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Aperte oggi e sino a venerdì 17 maggio
in turno continuato:
GENOVACENTRO – orario 8,30 - 20:
NUOVADELLAMARINA, via Bologna 76
(t. 0102428319) - BAUDOIN, corso Ar-
mellini 20 (t. 0108392238) - GALLERIA
MAZZINI, Galleria Mazzini 41 (t.
010562662) - FRASCARA, via A.Doria 32
(t. 010261388) - MAIONCHI, corso Tori-
no 75 (t. 010542217) - N.S.DELLA PROV-
VIDENZA, piazza Cernaia 8 (da v.Mad-
dalena, ang.v.Posta Vecchia – (t.
0102474545)
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zone,
dopo le 20 il rifornimento dei medicinali
urgenti, redatti su ricetta medica, è a cu-
ra di ANPAS Liguria, tel. 010 313131.
Il servizio è gratuito.
S.FRUTTUOSO -MARASSI – orario
8,30 - 20:
DELL’AQUILA, via Giacometti 30 (t.
010509031) - inoltre, con orario 8,30-

13/15-19,30: CARLEVARO, via Robino
182 (t. 010811851) - DEL CHIAPPAZZO,
via Bobbio 86 (t. 0108392930)
S.MARTINO - BORGORATTI - STURLA -
QUARTO – orario 8,30 - 20:
CADIGHIARA, via Posalunga 65 (t.
0103732132) - inoltre, con orario 8,30-
12,30/15,30-19,30: QUARTODEI MILLE,
viale Pio VII 61 (t. 010395570)
QUINTO -NERVI – orario 8,30 - 20:
GALLO, piazza Pittaluga 10 (t.
0103726334)
VALBISAGNO – orario 8,30 - 20:
S. BERNARDO, via Mogadiscio 30/Q/R
(t. 0108356630) - DAGNINO, via Strup-
pa 146 I (t. 010809038)
SAMPIERDARENA – orario 8,30 - 20:
OPERAIA FIUMARA, via Avio 43 (t.
0106459637) - BASSANO, via Cassini
5/a (t. 0106459069)
CORNIGLIANO–SESTRI: orario 8,30 –
20,30:
VENZANO, piazza Massena 11 (t.

0106518077) - S. NICOLA, via Borzoli
19A (t. 0106512323)
VALPOLCEVERA – orario 8,30 – 20,30:
JACHETTI, via Anfossi 102 (t.
010715607) - inoltre, con orario
8,30/12,30 –15,30/20,00: S.ROCCO, via
Celesia 28 (t. 0107492223)- MODERNA
C, via Pastorino 32 (t. 0107455070)
PEGLI - PRÀ –VOLTRI:
con orario 8,30/20,30: BOCCHIOTTI, via
Pegli 56 (t. 010663676) - con orario
8,30/12,30-15,30/20,30: S.PIETRO, via
Airaghi 38 (t. 010660592)
Farmacie aperte in turno notturno (ora-
rio 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini) - PESCETTO, via
Balbi 185 (t. 010261609) - EUROPA, cor-
so Europa 676 (t. 010380239)
FARMACIEAPERTESEMPRE
(orario 24 ore su 24)
PESCETTO, via Balbi 185 (t. 010261609)

FARMACIE DI TURNO NUMERI UTILI

EMERGENZE
Guardiamedica ASL3notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuoco pronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
Corpo Forestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urbani pronto intervento 010-5570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........010 56361
Ospedale SanMartino.................010 5551
Ospedale Galliera.......................010 56321
Ospedale Evangelico Internaz.010 5522 1
Ospedale Sampierdarena..........010
41021
Ospedale Sestri Ponente..........010 64481
Ospedale San Carlo Voltri........010 64481
TRASPORTI
Amt..........................................010 5582414
Orario treni............................... 199 89202 1

Aeroporto Cristoforo Colombo010-
60151; informazioni voli in partenza 010-
6501715; informazioni voli in arrivo 010-
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518;Radiotaxi010-5966; Soccorso stra-
dale Aci(803116); EuropeAssistance
(803803);ComuneGenova010-557111;
Enel (guasti, informazioni) 800900800;
Telecom(guasti, informazioni) 187;Ac-
quedotto - Mediterranee delle Acque -
Pronto intervento 800010080 - Spor-
tello on line 800085330.
MERCATIRIONALI
Lunedì:Piazza PalermoVia Pisacane -Via
Montesuello; Piazza Dinegro; Molassana
Via Sertoli - Via I. del Vescovo; Piazza
Treponti Via Pirlone - Via Pensa R.- V.
Palazzo della Fortezza; Bolzaneto Via
Bolzaneto; Pegli Lungomare.Marte-
di:P.le Parenzo, P.zza Giusti; Oregina,
Via Maculano; Nervi/Quinto Via Ruzza -
Via Gianelli - Parking, Via Anzani Via
Dattilo - ViaMalfettani; Cornigliano, Via
Minghetti - Via Bertolotti; Voltri Piazza

Gaggero - Piazza Villa Giusti.Mercole-
dì:Via Tortosa C.so De Stefanis -Piazza
G. Ferraris; Terralba Piazza Terralba -
Via Pendola - Via Paggi; Sestri: Via Corsi
- Via dei Costo- Via Soliman; Prà Piazza
Sciesa; Certosa Via Certosa , Piazza Pe-
trella, P.zza L. Da Vinci;Giovedì:P.zza
PalermoVia Pisacane- ViaMontesuello,
P.zza Dinegro, Via Emilia; Bolzaneto: Via
Bolzaneto, Via Anzani, Via Dattilo, Via
Malfettani; Pegli: Via Lungomare di Pe-
gli;Venedì:P.le Parenzo; P.zza Giusti;
Pizza Treponti , Via Pirlone - Via Pensa
R.- V. Palazzo della Fortezza; Oregina
ViaMaculano; Cornigliano: ViaMinghet-
ti - Via Bertolotti; Isonzo: Via Gorizia;
Prato: Via Struppa; Sabato:ViaTortosa,
C.so De Stefanis -Piazza G. Ferraris; Ter-
ralba: Piazza Terralba, Via Pendola, Via
Paggi; Sestri: Via Corsi - Via dei Costo-
Via Soliman ; Certosa: Via Certosa -
Piazza Petrella; P.zza L. Da Vinci; Ponte-
decimo: Via Poli - Piazza Arimondi-
Piazza Partigiani.

AL PORTO ANTICO

Dialogonelbuio,
il laboratorio

traslocaediventa
permanente

Il percorsomultisensorialedavanti alGalata:
cosasiprovaamuoversiprivatidellavista

LUCIACOMPAGNINO

FORTE dei suoi 22.000 visitatori
attirati in 10 mesi quando era in
piazza Caricamento, l’esperienza
DialogonelBuioportata incittàdal-
l’Istituto Chiossone, un percorso
multisensorialenell’oscuritàpiùto-
talecheemozionaefariflettere, tra-
slocanellachiattadi frontealGalata
Museo del Mare e diventa perma-
nente.«Èunaltropassoavantinella
lunga trasformazione del water-
front genovese – dice il sindaco
Marco Doria – che è iniziata negli
anniOttanta, proseguirà con il silos
HennebiqueePonteParodi e sotto-
linea la nuova vocazione turistico
culturale della nostra città».
Nellachiattadoveavevasedel’Ur-

banLab,oggialMatitone,sièquindi
trasferitoquestoveroeproprioper-
corso didattico – tanto che lo spon-

sor Edoardo Garrone lo ha inserito
nellaformazionedeisuoimanager–
cheinpiùdaràlavoroa8personefra
cui 5 disabili visivi o ipovedenti.
L’idea è semplice quanto raffinata:
come percepiremmo gli ambienti
della nostra quotidianità se fossimo

privati per un po’ del nostro senso
principale, la vista? Ecco allora che
nel nuovo allestimento, più ampio
rispetto al precedente e dotato di
uno spazio per laboratori scolastici,
i luoghi che viviamo ogni giorno si
consegnano a noi solo attraverso

odori e suoni, sensazioni tattili e di
caldo-freddo. Ad aiutarci nel per-
corso, che dura 45minuti, in piccoli
gruppisaràunaguidacheall’oscuri-
tà ha dovuto per forza abituarsi.
Inventata dal giornalista tedesco

Andreas Heinecke nel 1988 a Fran-
coforte, l’esperienza è ormai un
brand,visitatoda7milionidiperso-
ne in 110 città del mondo. Dialogo
nelBuioriapredomaniedèvisitabi-
le da lunedì a domenica dalle 10 alle
19. Adulti a 7 euro, bambini dai 5 ai
12 anni,militari, invalidi e over 65 a
4 euro, gruppi a 5 euro e scuole a
5,50, che comprendono un labora-
toriodidattico.Possibilitàdibigliet-
to congiunto con il Sommergibile
Nazario Sauro. La prenotazione, al
348-4417930 o a info@dialogonel-
buio.genova.it, è obbligatoria per i
gruppi e consigliata per tutti.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SABATO PROSSIMO

Paralimpici
enormodotati,
grandefesta
aVillaRossi
UNA GRANDE festa dello sport a
360gradisiterràsabatoaVillaRos-
si con la partecipazione di alcune
dellepiù importanti societàsporti-
ve ed associazioni di volontariato
del territorio. Il Municipio Medio
Ponente e il Comitato italiano pa-
ralimpico Liguria, presieduto da
Gaetano Cuozzo, sono gli organiz-
zatori della manifestazione “Ri-
Sport Diversamente Insieme… in
Villa Rossi”, che ha l’obiettivo di
rappresentare per ogni singolo
sport l’integrazione fragli atleti di-
versamenteabili egliatletinormo-
dotati. Oltre ad atleti normodotati
delle società sportive locali, parte-
ciperanno all’evento famosi atleti
paralimpici, anche a caratura na-
zionale, quali Cinzia Mongini e
Francesca D’Amico per la Danza
SportivaNonVedenti,MaurizioLo
Bartolo per il Judo e Ju-Jitsu Non
VedentidellaPolisportivaPra’Pal-
maro e Andrea Cadili Rispi per il
Nuoto paralimpico.
Sarannoapertealla cittadinanza

diverseattività sportivecome il ca-
nottaggio, in collaborazione con i
Canottieri Sampierdarenesi, il
nuoto (con ilCentroNuotoSestri),
ilballo(conilCircoloArciTinacci),
la ginnastica a corpo libero (con la
Military Training Outdoor Ligu-
ria), il judo (con l’Unione Sportiva
SestriPonente), il baskete lapalla-
volo (con la VirtuSestri). La Croce
VerdediSestriPonentegarantiràil
servizio di assistenza, mentre al
Nucleo Protezione Civile dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri
Liguria spetterà il ruolodi control-
lo. I Pagliacci della Lanterna rega-
leranno sorrisimentre unaneona-
ta band sestrese, i Brown Socks,
suonerà pezzi del suo repertorio.
La manifestazione si terrà nella
Villa Rossi dalle 14 alle 19, ad ecce-
zionedelnuoto,chesiterràdalle14
alle 16 nell’impianto polisportivo
Tea Benedetti di via Borzoli 21.

MANIFESTAZIONE L’8 GIUGNOADE FERRARI: CONCERTONE, MUSICA D’AUTRICE E ANNULLO FILATELICO

“ACompagna”,90anniperBalilla
L’associazione festeggia il compleannoregalando il restaurodella statua

DANIELAALTIMANI

COMPIE 90 anni e regala alla città il
restaurodelmonumentodiBalilla, «il
nostroeroe»comelodefinisceMauri-
zioDaccà, gran cancelliere, o, piùpro-
saicamente, vicepresidente della
“Compagna”. Saranno ripristinati il
marmo del basamento, imbrattato da
scritte, l’epigrafe ormai illeggibile,
forse anche l’aiuola che circonda la
statua, inpiazzaVDicembre,di fronte
al palazzo di giustizia.
“A Compagna”, sodalizio che rias-

sumelaquintessenzadellagenovesità
e dell’amore per le tradizioni e la lin-
gua genovese, l’8 giugno festeggerà in
piazzaDeFerrariconuntriploevento,
un concertone che andrà avanti dalle
15.30 alle 19.30, il Festival 2013 della
musica d’autrice in collaborazione
con l’associazione culturale Lilith, e
un annullo filatelico realizzato in col-
laborazioneconPosteitalianeperrac-
cogliere fondidadestinareal restauro
delmonumento di Balilla.
L’annullo raffigurerà il grifone ros-

sochefusceltonel1923comesimbolo
del sodalizio appena nato. Lo si potrà
far stampigliare sulle sei cartoline di
uncofanettospecialechel’associazio-
ne stessa ha realizzato per l’occasione
e distribuisce in cambio di una dona-
zione di 10 euro, ilmartedì dalle 16.45
alle 18.15 a Palazzo Ducale, nella sede
della Società di storia patria, e in otto
punti vendita che collaborano all’ini-
ziativa. Due cartoline sono dedicate
all’associazione, una terza riproduce
un vecchia foto in bianco e nero del
monumento aBalilla e altre tre rievo-
cano con immagini d’epoca e testi sul
retro altrettanti eventi sportivi, indi-
menticabili per Genova: il primo volo
nei cieli della città (era il 1910 e l’avia-
tore belga Jean Olieslager risucì a li-

brarsi in volo per setteminuti con un
piccolomonomotore), il primoderby,
giocato nel 1946 traGenoa e Sampdo-
ria al Ferraris (la fotografia ritrae lo
scambio di gagliardetti tra i capitani
Gramaglia e Sardelli), il primo dinghy
12’ italiano nelle acque dello Yacht
club (a bordo ilmarcheseEmilioRag-
gio con il figlio Pierino).
«Conqueste iniziative-hannospie-

gato ieri il presidente della “Compa-
gna”, Franco Bampi, e Daccà - inizia-
mo il lungo percorso che ci porterà al
centenario.Cominceremoapubblica-
re sul nostro bollettino la storia della
nostra associazione, finora non èmai
stata ricostruita in modo organico».
Fondata il 21 gennaio del 1923 da un
gruppo di genovesi particolarmente

attivi nella vita culturale, sociale e po-
litica della città, “A Compagna” nel
suo statuto si definisce “l’Associazio-
ne dei genovesi amanti di Genova e
dellapropriaterra,orgogliosidellean-
ticheglorie, dellebellezze, delle tradi-
zioni, della lingua e dei costumi della
sua gente...». «Dopo tre giorni - rievo-
ca Bampi - gli associati erano già
3.000, dopo un anno 25.000...». Oggi
sono circa 700, la passione è quella di
allora ma con una consapevolezza
adeguata ai tempi. «C’è una modalità
innovativainquestainiziativa-hasot-
tolineato l’assessoreCarlaSibilla-che
partedalladomanda“Comepossiamo
aiutare la città?” e non da “Che cosa
possiamoavere?”.Èunmodonuovodi
partecipare alla vita culturale e di so-
stenerne le tradizioni, anche facendo
rete con altre associazioni».
Il riferimento è all’inedita alleanza

che l’8giugnovedrà insiemeil concer-
tooffertoallacittàdalla“Compagna”e
il festivalLilith.Alleanzaculturaleper
ilbenediGenovaapprezzataancheda
Simone Leoncini, presidente del mu-
nicipio Centro Est. Sul palco del con-
certone dell’8 giugno si esibiranno gli
Aeroplanidicarta,AndreaFacco,Buio
Pesto, Marco Cambri, i Reunion, Vit-
torio De Scalzi con un intermezzo dei
SoggettiSmarriti.L’eventohailpatro-
cinio di Regione, Comune,Municipio
Centro Est, Palazzo Ducale, Secolo
XIX eRadio 19.
I negozi dove è possibile trovare il

cofanetto con le cartoline dei 90 anni
della “Compagna” e sui cui eventual-
mentefarimprimerel’annullospecia-
le, sono il barBalilla, viaBixio 5b-5c r,
ferramenta San Francesco, via Co-
stantinoReta36 r,GiglioBganaragal-
lery, via Roma 52r, La Coccola, piaz-
zetta Tavarone 16 r, Odyssey, corso
Buenos Aires 170-172 r, pasticceria
Marescotti, via di Fossatello 35 - 37 r,
Pitto, via Garibaldi 7, Softair model
Genova, passo Ponte Carrega 19r.
altimani@ilsecoloxix.it
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Il primo volo suGenova nel 1910 davanti al Lido d’Albaro

Il primoderbyGenoa-Sampnel ’46 La statua del Balilla ai primi del ’900

SEI CARTOLINE
IN COFANETTO
DA COLLEZIONE
L’8 giugno in piazza De Ferrari
in collaborazione con Poste
italiane sarà proposto l’annullo
filatelico speciale dedicato
ai 90 anni della Compagna.

Unadelle visitatrici del laboratorio “Dialogo nel buio” FORNETTI

L’EVENTO

bampi
Evidenziato


