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IN QUESTI GIoRNI i Ìnedia neionali stanno dfrdo molto risalto alla Dremia'l
zione dell'inizidtiva promossa ddl Fai e rla Bmca Intssdpaolo
luòghj del
cuore", salviùo ciò che deturpa I'mbiente d€lla nostm nuione. Irobabilmente
non è stuggito che la Chiesa di San Rùflino in Cerendem (Mongiardino Ligùre) si è
sorprcndcnt€mcntc
cl*sificata al f posto con oltfc 4.000 sottoscrizioni suEnndositielocalitàdih€npiirBstanotoriet;!moltideiqrRlìDhicatiincentri!ùàri
di notevole densità demografica e rishando prima tra i concoÍenti del Piemonte.
Bcns fbNc non è stato sulliciente sotloÌh€ato chc in que$a sroria dè dcntru
holt4 moltissima Ligùria. Intanto la Chiesa fa epo alla diocBi di Genwa che ne
posiede lapropúetà1. I sttoscrittori
moltissimi, se non la maggiorezt
sono ligùri.
Il respnsabile della Chicsa è monsignor
ceeDa titolùe della Puocchia disùta
P nnOcCl{AAl{Aî
M*1i dela cela di Smoierdmna
u
delle piu dttivc promotdìi-deù injzidiw
Nel COnCOfSO di
è (cnoksc. ia do(o!6a
Valcnlina Incardon4 il referente della cuúa perprog
IntgSaSanpaOIO
Iesslonàtr4 e comDeklza eLnìca e I arI al SUI lUOgru da
chitefro GiMn Eatrista Var6q che at-

unfrlolesa
:jÌli.;'[..'|:
Ttr$"i.j'i.}il1îu; salvare,
Genova Sia la dosoresa Incùdona che
le dUe fgqiOni
l'architetu
Vùese hmo
nreseroiato.
dietrc inùto del Fai, alla erimonia di
premidione. Ma non sip$sono dimentiw€ tute le Nstriazioni
e le p€sonalità liguú che hanno contribùito a mggiùngere qusto scesso itrpento; tra qu€sti segÌàiimo, e ci dispiace escludem€
molti, h Pmocchiadi monsignor CanepÀ la dottoressaVerndza
della Sorintend€ua aibeni culturrÌi di Genoudre ci ha prodigato di consigli, laCoulliM
di Smh
Maryherih l-igùrq e persino dub di tifNi genomi, che ringruio convero spidto di
miciziahnché
io sia unsimpàtizzantc deÌlaSmpdori*
Uiniziativa avevà pBo awio con una lettera di seruibilizzdione
indirizzata al
trdinal tsagnff@, e ai presidenti dellaRegione Pienorte e della Provincia di,Ales(di cui, peraltrq il Secolo )OX, nelle pagirc riseruate al Bsso PiemonL€,
seùia
avsà dato arnpia notizia)Credo che qusb vicenda meliti I'afteMione d€l Secolo XIX mche neù edizione neionale, per dùe notizia ai noltissini
ligùri che hanno mntribuito con la
lom pafrecipazjone al bùon esito della competizione.
Sul sito cultui"le che gestiscow.dictùundi.net
ho dbgliato uno spùio deper il rccupero chiesa dove si pcsono howq
diuto all'operuione
qualora int€rcss;, copi a dcila lettera inviàta dÌ cildinale, attività del workshop, intb d€ ltagliare
sulla chiea
gèstisceilsitowwwdictam!ndi,net
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I N V I AI T U O IS C A T TAI I LS E C O L O
XIX

POSTA:PiazzaPiccapietra,2l-16121
Genova
E-MAIL:genova@ilsecoloxix.it

Staglienononaccoglie
ilfuneralelaico
Mi sono reqta mercoledì scorso alle
11"30 al cinibo
di Staglieno per dre
l'ultimo saluto alla mia @issiha mim,
doltorssa
Teresa CoNi Piacentini dsieme ai parenti ed agli amici Mi em
stato detto che il comiato
a Tersa sarebbe stato dato inun gMebo che sihova
all'ingresso principaìe. Txttavia il gazebo (t-he altre persone Ìe quali avevmo
in qùel luogo salutato i loro congiuti ni
hanno detto esere squallido, prirc di
sedie e di qualsiroi ommenb)
non era
agibile, Abbimo
dowto quiùdi dfettuffe la nostra dunione di saluto e commemomzione all'apertq sena avùe tra
noi la bùÀ della nosh amio, nel viale
(piovsa)
coperto
fiùcheggiato
da
tombe mtichq alla desha d€Ìl'ingresso
Al fteddq sema una sedia dove una persona @iua
come me potesse sed€Ni,
s€nza la p$sibilità di poter leggere qualcosa che ricordNse quaìe peNona eccezionale sia stata Tersa Co$i Piacmtini
medico, psicomalista di fùna intemazionale, e ricordare qumto la stssa
abbia fafto per Genov4 per le sue istiluzioni, per htte Ie persoM che si sono
negli ami rivolte a lÉi per fomazionq
supedisiong
t€rapia. Il funenle si eE
solto secordo il rito "civile", cioè senza
funzion€ Eligiosa e Tersa aveva manifesato il desiderio di essere úemat4
ron vi erastata qùindj ptrsibilità di rìtrovmsi in un Ìuogq la chies4 dovq resìeme alla muica si possono Ncoltare
paole di afeno per la penona scompilsa Mi Lspetuvo tuttavia che a Staglienoil Conunq così comchatattoper
i matrimoni civìli avesse atbezato
un
lùogo idoneq accogliente, adafro a un
"rito" vissuto da tufti, indipendentts
mente dal credo religiosq come "saeo",
degDo quindi del Msimo
ispetto che si
deve ad una funzione "ufficiale". Mi risulta chc in aÌtrc città, ad cscnpio Milarq qùesti luoghi ecisano,p€rchéaGÈ
nova non si è mai pensato ad otgdizzùlo? I laici non hanno diritto al dspetto
e alla pietà? Vorreì che altt€ personq dr€
hsno vi$uto come me, qustr tiste
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'.'scRlvoilo Paoh RicclcDahiarc cro5. d.yia Bolzan€to:(olt.eal dirturbot.catoalla vinbilitàordinaria.
all'uscltadelleàhbulenze,allefuhzlonlrcllllos dellaFeilocchladl il.S.dellaN.ve,rl.ohdomlhl adlacenilale.
IElln€a,i mezi Amt spèssoperdonoli6lldi ola5i enaleodorantichefinisono sull,asfaltodeendopericoli).

espedenz4 facssero
sentire la loro
vtre, ùcbe Ia Soqsn dowbbe protestde,
Jol. BaldaroV€rdc e-mail

CorsoTorino
pericoloso
incrocio
Lunedì scoNo è stata inv€stità unà persona sull'attraversmenb
di corco Torino albzza Trebisonda Sono msi che
faccio pr6ente
la sua peúcolsità,
è
l'uni€o non regolatodasemaforo, è mal
illuminato cin ccf corcòvcMmcntcdil:
ficile distitrgus€ ipedoni. Nel contempo
segnilo cohe vengono effettuati ì lavori
di riilfalhhn
da pde dell'Aster o chi
per essa.propioin corcoTorinoè rtato
fafro solo ù tratto dsfdlto
proprio
dall'atbaversmenlo
in quetioneall'incrocio di Buenos Aircs. E scandaÌoso
come vengono condoti tJi lavoti e in
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man@À di segnaletìca
vengonoposti
birilli la mi pafte catdiftùgente è un
lontanodcordo.Tali disposith'i,pmtiumente invisibili, nelìeore nothme e di
nreza luce, sono mni micidia.lise ilcontratedauno scootero motocido,Infin€ anchein corsoMonte$appai lavori
di asfalhhn non sono stati condofti
proprimente ad operad'de
M.Dutto e-hail

PersonecoÉesi
all'AgenziadelleEntrate
Vonei ssocilmi
al signor Tom6o
Merellq autore di unaleft erapubblicab
mcrcolcdì scorso, circa lc lodi nci confronti del tunzionuio
dell'AgeMia delÌe
Enhate della Fiumaq
signor Mùcinelli (eroneamente
chimato
Mafrin€lli). Ciò in queto ho awto modo piir
volte di riconere alla sua preziosa con'
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sulem, seppure precisa ed dauriente,
Tengo comunque a precìsoe che in tale
ufficio ho sempre trorato la mNiha
cofr cia e coììaborazione.
LuiglOnnello
e-mail

Infermiereemilite
i primi soccorritori
In rifedmento all'dicolo
pubblicato il
3l gmaio
sulla crona@ cittadina relativo all'hcidente
awenuto neÌle viciìeze d€Ìl'ospedale Villa S6si, volevo
fareùnapr€cisazione
senza togliere i de
wti heriti a nesMo. Pdú
dell'int€rvento della Cro€e di ComigliÀno, la
donnainvcstita ò$atasoccorsadauninfmiere
deÙ'ospedale prcntmenb
accoEo e da uh hilite della CMe Bianca
ValsecÉ
S.Dèllèpiane e'mail
l"lilite Croce Bianca Valsecca

