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(...) città che di traffico se ne
intende, hanno portato anche
gliesperti genovesiavoler studiare un fenomeno che contraddistingue la nostra piccolametropoli.Ilcaso Cornigliano, prima e dopo la chiusura
della cokeria, impianto delle
Acciaieriechesviluppavalivelli di inquinamento elevatissimi e di qualità simile a quella
del traffico delle automobili.
«Potremmo trovare una conferma dello studio americano
proprio qui - spiega Federico
Valerio dell’Ist -, mettendo a
confrontoleprestazioniscolastiche dei bambini nati nel
quartiere dopo il 2002, con
quelledeilorocoetaneideidecenni precedenti, quando le
Acciaierie erano in piena attività». Se gli attuali bambini di
Cornigliano risultassero più
svegli,dunque,potrebbeessere perché le loro mamme grazie alla chiusura della cokeria
hanno respirato meno di un
nanogrammo di idrocarburi
per metro cubo di aria, mentre anni fa chi abitava a Cornigliano ne respirava ben più di
30. Basti pensare che lo studio
americano ha trovato bambini più «lenti» con livelli di apprendimento superiore a 2,3
nanogrammi per metro cubo.
Lo studio, interessante dal
puntodivistascientificoeambientale,dovrebbeprestoportare a risultati anche da noi.
Questo grazie alla creazione
dell’OsservatorioSaluteeAmbiente, creato dal Comune e
che vedrà la prima riunione
operativa il 3 dicembre grazie

il Giornale
Venerdì 27 novembre 2009

INQUINAMENTO

BREVI

Un Osservatorio del Comune
dirà se lo smog rovina la salute

Multedo
Apre oggi il nuovo
ufficio postale

Tursi, Ist, Arpal, Asl e Provincia studieranno il miglioramento
dell’aria dopo la chiusura della cokeria e con le benzine verdi
Convegno
Genova spiega
le frontiere
della pediatria

ACCIAIERIE Fino a qualche anno fa, prima della chiusura della cokeria, regnava l’inquinamento

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
Federico Casabella

Villa Bombrini
Cento posteggi
e altri lavori
Cambiamenti in vista a ponentegrazie allaSocietà Per Cornigliano che ha deliberato alcuni 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 realizzatodaAstere comportala riasfaltatura,larealizzazionedell'illuminazione, gli impianti di raccolta delle piogge, oltre alle modifiche alla segnaletica orizzontalee verticale.L'interventocomporta inoltre la demolizione di
un piccolo manufatto che - in
passato- era stato abusivamente
occupato. Verranno ricavati circa 100 parcheggi a disposizione
degli abitanti di Cornigliano. A
breve ci sarà anche l'accesso pedonale al parcheggio direttamente da piazza Metastasio. Inizia la seconda fase di interventi
sul giardino di Villa Bombrini,
con particolare riguardo alla sistemazione del prato e delle
piantumazioni,dell'arredoe delladotazione di giochiperbambini. 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 così essere organizzate manifestazioni culturali aperte al pubblico. Approvato infine uno schemadiconvenzioneconlaFondazioneGenova-LiguriaFilmCommission, finalizzata a regolare i
rapporti relativi alla messa a disposizione di quest'ultima del
«Cineporto» (edificio ex direzione Ilva), i cui lavori sono in fase
di ultimazione.

Si chiama «Janua!» perché si rifà
alla Genova di un tempo. Quella forte, tenace, che dominava i mercati
e che nei documenti ufficiali era,
appunto, conosciuta con il nome latino. 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 completata dal punto esclamativo non poteva che ribadire il concetto.
Nascerà lunedì prossimo la nuova associazione culturale creata da
ragazzi di età compresa tra 16 e 28
anni, giovani attenti alla realtà genovese, impegnati in ruoli attivi in
associazioni di volontariato, partiti politici di diversa estrazione, consigli di istituto e di facoltà universitarie uniti dalla volontà di allargare gli orizzonti e capire di più su come 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, Luca Marchesi -. Pronti a confrontarci con i “modelli” nell’ambito delle
professioni, della cultura e della politica 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 nuova realtà e dibattere sul tema «Una
Costituzione Impossibile?» per
comprendere se esistono le possibilità di nuove riforme istituzionali
possibilmente condivise «perché
la nostra idea è quella di aprire confronti sulle concetti comuni ai principali 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 professor Alberto Maria Benedetti, presidente dell’Authority per i servizi
del Comune di Genova, l’avvocato
Giorgio Guerello, presidente del

consiglio comunale di Genova, il senatore Enrico Musso, l’avvocato
Giorgio Rebuffa e Pierluigi Vinai,
segretario generale dell’associazione nazionale Comuni italiani Liguria.
«Abbiamo bisogno di confronti
su soluzioni, non su problemi invalicabili - racconta il presidente di
Janua! -. Ciò che interessa ai giovani è la capacità di risolvere i problemi superando le discordie». In occasione della prima uscita della
nuova realtà sarà inaugurato anche il sito internet www.janua.org.

Si apre oggi il 65˚ Congresso Nazionale della Società Italiana di
Pediatria, il più grandeconvegnocuiparteciperanno 2mila medicicoordinatidalpresidenteilgenovesePasqualediPietro.«Nuove frontiere della moderna pediatria - dice
Pasquale Di Pietro,
presidente della Sip e
del congresso che si
svolge a Padova - è il
titolocheabbiamovoluto dare al congresso
e che ben rappresenta
l’esigenza vitale per la
pediatria di superare
iconfinidellatradizione e avviarsi in modo
semprepiùdecisoverso l’innovazione. Innovazione che significa,innanzitutto,comprendere che oggi la
medicina tutta, ma in
particolarequellamedicina che si occupa
dell’età evolutiva, deve evolversi contestualmente sia nell’ambito scientifico
sia in quello sociale.
Per questo in un congresso che tratta delle
nuove frontiere della
pediatria parliamo
contemporaneamente di malattie rare e di
ambiente, di alimentazione e di sport, di
genetica e di vaccinazioni, di allattamento
e di adolescenza e di
bambini immigrati».

alcoinvolgimentidiIst,Asl,ArpaleProvincia,dituttiisoggetti, quindi, che si occupano di
inquinamento e influssi sull’ambiente.
«Nell’osservatorio si dovrà
individuare un indicatore che
dia l’unità di misura per stabilireirealiinflussidell’inquinamento non soltanto sul nostro
fisico, ma anche sulle capacità intellettive», spiega Valerio,
che precisa poi quali siano le
diretteconnessionitrasostanze nocive e cervello. «Si sa per
certo che l’ozono, per esempio,haunfortepotereossidante,ossiaèlegatoairadicaliliberi che tutti conoscono come
agenti che fanno invecchiare
il nostro corpo - spiega il chimico -, le nostre ricerche ci
portano a pensare che lo stesso potere di invecchiamento
ci sia anche sul cervello. In base a uno studio recentissimo,
infatti,sistimache,ogni20microgrammi di ozono in più in
ogni metro cubo d’aria che respiriamo, il nostro cervello invecchia di 3-5 anni».
D’altra parte non è la prima
volta che l’Ist affronta la relazione tra inquinamento e benessere individuale. «Abbiamo fatto uno studio sulle assenze da scuola dei bambini spiega ancora Valerio - e abbiamo scoperto che chi si assentava di più viveva in abitazionipiùesposteasostanzeinquinanti, 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 inquinante, l’invecchiamento dei nostri cervelli dovrebbe essere,
quanto meno, rallentato. «E
ancora una volta il beneficio
maggiore in termini di intelligenza, dovrebbe vedersi nelle
nuovegenerazioniche,rispetto ai loro coetanei del boom
economico, grazie alle benzine verdi, respirano meno
piombo,anchequellounpericolosoneurotossico»,diceValerio.
Intanto, martedì prossimo,
quanto siano intelligenti i ragazzi genovesi, lo si scoprirà
nel corso del seminario organizzatoall’Istcuisonostateinvitate le scuole genovesi per
un’esclusivalezionediChimica e Epidemiologiaambientale: i ricercatori dell’Ist sveleranno i trucchi per identificaregli inquinatori e far capire ai
ragazzi quali effetti abbiano
sulla salute.
Monica Bottino

Apre oggi il nuovo ufficio postale di Multedo, in via Multedo 133. Nella nuova sede sono
state eliminate le barriere architettoniche ed è stato introdotto un tipo di arredamento
più confortevole e funzionale.
Anche in materia di sicurezza
sono state adottate soluzioni
innovative: una telecamera
sorveglierà la salaal pubblico.

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 viceprefettovicarioreggenteRomilda Tafuri ha nominato il viceprefetto aggiunto Edoardo
Sottile, commissario prefettizio per l’amministrazione del
Comune.

Camping
Turismo all’aperto
presto le regole
Leassociazionidelsettoreturistico dei campeggi si sono riuniteieriper fornireleindicazioni alla Regione per la stesura
delregolamento attuativodellelegge2/2008chepuòregolare gli investimenti nel settore.

Piazza De Ferrari
La Lega distribuisce
crocifissi ai passanti
Stamattina dalle 10.45, la Lega Nord sarà in piazza De Ferrari a Genova per distribuire
circa 300 crocefissi ai passanti. L’iniziativa fa parte della
campagna«giùlemani dalcrocefisso» che il carroccio genovesehainiziatocircadiecigiornifa.Nei30banchettichesi sono sino ad oggi organizzati sonostate raccolte circa5800firme.

Varazze
Stasera alla Kascia 2
c’è Juliana Moreira
La bellissima showgirl, nota
per la partecipazione e diversi
programmi di Canale 5 con
Teo mammuccari sarà al nuovo locale La Kascia 2 di Varazze per tutta la serata

LA PROPOSTA DI CASSINELLI (PDL)

«Cardinal Dinner» Stasera
tra Bagnasco e i politici
Si rinnova stasera l’appuntamentoconil«Cardinal 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 festeggia 590 anni (è stato volutodalSenatodellaRepubblica di Genova).
Hanno già confermato
laloro presenza, il Priore Marco Simeon, Luigi
Merlo Presidente dell’Autorità
Portuale,
ClaudioBurlandoPresidente della Regione e il
suosfidanteSandroBiasotti, Claudio Scajola
Ministro per lo Sviluppo Economico, Paolo
Garimberti Presidente
Rai, Piero Gnudi Presidente Enel, Giovanni
Berneschi Presidente
BancaCarige,FlavioRepettoPresidenteFondazione Carige.

ARCIVESCOVO
Il cardinale
Angelo
Bagnasco
sarà stasera
a Palazzo
San Giorgio

Le connessioni Internet libere a tutti
senza bisogno della carta d’identità
Una legge per utilizzare le
connessioni internet pubbliche anche senza fili, senza la
necessità di esibire un documentod’identità. Laproposta
è di Roberto Cassinelli, deputato delPdl, già noto al popolo
della rete per il ddl «salvablog» e l’abrogazione dell’emendamentoD’Alia.«L’attuale normativa - spiega sul
proprioblog-èeccessivamente restrittiva e crea un grosso
freno allo sviluppo ed alla diffusione delle nuove forme di
comunicazione».
«Nessun Paese occidentale
adottaunanormativatantorestrittiva in materia di internet
point: neppure gli Stati Uniti,
le cui leggi contro il terrorismo sono le più severe del
mondo». Da questa constatazioneènata lapropostadilegge che l’onorevole Cassinelli
ha annunciato sul proprio
blog.Il testo delparlamentare
pone due modifiche sostanziali al cosiddetto decreto Pisanu: delega il Ministro dell’interno a stabilire «le ipotesi
in cui si renda necessaria la
preventiva identificazione»

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

di chi intende accedere ad internet tramite una postazione
pubblica o una rete senza fili,
lasciando così spazio a situazioni nelle quali non vi è alcuna necessità di identificazione, e comunque specifica che
la procedura di identificazione può essere anche indiretta
edeveprescinderedall’identificazione fisica dell’utente. La
normativa attuale, infatti, obbliga in ogni caso i gestori degli internet point a richiedere
ai propri clienti l’originale del
documento d’identità, da fotocopiare ed archiviare. SecondoCassinelli,«questaprocedurafa venire menoi caratteri di immediatezza e autonomia tipici delle moderne
forme di comunicazione». A
questo proposito, nella relazione della proposta di legge,
Cassinelli traccia un’ipotesi
concreta, cioè l’autenticazione tramite carta sim: un sistema di questo tipo garantirebbe un certo riconoscimento
dell’utente,poiché ogniutenza di telefonia mobile italiana
èintestataadunapersonarintracciabile.

