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Si apre oggi il 65˚ Con-
gresso Nazionale del-
la Società Italiana di
Pediatria, il più gran-
deconvegnocuiparte-
ciperanno 2mila me-
dicicoordinatidalpre-
sidenteilgenovesePa-
squalediPietro.«Nuo-
ve frontiere della mo-
derna pediatria - dice
Pasquale Di Pietro,
presidente della Sip e
del congresso che si
svolge a Padova - è il
titolocheabbiamovo-
luto dare al congresso
e che ben rappresenta
l’esigenza vitale per la
pediatria di superare
iconfinidellatradizio-
ne e avviarsi in modo
semprepiùdecisover-
so l’innovazione. In-
novazione che signifi-
ca,innanzitutto,com-
prendere che oggi la
medicina tutta, ma in
particolarequellame-
dicina che si occupa
dell’età evolutiva, de-
ve evolversi conte-
stualmente sia nel-
l’ambito scientifico
sia in quello sociale.
Per questo in un con-
gresso che tratta delle
nuove frontiere della
pediatria parliamo
contemporaneamen-
te di malattie rare e di
ambiente, di alimen-
tazione e di sport, di
genetica e di vaccina-
zioni, di allattamento
e di adolescenza e di
bambini immigrati».

Convegno
Genova spiega
le frontiere
della pediatria

(...) città che di traffico se ne
intende, hanno portato anche
gliesperti genovesiavoler stu-
diare un fenomeno che con-
traddistingue la nostra picco-
lametropoli. Ilcaso Corniglia-
no, prima e dopo la chiusura
della cokeria, impianto delle
Acciaieriechesviluppavalivel-
li di inquinamento elevatissi-
mi e di qualità simile a quella
del traffico delle automobili.
«Potremmo trovare una con-
ferma dello studio americano
proprio qui - spiega Federico
Valerio dell’Ist -, mettendo a
confrontoleprestazioniscola-
stiche dei bambini nati nel
quartiere dopo il 2002, con
quelledeilorocoetaneideide-
cenni precedenti, quando le
Acciaierie erano in piena atti-
vità». Se gli attuali bambini di
Cornigliano risultassero più
svegli,dunque,potrebbeesse-
re perché le loro mamme gra-
zie alla chiusura della cokeria
hanno respirato meno di un
nanogrammo di idrocarburi
per metro cubo di aria, men-
tre anni fa chi abitava a Corni-
gliano ne respirava ben più di
30. Basti pensare che lo studio
americano ha trovato bambi-
ni più «lenti» con livelli di ap-
prendimento superiore a 2,3
nanogrammi per metro cubo.
Lo studio, interessante dal
puntodivistascientificoeam-
bientale,dovrebbeprestopor-
tare a risultati anche da noi.
Questo grazie alla creazione
dell’OsservatorioSaluteeAm-
biente, creato dal Comune e
che vedrà la prima riunione
operativa il 3 dicembre grazie

alcoinvolgimentidiIst,Asl,Ar-
paleProvincia,ditutti isogget-
ti, quindi, che si occupano di
inquinamento e influssi sul-
l’ambiente.

«Nell’osservatorio si dovrà
individuare un indicatore che
dia l’unità di misura per stabi-
lireireali influssidell’inquina-
mento non soltanto sul nostro
fisico, ma anche sulle capaci-
tà intellettive», spiega Valerio,
che precisa poi quali siano le
diretteconnessionitrasostan-
ze nocive e cervello. «Si sa per
certo che l’ozono, per esem-
pio,haunfortepotereossidan-
te,ossiaèlegatoairadicalilibe-
ri che tutti conoscono come
agenti che fanno invecchiare
il nostro corpo - spiega il chi-
mico -, le nostre ricerche ci
portano a pensare che lo stes-
so potere di invecchiamento
ci sia anche sul cervello. In ba-
se a uno studio recentissimo,
infatti,sistimache,ogni20mi-
crogrammi di ozono in più in
ogni metro cubo d’aria che re-
spiriamo, il nostro cervello in-
vecchia di 3-5 anni».

D’altra parte non è la prima
volta che l’Ist affronta la rela-
zione tra inquinamento e be-
nessere individuale. «Abbia-
mo fatto uno studio sulle as-
senze da scuola dei bambini -
spiega ancora Valerio - e ab-
biamo scoperto che chi si as-
sentava di più viveva in abita-
zionipiùesposteasostanzein-
quinanti, magari su strade
molto trafficate».

Poiché a Genova dal 1999 al
2002 siamo passati da 81 a 51
microgrammi di ozono, con
un netto miglioramento nei
confronti di questo inquinan-
te, l’invecchiamento dei no-
stri cervelli dovrebbe essere,
quanto meno, rallentato. «E
ancora una volta il beneficio
maggiore in termini di intelli-
genza, dovrebbe vedersi nelle
nuovegenerazioniche,rispet-
to ai loro coetanei del boom
economico, grazie alle benzi-
ne verdi, respirano meno
piombo,anchequellounperi-
colosoneurotossico»,diceVa-
lerio.

Intanto, martedì prossimo,
quanto siano intelligenti i ra-
gazzi genovesi, lo si scoprirà
nel corso del seminario orga-
nizzatoall’Istcuisonostatein-
vitate le scuole genovesi per
un’esclusivalezionediChimi-
ca e Epidemiologiaambienta-
le: i ricercatori dell’Ist svele-
ranno i trucchi per identifica-
regli inquinatori e far capire ai
ragazzi quali effetti abbiano
sulla salute.

Monica Bottino

ARCIVESCOVO

Il cardinale
Angelo
Bagnasco
sarà stasera
a Palazzo
San Giorgio

Una legge per utilizzare le
connessioni internet pubbli-
che anche senza fili, senza la
necessità di esibire un docu-
mentod’identità. Laproposta
è di Roberto Cassinelli, depu-
tato delPdl, già notoal popolo
della rete per il ddl «salva-
blog» e l’abrogazione del-
l’emendamentoD’Alia.«L’at-
tuale normativa - spiega sul
proprioblog-èeccessivamen-
te restrittiva e crea un grosso
freno allo sviluppo ed alla dif-
fusione delle nuove forme di
comunicazione».

«Nessun Paese occidentale
adottaunanormativatantore-
strittiva in materia di internet
point: neppure gli Stati Uniti,
le cui leggi contro il terrori-
smo sono le più severe del
mondo». Da questa constata-
zioneènatalapropostadileg-
ge che l’onorevole Cassinelli
ha annunciato sul proprio
blog.Il testo delparlamentare
pone due modifiche sostan-
ziali al cosiddetto decreto Pi-
sanu: delega il Ministro del-
l’interno a stabilire «le ipotesi
in cui si renda necessaria la
preventiva identificazione»

di chi intende accedere ad in-
ternet tramite una postazione
pubblica o una rete senza fili,
lasciando così spazio a situa-
zioni nelle quali non vi è alcu-
na necessità di identificazio-
ne, e comunque specifica che
la procedura di identificazio-
ne può essere anche indiretta
edeveprescinderedall’identi-
ficazione fisica dell’utente. La
normativa attuale, infatti, ob-
bliga in ogni caso i gestori de-
gli internet point a richiedere
ai propri clienti l’originale del
documento d’identità, da fo-
tocopiare ed archiviare. Se-
condoCassinelli,«questapro-
cedurafa venire menoi carat-
teri di immediatezza e auto-
nomia tipici delle moderne
forme di comunicazione». A
questo proposito, nella rela-
zione della proposta di legge,
Cassinelli traccia un’ipotesi
concreta, cioè l’autenticazio-
ne tramite carta sim: un siste-
ma di questo tipo garantireb-
be un certo riconoscimento
dell’utente,poiché ogniuten-
za di telefonia mobile italiana
èintestataadunapersonarin-
tracciabile.

Federico Casabella

Sichiama «Janua!» perché si rifà
alla Genova di un tempo. Quella for-
te, tenace, che dominava i mercati
e che nei documenti ufficiali era,
appunto, conosciuta con il nome la-
tino. La Genova dei mercanti e dei
navigatori di successo, quella dei
conquistatori aperti al mondo. E
per un gruppo di giovani che crede
nel futuro proprio e della propria
città, quella «J» maiuscola comple-
tata dal punto esclamativo non po-
teva che ribadire il concetto.

Nascerà lunedì prossimo la nuo-
va associazione culturale creata da
ragazzi di età compresa tra 16 e 28
anni, giovani attenti alla realtà ge-
novese, impegnati in ruoli attivi in
associazioni di volontariato, parti-
ti politici di diversa estrazione, con-
sigli di istituto e di facoltà universi-
tarie uniti dalla volontà di allarga-
re gli orizzonti e capire di più su co-
me si può creare un futuro per se
stessi, per Genova.

«Siamo pronti a metterci in gioco
prima che sia tutto finito - racconta
il promotore della grande sfida, Lu-
ca Marchesi -. Pronti a confrontar-
ci con i “modelli” nell’ambito delle
professioni, della cultura e della po-
litica per aprire i nostri orizzonti».

Una scelta coraggiosa quella di
venti persone che lunedì alle 18 si
ritroveranno all’hotel Bentley di
via Corsica, 4 per far nascere la nuo-
va realtà e dibattere sul tema «Una
Costituzione Impossibile?» per
comprendere se esistono le possibi-
lità di nuove riforme istituzionali
possibilmente condivise «perché
la nostra idea è quella di aprire con-
fronti sulle concetti comuni ai prin-
cipali partiti che si confrontano in
parlamento - spiega Marchesi -.
Crediamo che ci sia la possibilità di
convergere su due, tre grandi temi
nazionali e, almeno su quello, si
possano avviare serie riflessioni».

Così, intorno ad un tavolo, questi
giovani ispirati solo dalla voglia di
approfondire, metteranno il profes-
sor Alberto Maria Benedetti, presi-
dente dell’Authority per i servizi
del Comune di Genova, l’avvocato
Giorgio Guerello, presidente del

consiglio comunale di Genova, il se-
natore Enrico Musso, l’avvocato
Giorgio Rebuffa e Pierluigi Vinai,
segretario generale dell’associazio-
ne nazionale Comuni italiani Ligu-
ria.

«Abbiamo bisogno di confronti
su soluzioni, non su problemi inva-
licabili - racconta il presidente di
Janua! -. Ciò che interessa ai giova-
ni è la capacità di risolvere i proble-
mi superando le discordie». In oc-
casione della prima uscita della
nuova realtà sarà inaugurato an-
che il sito internet www.janua.org.

CASSINELLI

L’onorevole
del Pdl chiede
una normativa
che liberalizzi
le connessioni
a Internet

Villa Bombrini
Cento posteggi
e altri lavori

«Cardinal Dinner» Stasera
tra Bagnasco e i politici

INQUINAMENTO

Un Osservatorio del Comune
dirà se lo smog rovina la salute
Tursi, Ist, Arpal, Asl e Provincia studieranno il miglioramento
dell’aria dopo la chiusura della cokeria e con le benzine verdi

LA PROPOSTA DI CASSINELLI (PDL)

Le connessioni Internet libere a tutti
senza bisogno della carta d’identità

Multedo
Apre oggi il nuovo
ufficio postale

Apre oggi il nuovo ufficio po-
stale di Multedo, in viaMulte-
do133.Nellanuovasedesono
state eliminate le barriere ar-
chitettoniche ed è stato intro-
dotto un tipo di arredamento
più confortevole e funzionale.
Anche in materia di sicurezza
sono state adottate soluzioni
innovative: una telecamera
sorveglieràlasalaalpubblico.

Torriglia
Edoardo Sottile
nuovo commissario

A seguito della sentenza del
Tar depositata il 25 novembre
scorso con il quale sono state
annullate le elezioni del 6 e 7
giugno scorso a Torriglia il vi-
ceprefettovicarioreggenteRo-
milda Tafuri ha nominato il vi-
ceprefetto aggiunto Edoardo
Sottile, commissario prefetti-
zio per l’amministrazione del
Comune.

Camping
Turismo all’aperto
presto le regole

Leassociazionidelsettoreturi-
sticodei campeggi si sono riu-
niteieriperfornireleindicazio-
ni alla Regione per la stesura
delregolamentoattuativodel-
lelegge2/2008chepuòregola-
re gli investimenti nel settore.

Piazza De Ferrari
La Lega distribuisce
crocifissi ai passanti

Stamattina dalle 10.45, la Le-
gaNord sarà in piazza De Fer-
rari a Genova per distribuire
circa 300 crocefissi ai passan-
ti. L’iniziativa fa parte della
campagna«giùlemanidalcro-
cefisso» che il carroccio geno-
vesehainiziatocircadiecigior-
nifa.Nei30banchettichesiso-
nosinoadoggiorganizzatiso-
nostateraccoltecirca5800fir-
me.

Varazze
Stasera alla Kascia 2
c’è Juliana Moreira

La bellissima showgirl, nota
per lapartecipazioneediversi
programmi di Canale 5 con
Teo mammuccari sarà al nuo-
vo locale La Kascia 2 di Varaz-
ze per tutta la serata

BREVI

NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE

«Janua!» per ragazzi che si mettono in gioco
Si rifà alla Genova di un tempo il movimento creato dal giovane Luca Marchesi
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ACCIAIERIE Fino a qualche anno fa, prima della chiusura della cokeria, regnava l’inquinamento

Cambiamenti in vista a po-
nentegrazieallaSocietàPer Cor-
nigliano che ha deliberato alcu-
ni interventi di riqualificazione
urbana. Parte la realizzazione
un parcheggio pubblico nell'
area di via San Giovanni D'Acri,
tra la rimessa degli autobus e la
ferrovia. L’intervento verrà rea-
lizzatodaAsterecomportalaria-
sfaltatura,larealizzazionedell'il-
luminazione, gli impianti di rac-
colta delle piogge, oltre alle mo-
difiche alla segnaletica orizzon-
taleeverticale.L'interventocom-
porta inoltre la demolizione di
un piccolo manufatto che - in
passato- era stato abusivamente
occupato. Verranno ricavati cir-
ca 100 parcheggi a disposizione
degli abitanti di Cornigliano. A
breve ci sarà anche l'accesso pe-
donale al parcheggio diretta-
mente da piazza Metastasio. Ini-
zia la seconda fase di interventi
sul giardino di Villa Bombrini,
con particolare riguardo alla si-
stemazione del prato e delle
piantumazioni,dell'arredoedel-
ladotazionedigiochiperbambi-
ni. Inoltre avranno inizio i lavori
per dotare Villa Bombrini di un
elevatore che permetta l'accesso
ai disabili anche del salone del
primo piano, dove potranno co-
sì essere organizzate manifesta-
zioni culturali aperte al pubbli-
co. Approvato infine uno sche-
madiconvenzioneconlaFonda-
zioneGenova-LiguriaFilmCom-
mission, finalizzata a regolare i
rapporti relativi alla messa a di-
sposizione di quest'ultima del
«Cineporto» (edificio ex direzio-
ne Ilva), i cui lavori sono in fase
di ultimazione.

Si rinnova stasera l’ap-
puntamentoconil«Car-
dinal Dinner», la cena
di gala a Palazzo San
Giorgio a Genova, con
l’arcivescovo Angelo
Bagnasco, organizzata
per beneficenza dalla
Fondazione Magistrato
di Misericordia, l’Ente
che quest’anno festeg-
gia 590 anni (è stato vo-
lutodal SenatodellaRe-
pubblica di Genova).
Hanno già confermato
la loro presenza, il Prio-
re Marco Simeon, Luigi
Merlo Presidente del-
l’Autorità Portuale,
ClaudioBurlandoPresi-
dente della Regione e il
suosfidanteSandroBia-
sotti, Claudio Scajola
Ministro per lo Svilup-
po Economico, Paolo
Garimberti Presidente
Rai, Piero Gnudi Presi-
dente Enel, Giovanni
Berneschi Presidente
BancaCarige,FlavioRe-
pettoPresidenteFonda-
zione Carige.


