti e alla presenza dell'antico
organo di scuola ligure. 
Caratteristica di questa sta-
gione è il rilievo dato alla
voce umana e agli strumen-
ti a fiato: ben 11 concerti sui
16 programmati prevedono
l'intervento di cantanti e, a
fianco di quelli più usuali,
di "fiati" non comuni come
flauto basso, cornetto, dul-
ciana, cromorno. 
La stagione presenta un'al-
tra peculiarità: alcuni con-
certi saranno preceduti da
forme di coinvolgimento
del pubblico tese ad avvici-
nare maggiormente i non
specialisti ai programmi e
ad approfondire ascolto e
comprensione degli autori,
delle forme musicali, dei

brani eseguiti e degli stru-
menti adoperati tramite pic-
cole conferenze introduttive
tenute prima di alcuni con-
certi o con spiegazioni nel
corso di alcuni di essi o an-
cora con la possibilità di
partecipare a prove generali
(v. elenco in calce). 
Inaugura la stagione sabato
8 settembre 2013, ore
17,30, Marco Beasley, un
artista apprezzatissimo in
tutto il mondo dalla voce
splendida e dalla la notevo-
le "presenza scenica". Ac-
compagnato da Stefano
Rocco (arciliuto e chitarra
barocca) e Fabio Accurso
(liuto), Marco Beasley pro-
pone da par suo un viaggio
musicale nel cuore del rina-
scimento italiano e del me-
ridione d'Italia "tra frottole,
tarantelle e parole d'amore".
A fianco di alcuni autori ri-
nascimentali quali Marco
Cara, Bartolomeo Trom-
boncino, Pietro Paolo Bor-
rono, tra i maggiori compo-
sitori di quella forma tipica-
mente italiana che è la frot-
tola, saranno eseguiti brani
popolari campano-pugliesi
di anonimi, alcuni raccolti
direttamente sul campo da-
gli ultimi depositari della
tradizione musicale orale;
testimonianze vive e me-
morie di antichi canti, essi
danno voce alla più autenti-
ca e segreta tradizione del-
l'Italia meridionale: il canto
e il suono come magia e
medicina, capaci di suscita-
re una profonda gioia di vi-
vere, a volte venata di ma-
linconia e di mistero.
I concerti si svolgono nella
Chiesa di San Torpete, Piaz-
za San Giorgio, Genova.
L'ingresso è gratuito.
Per ulteriori informazioni: 
concertisantorpete@fast-
webnet.it; calogero.farinel-
la@beniculturali.it
cell. 334 3438453

Dall’8 settembre ripartono
i concerti di San Torpete

IN BREVE

Chi ha incon-
trato Loris

Capovilla, anche in questi ul-
timi anni, difficilmente non è
rimasto colpito dalla sua uma-
nità affabile e simpatica, levi-
gata dalla sapienza degli anni,
di uomo colto che non ha per-
so l'umiltà. Monsignor Capo-
villa è un uomo che difficil-
mente parla di sé, ma che si
presenta come il segretario
particolare di Angelo Giusep-
pe Roncalli anche oggi, a cin-
quant'anni della morte del
"Papa Buono" senza mettere
in mostra le sue conoscenze,
senza mai uscire dall'ombra di
quell'uomo che egli accompa-
gnò per dieci anni che hanno
segnato la storia della Chiesa
e del mondo. Per questo la let-

tura del libro-intervista "I
miei anni con papa Giovanni
XXIII" (Rizzoli, 17 euro, 211
pagine), che raccoglie le paro-
le di Capovilla nei suoi collo-
qui con don Ezio Bolis, il di-
rettore della Fondazione dedi-
cata a papa Roncalli, non è l'e-
sperienza dell'ennesimo libro
su questa pagina di storia con-
temporanea e neanche, asso-
lutamente, una raccolta di
aneddoti e riflessioni. L'im-
pressione, piuttosto, è quella
di confrontarsi con la figura
profonda e spirituale dello
stesso Capovilla che rilegge la
sua esperienza personale e
quella delle vicende della sto-
ria attraverso la trama di un'al-
tra storia, quella di papa Gio-
vanni. E quella di Giovanni

XXIII è stata innanzitutto la
storia di una lotta: quella con-
tro l'orgoglio, il narcisismo, la
lotta per fare spazio dentro di
sé al Vangelo. Da qui la ne-

cessità di Capovilla di sgom-
brare il campo da tante inter-
pretazioni semplicistiche di
Roncalli: non tanto un uomo
"buono" o un "pacifista" o un
"progressista", ma un uomo
spirituale, profondo, levigato
dall'ascesi quotidiana, uomo
di ascolto e di preghiera che
per questo sapeva discernere i
segni dei tempi e prendere de-
cisioni forti. 
Non voleva forzare la libertà
della gente, papa Giovanni,
non aveva fretta nei rapporti,
nel chiedere ed attendere
cambiamenti importanti, ma
aveva un'urgenza interiore
bruciante: quella di lavorare
per il Regno di Dio. E sembra
ancora di sentirlo arrossire, in
alcune di queste pagine, l'an-

L. Capovilla I miei anni con Papa Giovanni XXIIIIl libro della settimana

Apartire da martedì 3 set-
tembre, sino alla prima-

vera del 2014, il Parco Storico
di Villa Durazzo Pallavicini -
Orto Botanico escluso - sarà
chiuso al pubblico per esigen-
ze operative legate ai lavori in
corso. Tuttavia, sarà possibile
visitare il vasto "cantiere-even-
to" dei lavori che interessano
sia gli otto ettari del giardino,
sia alcuni degli edifici: il Tem-
pio di Flora, il Castello e il
Mausoleo del Capitano, il
Chiosco Turco, il Ponte roma-
no, la Pagoda cinese. L'asso-
ciazione "Amici di Villa Du-
razzo Pallavicini", costituita ai
fini della valorizzazione cultu-

rale del parco, attiverà un ser-
vizio di visite guidate speciali-
stiche: un'occasione unica per
gli appassionati di giardini sto-
rici e di restauro dei monu-
menti, ai quali saranno svelate
le logiche del progetto e le al-
chimie di un restauro rivolto
sia al costruito che alla vegeta-
zione, di cui è previsto il com-
pleto riassetto.

Le visite, a cura dei progetti-
sti, avverranno esclusivamente
su prenotazione, al costo di 10
euro a persona, ogni sabato e
domenica, a partire dal 28 e dal
29 settembre prossimi, in oc-
casione delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio. 

Con il ricavato del "cantiere-
evento" sarà predisposto l'alle-
stimento floreale del giardino e
del viridario di Flora da pre-
sentare al pubblico in occasio-
ne dell'inaugurazione del par-
co alla fine dei lavori.

L'assessore ai Parchi Storici
Valeria Garotta esprime soddi-
sfazione per l'innovativa pro-
posta scaturita dalla collabora-
zione tra il Comune di Genova
e l'associazione "Amici di Vil-
la Durazzo Pallavicini". "In
questo periodo di chiusura del
parco, i visitatori potranno co-
munque apprezzarne il valore
storico ed architettonico, tra-
sformando così una possibile

fonte di disagio per la presenza
di un cantiere diffuso su tutta
l'area, in un'irripetibile oppor-
tunità di conoscenza dei pro-
getti di riqualificazione in cor-
so di attuazione. Una modalità
di visita innovativa che assume
il carattere di un vero e proprio
"cantiere-evento". Quest'ini-
ziativa potrà inoltre costituire
una sperimentazione in vista di
un più organico rilancio di Vil-
la Pallavicini". 

Per prenotazioni ed informa-
zioni sugli orari delle visite
guidate occorre contattare l'as-
sociazione "Amici di Villa Du-
razzo Pallavicini", telefonando
al numero  010.6530434.

ziano arcivescovo Capovilla,
quando ricorda se stesso gio-
vane sacerdote fare resistenza
ad alcune decisioni ardite di
Roncalli. 
Il libro è come una bussola
spirituale: non dice tutto di
papa Giovanni - anche se ri-
percorre le tappe più salienti

della sua vita e del pontificato
- ma dice molto del rapporto
di paternità spirituale che si
sviluppò tra questi e Capovil-
la. 
E forse dice tutto di quanto
l'amicizia vera possa segnare
una vita e darle una direzione.

Sergio Casali

L’ultimo film del cineasta polacco è de-
dicato alla figura di Lech Walesa

Sarà possibile visitare il cantiere-evento che riguarda sia i giardini sia gli edifici 

Villa Pallavicini ‘dietro le quinte’

Cinema Cappuccini

Al Cinema

Programmazione
ACEC

Piazza Cappuccini, 1 
16122 Genova
Giovedì 5 ore 16,00 Quando
meno te lo aspetti;
Venerdì 6, Sabato 7, Dome-
nica 8 ore 21,15 Quando
meno te lo aspetti;
Giudizio:consigliabile/bril-
lante

La redazione non è re-
sponsabile di modifiche alla
programmazione riferibili
alle sale cinematografiche

Nickelodeon
Via della Consolazione 5 r 
Tel. 010.589640
chiusura estiva

Mons. Macciò Masone
Via Durazzo Pallavicini 5
chiusura estiva

Parrocchiale Bargagli
P.zza della Conciliazione 1
chiusura estiva

Assicurazione dei crediti e cauzioni,
recupero crediti e informazioni commerciali

NOVELLA G. L. Snc Agenti Generali:
Gianluigi Novella, Guido Novella, Francesco Cocchiere 

Via XX settembre 26/4 
16121 Genova

Tel. 0105957015 
fax 010540673 

genova@coface.it

24 8 settembre 2013cultura e spettacoliICIL CITTADINO
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