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16 luglio 2001, Lunedì � 17TUTTOGENOVA

Elenco delle farmacie aperte sino a venerdì 20
luglio 2001

Genova centro (orario 8,30-20) turno G (1B): Uni-
versale, via Garibaldi 24 - Giusti, via Assarotti 20
- Gianelli, via Innocenzo IV 12 - Ghersi, corso Bue-
nos Ayres 158 - Principe, via Lagaccio 28 - 5 Lam-
padi, via Canneto il Curto 57.

N.B.: nelle sotto elencate zone, dopo le 21,30,
il rifornimento dei medicinali urgenti redatti su
ricetta medica è a cura della Vigilanza «Valbisa-
gno», tel. 010.377.14.30 (il servizio è gratuito).

S. Fruttuoso-Marassi (orario 8,30-20) turno B
(8A): Martinelli, piazza Giusti 28 - inoltre con orario
8,30-13/15-19,30: Canevari, via Canevari 278 - Po-
polare, largo Merlo 265.
S. Martino-Borgoratti-Sturla-Quarto (orario 8,30-
20) (turno 2B): Arte farmaceutica, via Redipuglia
10; inoltre con orario 8,30-12,30/15,30-19,30: Mas-
sa, via Lagustena 60.
Quinto-Nervi (orario 8,30-20) (turno 1): S. Ilario,
via Capolungo 36.
Val Bisagno (orario 8,30-21,30) (turno 7): Canepa,
via Struppa 234.
Sampierdarena (orario 8,30-21,30) (turno 7): Ro-
lando, via G. B. Monti 23 - Levrero, via Sampierda-
rena 187.
Cornigliano-Sestri (orario 8,30-21,30) (turno 5):
Centrale, via Gattorno 5; (turno 9) S. G. Battista,
via Arrivabene 5.
Val Polcevera (orario 8,30-21,30): Moderna, via Ri-
varolo 117 - inoltre, con orario 8,30-12,30 e 15,30-
20: Centrale, via Pastorino, 62 - Sartori, piazza
Pontedecimo 3 - domenica 15 luglio solo sino
12,30.
Pegli-Prà-Voltri (orario 8,30-21,30) (turno 6/8):
Calvi, via don G. Verità 49 - inoltre con orario 8,30-
12,30 e 15,30-21,30: Internazionale, piazza Pon-
chielli 4.

NOTTURNO PERMANENTE
(orario 19,30-8,30)

Ghersi, corso Buenos Aires 18; Pescetto, via Balbi
185; Europa, corso Europa 676. Le farmacie aper-
te in notturno espletano il servizio diurno nei se-
guenti orari: 8,30-12,30 e 15,30-19,30.

FARMACIE

Q uarto appuntamento con la rassegna di spettacoli “Serate
d’estate 2001”, domani sera all’anfiteatro dei Giardini di

Villa Balbi a Campomorone (nella foto). Alle ore 21 andrà in
scena la commedia dialettale “L’onorevole me figgiu”, tre atti
brillanti di Luciano Borsarelli, nell’allestimento della compa-
gnia “Filo Aurora” di Campomorone. Tra gli interpreti, Sergio
Verardo, Lisetta Moisello, Maurizio Ughè (che firma anche la
regia), Ermina Rebora, Dionisio Merlo, Fina Pedemonte, Sa-
brina Ruiba, Federico Bussolino e Silvia Oliveri.

DOMANI SERA  

Risate in genovese a Campomorone

INCONTRI
MOBILITÀ Oggi alle 21,
alla sala Coop in Lungobi-
sagno Dalmazia i parla-
mentari Graziano Mazza-
rello (Ds) e Nando Dalla
Chiesa (Democratici) in-
contrano i cittadini per par-
lare dei problemi della valla-
ta: in particolare, vogliono
aprire una “vertenza della
mobilità” per la Valbisagno.
Proprio con lo scopo di un
servizio di collegamento più
efficiente, Mazzarello e Dal-
la Chiesa hanno program-
mato incontri con i respopn-
sabili del servizio trasporti
dei vari enti.

ESCURSIONI
CETACEI COL WWF Tor-
na la ricerca Wwf sui ceta-
cei, in collaborazione con la
Cooperativa Battellieri del
Porto di Genova. Per tutti i
lunedì e giovedì di luglio
(dopo la settimana del G8
che si conclude domenica
22) e di agosto sarà possi-
bile avvicinare delfini e ba-
lene nel loro ambiente natu-
rale. Le partenze (a bordo
della motonave “La Super-
ba”) si effettueranno solo in
caso di mare calmo: alle
9,15 dal molo dell’Acquario
e alle 10,30 a Savona dal
Pontile Marinetta. Informa-
zioni al Wwf Liguria
(010.2673.312, al mattino),

o alla Cooperativa Battellie-
ri del Porto di Genova
(010.265.712).

MOSTRE
PORTA SOPRANA L’as-
sociazione culturale Porta
Soprana informa che telefo-
nando allo 010-2465346 è
possibile avere informazioni
sulle modalità di partecipa-
zione alla rassegna di pittu-
ra “La via degli artisti” che
si terrà nel mese di agosto.
PINOCCHIO Appunta-
mento con il mondo delle
favole a Campo Ligure con
il “Pinocchio Meccanizzato”
all’interno del Castello Spi-
nola. Orario: festivi e prefe-
stivi dalle 15 alle 18.
VILLA CROCE È aperta al
Museo di arte contempora-
nea di Villa Croce (via Ruffi-
ni 3) la mostra “Globe: la
torre di Babele”, curata da
Sandra Solimano. Fino al
19 agosto da martedì a sa-
bato dalle 9 alle 19, dome-
nica dalle 9 alle 12,30; chiu-
sa il lunedì. Ingresso 8 mila
lire (ridotto 5 mila). La do-
menica si entra gratis. Infor-
mazioni allo 010.580069.

SERVIZI
INGEGNERI L’Ordine de-
gli Ingegneri della provincia
di Genova si è dotato di un
nuovo sito internet e di un
nuovo indirizzo di posta
elettronica. Informazioni

presso la sede, in piazza
della Vittoria 11 (telefono
010.593840).
A.P.P.C. L’Associazione
piccoli proprietari di case in-
forma che in concomitanza
col G8 la sede centrale di
piazza Dante 8 resterà
chiusa da oggi al 20 luglio.
INPDAP La sede Inpdap in
piazza Borgo Pila 40 osser-
verà questo orario nei mesi
di luglio e agosto: dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle
12,30; il giovedì anche dalle
15 alle 17. È sospesa l’a-
pertura pomeridiana del
martedì.
INFORMAGIOVANI  Il
Centro Informagiovani del
Comune, temporaneamen-
te trasferito da Palazzo Du-
cale a Palazzo Serra Gera-
ce di via Sottoripa 129 ros-
so, ha un nuovo orario fino
al 31 agosto: da martedì a
venerdì, dalle 10 alle 13;
mercoledì anche dalle 15
alle 18.
BANCOPOSTA Negli uffi-
ci postali della provincia di
Genova dal mese di luglio
si possono versare sul con-
to corrente BancoPosta gli
assegni di terzi. Con l’ac-
cordo d’integrazione fra i si-
stemi di pagamento banca-
rio e postale a condizione
di reciprocità, è possibile la
piena negozabilità negli uffi-
ci postali dei titoli bancari e
in banca di quelli postali.

DA FARE E DA VEDERE

«N on c’è il depuratore e il mare è
quello che è. Ma la spiaggia, al-

meno la spiaggia che sia pulita e non
una sorta di discarica — la segnalazio-
ne è di Andrea Piantelli che abita a
Vernazzola — Affacciarsi dalla finestra
e vedere uno dei più bei angoli di Ge-
nova, ridotti in quel modo, fa gridar
vendetta. E quello che stride di più è il
fatto che molte persone hanno il co-
raggio di sdraiarsi a prendere il sole in
quella spiaggetta ridotta a pattumiera
(eloquente la foto di Banchero). Ci por-
tano i bambini, persino. Recentemente
c’è stata una festa con fuochi d’artifi-
cio, d’allora hanno riempito una vec-
chia barca di residui che è rimasta lì e
nessuno si è ancora preoccupato di ri-
muoverla».

Risponde il direttore generale di
Amiu Ferdinando Costa.
«Abbiamo sempre avuto un rapporto co-
stante con le due sociertà di pesca spor-
tiva della spiaggia: in passato abbiamo
anche effettuato interventi che ci sono
stati chiesti. Poi c’è stato una sorta di
accordo formale in base al quale avreb-
bero provveduto esse stessi a ripulire la
spiaggia. Sino ad ora non avevamo rice-
vuto proteste. C’è anche da dire che noi
abbiamo 8 persone adibite alla pulizia
delle spiagge libere da Vesima a Nervi e
quindi anche i controlli diventano difficili.
Provvederemo comunque al più presto a
far ripulire l’arenile, di Vernazzola, contia-
mo però nella civiltà della gente: che non
abbandoni bottiglie, lattine e cartacce
dove capita»

EMERGENZA PULIZIA  

Vernazzola una spiaggia ridotta a discarica

In salvo il pergolato
del porticciolo di Nervi
La vite americana potrà rimanere a far
ombra sul porticciolo di Nervi, anche se
Fulvio Bucci presidente della sociertà
Dilettanti pesca Nervi aveva ricevuto un
verbale per occupazione pubblica, ap-
punto per quella pianta. «Dopo che ab-
biamo fatto presente alla Capitaneria —
spiega Bucci — che il pergolato esisteva
da oltre 30 anni e che la popolazione
stava raccogliendo le firme per opporsi
alla demolizione dello stesso, abbiamo
ricevuto nei giorni scorsi una lettera
raccomandata dalla stessa Capitaneria
di Porto nella quale, ritenute fondate le
deduzioni presentate, venivamo infor-
mati che ogni procedimento ammini-
strativo di natura sanzionatoria nei con-
fronti della società Dilettanti pesca Ner-
vi deve ritenersi sospeso. Il buonsenso
ha dunque trionfato. Noi ci siamo rivolti
al "Numero amico" perchè non sapeva-
mo più a chi inoltrare la nostra protesta,
ma nel frattempo la sospensione della
multa era già stata decisa. Insomma la
nostra ombra, nel nostro angoletto del
porticciolo dove, con qualche panca e
qualche seggiola, molti di noi trascorro-
no tranquilli pomeriggi, è salva».

Ancora un appello
per un bus in via Doria
A seguito della richiesta di alcuni abi-
tanti della zona di un piccolo mezzo
pubblico che salga in via Pagano Doria,

sulle alture di Principe, per liberare
molte persone anziane “prigioniere”
delle loro abitazioni, per la mancanza
di un servizio di trasporto, Danilo Iaco-
pozzi, torna sull’argomento per sottoli-
neare che l’accesso a via Pagano Doria,
non è vincolato a via Don Minetti, come
dichiara la direzione Amt. «A mio avviso
— spiega il lettore — si potrebbe utiliz-
zare il ponte del Lagaccio che ormai è
percorribile nei due sensi di marcia. Del
resto, come i mezzi dell’Amiu riescono
a percorrere la via e a eseguire la mano-
vra di inversione, pur passando tra le
auto in sosta, potrebbero evidentemen-
te riuscirci anche quelli dell’Amt.

Marciapiedi rifatti
ma già pieni di buche
Continua la polemica su strade e mar-
ciapiedi che, poco dopo essere stati ria-
sfaltati, presentano buche.
«Se può essere vero che lungo le strade
— scrive al Secolo XIX Andrea Castello
— ciò accade a causa del peso di grossi
automezzi, la stessa giustificazione non
vale per i marciapiedi che poche setti-
mane dopo l’asfalto, iniziano a presen-
tare infossamenti pericolosi per chi
cammina e ideali, quando piove, per
formare disagevoli pozzanghere. L’unica
soluzione è che le ditte incaricate a que-
sti lavori non utilizzino materiale a suf-
ficienza o non lo compattino adeguata-
mente».

R esta aperto anche (e
soprattutto) in occasio-

ne del G8, il Centro estivo
gestito dalla Compagnia “Le
Vele” per conto del Comune
in Valbisagno. Con la va-
riante di due sedi operative
alternative alle scuole per i
giorni 19 e 20 luglio: Zona
Marassi, sede Scout Geno-
va 21, piazza Rosmini 1
(nei pressi della chiesa di
Santa Margherita); Zona
San Fruttuoso, Circolo Arci
“Centro Terralba”, via Ter-
ralba 4 rosso (nelle vicinan-
ze del mercato e dello sca-
lo di Terralba). Nei giorni
16, 17 e 18 luglio, invece, i
punti di incontro rimarranno
le scuole indicate nel Pro-
getto: le elementari “Marco-
ni” di piazza Martinez e le
elementari “Borsi” in zona
Biscione. Le attività per i
giorni del G8 sono state
studiate per essere realizza-
te lontano dal centro città,
evitandone anche il solo at-
traversamento, e saranno
così articolate: oggi attività
di psicomotricità alla scuola
“Borsi”; martedì attività nei
prati dei Parchi di Nervi;
mercoledì attività ai bagni
Scogliera di Nervi; giovedì
gita ai prati Casarili; venerdì
gita alla fattoria di Bavari.

VARIAZIONI  

Centri estivi
in Valbisagno

Giallo a Caricamento dove oggi si svolge una cerimonia in onore delle vittime della mafia

Sparita la targa in memoria
di Falcone e Borsellino

I n un altro periodo quel fumo dall’odore
intenso di peperoncino, avrebbe stuzzica-

to le papille gustative dei passanti e niente
più. L’altra mattina, gli sbuffi gastronomici
filtrati attraverso le sbarre di una cella del
carcere di Pontedecimo, invece, hanno fatto
scattare l’allarme nell’intero quartiere. Pro-
prio come se nel penitenziario si fosse pro-
pagato un incendio, magari il primo foco-
laio di una rivolta agli esordi, è stato lancia-
to l’Sos.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul
posto con una squadra e un’autobotte,
mentre la voce faceva rabbrividire qualche
schiena tra coloro che sovrintendono alla
sicurezza in vista del G8. In fondo tra un
allarme attentato e uno sfondamento anti
global annunciato, da tempo si paventano
disordini nei penitenziari genovesi.

I pompieri hanno bussato preoccupati
alle porte dell’istituto di pena ricevendo dal-
le guardie penitenziarie solo sguardi inter-
rogativi e allibiti. «Ci hanno detto che c’è
un incendio all’interno del carcere», si sono
giustificati i pompieri. «Impossibile», deve
aver risposto il piantone che sarebbe stato
tra i primi a saperlo, nel caso.

Eppure i vigili del fuoco sono entrati con

le bocchette pronte allo spegnimento. Han-
no perlustrato una a una le ali dell’edificio.
Niente di niente. Era solo il soffritto di uno
chef detenuto “reo“ di aver esagerato con
la doratura della cipolla.

«Per la verità deve esserci stato anche del
peperoncino — spiegava visibilmente diste-
so il direttore del carcere di Pontedecimo
Giuseppe Comparone — niente di grave, per
fortuna».

Succede spesso che i cittadini che abitano
nei palazzi confinanti si allarmino notando
del fumo filtrate attraverso le sbarre delle
celle. Questo perché non tutti sanno che i
detenuti hanno la possibilità di cucinare nei
locali nei quali sono ospiti forzati. Ma il falso
allarme dell’altra mattina potrebbe avere
una ragione in più: il nervosismo dovuto
al fatto che il quartiere sta vivendo da una
settimana una vera e propria invasione di
guardie penitenziare. Sono i rinforzi dirotta-
ti dal ministero dell’Interno per fronteggiare
eventuali emergenze legate al summit pros-
simo venturo nei carceri cittadini. Sono tutti
alloggiati a Pontedecimo, anche quelli di
Marassi, creando non pochi problemi di vi-
vibilità.

Graziano Cetara

la STORIA
Sos incendio in carcere
ma era solo peperoncino fritto

L a via De André, al porto antico, ha ora un “capolinea” sugge-
stivo. Termina infatti su una terrazza galleggiante realizzata

dove un tempo c’era il parco chiatte, le grandi imbarcazioni da ca-
rico (prima in legno, poi a struttura metallica, misuravano tra 14 e
18 metri per 6) che sino alla fine degli Anni Sessanta superavano
il problema del pescaggio nelle operazioni di movimentazione delle
merci. Oggi, accanto ad una vecchia chiatta rimasta lì come sim-
bolo storico, altre sei, incernierate tra loro (nella foto), fanno da
piattaforma galleggiante a un impiantito di 570 metri quadrati, at-
trezzato con illuminazione, panchine e frangivento, dal quale goder-
si una splendida vista della città. La struttura è stata realizzata dal-
la “Cantieri Porto di Genova” in collaborazione con diverse aziende
del settore riparazioni navali, e con la decisiva sponsorizzazione
(un miliardo e 800 milioni) della “Rimorchiatori Riuniti”.

INAUGURAZIONI  

Una terrazza sulle chiatte

A d accorgersene e a denunciare
quello che potrebbe essere, se

non un giallo, quantomeno un cla-
moroso infortunio politico-
amministrativo, è stato Christian
Abbondanza, consigliere di circo-
scrizione della Lista Sansa e coordi-
natore genovese dell’ Osservatorio
sulla legalità e la questione morale
quando, ieri mattina, si è recato a
Caricamento. Lì doveva fare un so-
pralluogo per la manifestazione
prevista per oggi pomeriggio alle
17, in ricordo dei giudici Paolo Bor-
sellino, Giovanni Falcone e delle al-
tre persone uccise negli attentati di
mafia.

La targa commemorativa posta
all’entrata del porto antico, dedicata
ai giudici, era sparita. Abbondanza
si è guardato attorno. «Non è possi-
bile» ha pensato. Ha ripercorso con
lo sguardo tutta l’area all’ingresso
della calata Falcone-Borsellino, ma
la sua non era stata una allucinazio-
ne: «la targa - ha confermato ieri
pomeriggio Abbondanza - non c’era
proprio più».

«E’ un fatto grave che ci ha lascia-
to amareggiati e stupiti» ha poi ag-
giunto Christian Abbondanza, uno
dei promotori dell’iniziativa. Mani-
festazione prevista per oggi pome-
riggio alle 17 con la partecipazione
dei magistrati Adriano Sansa e
Giancarlo Caselli e del giornalista
Marco Travaglio.

«La targa non c’è più - ha aggiunto
Abbondanza - sparita, probabilmen-
te durante i lavori di sistemazione
della zona, finita nel dimenticatoio
di qualche magazzino. Almeno spe-
ro che si tratti solo di un infortunio,
comunque grave, e non di un gesto
con altre motivazioni e connotazio-
ni».

Comunque sia andata, la ricollo-
cazione della targa dopo i lavori è
“sfuggita” all’attenzione dei respon-
sabili dei lavori: «Evidentemente
quella lapide era meno importante

dei cassonetti, del selciato, dell’arre-
do urbano che è stato risistemato.
Tutto ciò è semplicemente vergo-
gnoso».

Una rapida indagine e ricerca
svolta ieri pomeriggio non ha però
consentito di recuperare la targa.

«Purtroppo questa “banale di-
menticanza” sembra testimoniare
quanta “memoria” resta su temi di
fondamentale importanza quali la
questione morale, l’impegno della
lotta alla mafia e per la legalità -
hanno aggiunto i promotori della
manifestazione - Borsellino, Falco-
ne, Francesca Morvillo, gli agenti
delle scorte, tutte le vittime della
mafia e della criminalità politica
non sono dei gadgets da esibire alle
manifestazioni. ma il simbolo di una
lotta per la giustizia e la legalità».

L’imbarazzo per l’appuntamento
di questo pomeriggio è quindi note-
vole. I promotori della cerimonia
per la deposizione di una corona
d’alloro con gli interventi di Sansa
e Caselli sperano che la lapide torni
al suo posto almeno entro le 17 di
stasera.

«La manifestazione - ha aggiunto
Abbondanza - si farà lo stesso. Cre-
do che qualcuno debba vergognarsi
per quanto è accaduto».

La manifestazione di oggi pome-
riggio rientra in quelle periodica-
mente promosse dall’asspociazione
“Liberamente” e da altre associazio-
ni sui temi della legalità e della que-
stione morale. «La mafia - sostengo-
no i promotori delle iniziative - sa
adeguarsi ai tempi correnti. Oggi
più che mai occorre rilanciare la
cultura antimafia come fatto collet-
tivo, senza delegarla solo alla magi-
stratura o alle forze dell’ordine che
rischiano di rimanere sempre più
isolate su questo fronte».

Oggi pomeriggio ci sarà la folla di
chi non si arrende all’oblio. Ci sarà
anche la targa?

Marcello ZinolaLa zona dove avrebbe dovuto trovarsi la lapide

La lapide, rimossa per i lavori nella zona del porto
antico intitolata ai due magistrati, forse
“dimenticata” in un magazzino. Ad accorgersi della
clamorosa sparizione sono stati gli organizzatori
della commemorazione prevista per oggi
pomeriggio: «La manifestazione si terrà comunque,
ma qualcuno dovrebbe vergognarsi»


