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L’idea dell’amministrazione per i dipendenti: «Lavorando così si ottengono obiettivi migliori»

Imperia lancia la pausa musicale
Un pianoforte per i comunali

CRONACHE
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la genovese valentina robino alla giornata airc

Valentina Robino al Quirinale da Mattarella

LA STORIA
Milena Arnaldi / IMPERIA

I

n Comune arriva la “pausa
pianoforte”. Per suonare
un vero strumento, elegante e austero, uno Steinway
e Sons del 1939, un quarto di
coda, appena sistemato al primo piano del Palazzo civico,
nello spazio dedicato - quando
nacque l’imponente edificio
iniziato nel 1928 su progetto
dell’architetto Armando Titta
incaricato dal Podestà Stoppani - all’anticamera del Salone
dei ricevimenti, oggi sala del
Consiglio comunale. L'iniziativa, intitolata “Musica nel Palazzo Comunale”, è stata voluta dal sindaco Claudio Scajola
per «migliorare la qualità
dell'ambiente di lavoro». Nulla a che vedere dunque con la
sosta davanti alla macchinetta
del caffè, quattro parole scambiate davanti al bicchierino di
plastica.
I dipendenti del Comune
(sono circa 300) e delle società partecipate - ovviamente
chi possiede una preparazione
musicale - potrà utilizzare il

.

Al piano un dipendente e un consigliere comunale, dietro il sindaco

pianoforte per una pausa massima di 15 minuti a testa.
Il primo cittadino ha studiato un regolamento, ponendo
dunque dei limiti, per evitare
ovviamente di trasformare gli
uffici comunali in una sala concerti o in un piano bar. La pausa potrà essere effettuata soltanto previa comunicazione al
dirigente del proprio settore e
soltanto negli orari stabiliti
(da lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 8, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle
ore 15). Il pianoforte messo a
disposizione dei dipendenti fa
parte del lascito ricevuto dal

Comune di Imperia da parte
dell'architetto Lino Invernizzi.
La scorsa settimana è stato trasferito da Villa Faravelli - la sede del Maci, il museo di arte
contemporanea che annovera
opere dei maestri dell'astrattismo del Novecento da Lucio
Fontana a Gerhard Richter, da
Marino Marini a Josef Albers appunto a Palazzo civico, in occasione della lectio magistralis
di Livia Pomodoro che ha aperto i festeggiamenti per l'anniversario della nascita di Imperia.
In quella mattinata il pianoforte è stato utilizzato dalla

concertista Luisa Repola.
Un ottimo suono per lo strumento e un’ottima acustica
per questa ampia sala, luminosa, caratterizzata da splendidi
marmi. Da qui l’idea di non abbandonare il pianoforte, trasformandolo in un oggetto
d’arredo, ma di lasciarlo utilizzare liberamente, così come
avviene già in diverse stazioni
ferroviarie - è diventato un caso in questi giorni l’atto vandalico sullo strumento accolto
nell’atrio di Porta Nuova a Torino - o nelle gallerie delle città
di tutto il mondo. «Questo è un
Comune in cui c'è tanto da fare, ma per fare bene servono le
giuste condizioni - ha così motivato il sindaco Claudio Scajola - Autorevoli studi hanno dimostrato che un buon clima
sul posto di lavoro permette
all'organizzazione di raggiungere più facilmente i suoi obiettivi. In tanti Paesi questo è già
una realtà. Un po' di buona musica e più in generale di cultura
nelle nostre giornate sia un ottimo antidoto contro l'imbarbarimento della società alla
quale stiamo assistendo negli
ultimi anni». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Il cancro si può battere
Avevo un tumore al seno
e sono diventata madre»
«Oggi dal tumore al seno si
guarisce, anche in gravidanza». È questo il messaggio di
speranza che Valentina Robino - mamma e avvocato
47enne di Genova - ha lanciato raccontando la sua storia
dinanzi al presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura
al Quirinale de “I giorni della
ricerca” promossi dalla Fondazione per la ricerca sul cancro Airc.
Nell’agosto di dieci anni fa
Valentina scopre un nodulo
al seno. E quasi contemporaneamente scopre di essere in
cinta. Qualche mese dopo, il
nodulo è molto ingrossato.
Dagli esami risulta non solo
essere un tumore, ma anche
molto aggressivo, « chiamato triplo negativo perché non
risponde ai tre principali protocolli terapeutici disponibi-

li» spiega Valentina. In quel
momento di «grande smarrimento» Valentina incontra
la dottoressa Lucia Del Mastro, una oncologa e ricercatrice Airc dell'Ospedale San
Martino-IST di Genova, che
proprio grazie al sostegno di
Airc aveva studiato nuove terapie per preservare la fertilità nelle giovani donne colpite da tumore al seno. «Mi ha
spiegato che, non solo avrei
potuto essere operata, ma addirittura, avrei potuto iniziare immediatamente la chemioterapia in gravidanza
senza pericoli per la bambina».
Il presidente Mattarella ha citato anche lo studio sul tumore alla mammella, diretto dal
professor De Censi del Galliera, come uno dei più importanti sulla ricerca oncologica.—
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LO STUDIO FISIOKINESITERAPICO RIATTIVA
ha iniziato l’attività nel 1997 a Chiavari, per poi
trasferirsi nel 2006 a Lavagna in uno spazio
di 600 metri quadrati a piano terra.
Nel 2018 ha aperto un’altra sede a Genova Multedo

ALTER G è una macchina antigravitazionale sviluppata presso la Nasa.
Il tapis roulant consente di alleggerire il corpo ﬁno all’80% del peso. In questo modo
durante la riabilitazione degli arti inferiori i pazienti sono in grado di ricominciare
a camminare ﬁn da subito, ﬁno ad arrivare ad attività più dinamiche come la corsa,
senza sovraccaricare i comparti muscolari e scheletrici interessati

lavagna: lo studio fisiokinesiterapico di domitilla zolezzi lancia un tappeto gravitazionale simile a quelli della nasa

Un robot previene le cadute
Riattiva, la nuova frontiera
Il software consente di ridurre i rischi di infortunio negli anziani e negli sportivi
Macchinario all’avanguardia, sperimentato su 150 pazienti seguiti al Galliera
Eloisa Moretti Clementi
LAVAGNA

È la nuova frontiera della riabilitazione ortopedica: prevenire, prima che curare. Un
imperativo valido in generale, ma che nell'ambito della
salute degli anziani si fa particolarmente impellente, tanto più se l'ambientazione è
quella argentea del Tigullio.
La popolazione anziana è in
effetti il principale target
dell'innovazione messa a
punto dalla start-up genovese Movendo technology, detenuta al 51 per cento dal
gruppo Dompé, al 42 per cento dai tre fondatori e al sette

per cento dall'Istituto italiano di tecnologia. Un percorso iniziato quattro anni fa
con la collaborazione tra i ricercatori del centro di eccellenza genovese e Riattiva, lo
studio fisiokinesiterapico di
Domitilla Zolezzi. Dal confronto tra gli esperti in robotica e gli specialisti della riabilitazione è nato un macchinario capace di predire e prevenire le cadute nei soggetti in
età avanzata (e non solo): basato su ben 130 parametri, il
“silver index” consente infatti di oggettivizzare il lavoro
che finora veniva svolto attraverso l'analisi osteopatica,
soggetta alle variabili uma-

ne. Attraverso il robot Hunova, invece, si ottiene un test
attendibile che è già stato sperimentato su 150 pazienti seguiti dagli specialisti dell'ospedale genovese Galliera.
Dopo aver collaborato alla
sua ideazione, Riattiva è stata la prima a metterlo in opera: «Siamo orgogliosi di offrire questa possibilità a una fascia di popolazione che è
maggioritaria in Liguria –
spiega l'amministratrice delegata di Riattiva, con sede a
Lavagna e a Genova Multedo
– Abbiamo messo a disposizione i nostri 23 anni di esperienza nella riabilitazione ortopedica per creare questo

presentato il nuovo biglietto da visita della città

Il mare, le chiese, i palazzi
Un video racconta Lavagna
«È il racconto della giornata
tipo che un turista può trovare
scegliendo di soggiornare qui».
La presentazione l’altra sera
all’auditorium Campodonico

Elisa Folli / LAVAGNA

«Il video a cui abbiamo pensato per promuovere la città di
Lavagna è una sorta di narrazione di una giornata tipo nella nostra località: cosa può
.

29

trovare il turista, cosa possono riscoprire i residenti. Sarà
il nostro biglietto da visita, e
lo presenteremo in occasione di tutti gli eventi di natura
turistico pubblicitaria». Con
queste parole, il sindaco
Gian Alberto Mangiante, l’altra sera ha mostrato pubblicamente alla popolazione, il
filmato voluto per un rilancio turistico che sia spendibile tutto l’anno. La serata si è
tenuta all’auditorium Cam-

podonico. Ad entrare nei dettagli del progetto video “Lavagna, tutto quello che desideri”, il consigliere comunale Luca Sanguineti, e Nicoletta Zattone, staff del sindaco:
«Ringraziamo i cameramen
Lorenzo Battilana e Guido
Scaglia per le immagini ed il
montaggio. Noi vediamo così la nostra città, bellissima,
con le sue chiese, i palazzi, il
cimitero monumentale, la
collina ed il mare. E queste

software. Il risultato è una valutazione che serve a prevenire i rischi di infortunio, non
solo negli anziani ma anche
negli sportivi». Un privato,
Luigi Capurro di Sori, si presta ad eseguire il test, che viene proposto gratuitamente
da Riattiva nell'ottica di trasmettere un messaggio sociale: 71 anni, affetto da stenosi
del canale midollare, con un
passato da calciatore e un
presente da giocatore incallito di bocce, è il paziente ideale per il silver index, che comprende sette esercizi e due
macchinari. Il primo è l'alter
g, un tappeto gravitazionale
non dissimile da quelli in uso

immagini sono state apprezzate alla Fiera del turismo di
Rimini». «È il lento battere
delle ore nel corso della giornata – ha aggiunto Mangiante – molteplici le attività che
si possono fare a Lavagna», e
così, nel video, vengono riportate didascalieL che accompagnano le immagini,
per proporre una città a misura di famiglia, di sport e relax, ma anche di cultura e svago. La serata si è conclusa
con una sorpresa: un brindisi
tra gli amministratori e i cittadini, e la degustazione della
Torta dei Fieschi, realizzata
dalla pasticceria Cavo di Genova. Il sindaco ha colto l’occasione per illustrare una serie di progetti per i quali ha ottenuto l’interessamento dal
governatore della Regione Li-

per gli astronauti della Nasa
su cui il signor Capurro sperimenta la corsa senza gravità,
riducendo il suo peso fino
all'80 per cento. Poi si trasferisce sulla doppia pedana robotizzata, dove il fisioterapista esegue prima un'anamnesi del paziente. Eseguiti alcuni semplici esercizi per testare stabilità ed equilibrio, il responso è immediato: 65 per
cento di rischio di cadute entro un anno. Un esito che può
spaventare: predire e prevenire il rischio naturalmente
non basta, e non è superfluo
ricordare che le conseguenze delle cadute rappresentano la seconda causa di morte
negli over 65. Lo step successivo al test è dunque, a seconda del risultato ottenuto, un
percorso di riabilitazione personalizzato. «In Riattiva non
abbiamo tante tecnologie,
ma abbiamo le migliori – rassicura Domitilla Zolezzi –
Queste tecnologie stanno
dando un riscontro immediato sui nostri pazienti, ad
esempio una persona che
aveva un'incidenza di caduta
del 90 per cento è riuscito a
scendere al 20. Dal punto di
vista emozionale, è stato bello veder tornare a correre
una persona che si proiettava già sulla carrozzina». —

guria Giovanni Toti (pista ciclabile e opere di difesa a mare) e per annunciare alla popolazione che entro il mese
di novembre, la biblioteca
riaprirà tutto il giorno. Insieme a lui la squadra al completo, di assessori e consiglieri.

Proposte relative
a sport e svago, ma
anche opportunità
di carattere culturale
In sala, tanti cittadini, commercianti, il presidente
Ascom Giampaolo Roggero,
il consigliere di opposizione
Mario Maggi, il consigliere di
minoranza a Chiavari Sandro Garibaldi. Molte le perso-

la società

Tecnologie super
e una squadra
di professionisti
Lo studio Riattiva viene
aperto a Chiavari nel 1997
da quattro soci. Oggi è una
srl gestita interamente da
Domitilla Zolezzi (fisioterapista, osteopata, docente Isef), che conta 23 dipendenti nelle due sedi di Lavagna (dal 2006 è in via Enrico Toti 3) e di Genova Pegli
(aperta un anno fa, nel
2018). Tecnologie all'avanguardia e un continuo investimento sulla formazione
sono le caratteristiche dello studio fisiokinesiterapico, diventato negli anni un
punto di riferimento per la
riabilitazione, soprattutto
per gli sportivi e i calciatori anche ai massimi livelli.
Oltre a due medici interni,
un ortopedico e un fisiatra, Riattiva collabora con
diverse figure mediche,
mentre l'area tecnica riabilitativa è composta da laureati in Scienze motorie,
osteopati e fisioterapisti.
—
E. M. C.

ne rimaste in piedi a seguire
la presentazione. Commenti
positivi e speranza per il futuro, perché se Mangiante ha
esordito esclamando «noi ci
siamo, finalmente i cittadini
hanno dei riferimenti in Comune, non riusciremo a realizzare tutto ma faremo del
nostro meglio», la presidente del Civ del Centro Storico
Loredana Castagnino rileva:
«Con poche risorse a disposizione, e le difficoltà che conosciamo molto bene tutti, sono stati illustrati progetti e
idee buone, si respira aria
nuova e si avverte una energia che la città cercava da
tempo. Tutti segnali positivi
che fanno bene, la squadra è
giovane, siamo convinti che
daranno il massimo per risollevare Lavagna». —

Genova
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Controlli sui viadotti
“Era impossibile
garantire la sicurezza”
Secondo il perito della Procura, solo le ispezioni interne potevano dare
certezze sullo stato di salute dei ponti. Ma erano ferme da sei anni
di Marco Preve ● a pagina 3

Verso le Regionali

I grandi eventi

k La protesta dei lavoratori della siderurgia

k L’occasione Nel 2024 Genova ospiterà gli eventi

k In ascesa Federico Romeo, presidente Val Polcevera

Sport, battuta Glasgow
Candidato Pd-M5S
Genova capitale europea spunta Federico Romeo
Genova ha battuto Glasgow. La nostra città è riuscita
a spuntarla e, dopo essere stata nel 2004 capitale europea della cultura, vent’anni dopo, nel 2024 sarà capitale europea dello sport. Un riconoscimento molto
importante, che può trasformarsi in un gigantesco
volano per tutta l’attività nella nostra città e anche
nella nostra regione.

Si stanno cominciando a muovere il centrosinistra e
il M5S, anche se con grandissima cautela, sui nomi
dei possibili candidati alla presidenza della Regione
Liguria. Ed è dal territorio, da quello più simbolico e
più fragile, colpito da una tragedia indicibile che da
settimane, sempre più frequentemente, rimbomba il
nome del presidente del Municipio Federico Romeo.

● a pagina 2

di Michela Bompani ● a pagina 9

Il racconto

Tutti pazzi per i funghi
in tanti traditi da quelli velenosi
di Massimiliano Salvo ● a pagina 11

Cercatori di funghi nel bosco

Da settimane le immagini sui social con i cestini pieni si moltiplicano, le vicende ospedaliere di chi
sopravvaluta le proprie capacità
pure. Negli ultimi sette giorni si
contano sei intossicazioni e avvelenamenti nel pronto soccorso del
Galliera; 16 i casi trattati in totale a
Genova da inizio settembre. È il bilancio della grande corsa a raccogliere funghi, purtroppo non sempre con cognizione di causa.

Cornigliano
grande paura
in fabbrica
di Massimo Minella

Un’attesa che preoccupa e
che spaventa. Perché se pure
sembra impossibile, non è affatto scongiurata la chiusura
dello stabilimento siderurgico di Taranto. Se davvero fino
a questo punto arriverà il cor-

to circuito fra politica, economia e industria, allora l’allarme si propagherà rapidamente in tutte le fabbriche del
gruppo ex Ilva, a cominciare
da Cornigliano.
● continua a pagina 4

Immigrati
non c’è nessuna
invasione
di Manna

● a pagina 13

Non solo non c’è alcuna “invasione”, visto che l’immigrazione in Liguria è stabile e radicata: ma, nella regione più anziana d’Italia, i migranti sono ormai troppo pochi per riuscire a
compensare il calo demografico.
Il saldo migratorio, un più
6.854 nel 2018 “non è stato sufficiente a compensare il saldo naturale”, ovvero la perdita di
13.195 persone in un anno.

.

Genova Cronaca
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IL CASO

Fungaioli allo sbaraglio
boom di intossicati
di Massimiliano Salvo
È scampato alla morte, ma rischia di subire un trapianto di
fegato un quarantasettenne di
Castelletto che ha pasteggiato
con funghi velenosi. Li aveva
raccolti sulle alture di Genova
pensando fossero buoni, invece
erano delle Amanite falloidi:
con la moglie e la figlia lunedì è
stato ricoverato al pronto soccorso del Galliera, ma mentre loro si sono riprese lui è ora al San
Martino per valutare l’eventualità di un trapianto. «Chi raccoglie i funghi e non li fa controllare non si rende conto di rischiare danni permanenti al fegato e
ai reni, se non di perdere la vita», avverte il direttore del Pronto soccorso del Galliera, Paolo
Cremonesi. «E non serve certo
fare una scorpacciata: basta un
banale sugo di funghi».
Da settimane le immagini sui
social con i cestini pieni si moltiplicano, le vicende ospedaliere
di chi sopravvaluta le proprie
capacità pure. Negli ultimi sette giorni si contano sei intossicazioni e avvelenamenti nel pronto soccorso del Galliera; 16 i casi
trattati in totale a Genova da inizio settembre, considerando anche quelli del pronto soccorso
del San Martino e di Villa Scassi.
Un aspetto che nonostante gli
avvertimenti dell’Asl 3 e degli
ospedali si ripete ogni anno, a
prescindere dall’annata di raccolta. «A Sassello è stata discreta, ma niente a che vedere con
un 2018 eccezionale», spiega
Gianni Marrapodi, presidente
del consorzio che rilascia i tesserini per raccogliere i funghi nella parte alta del Comune savonese.

Le vittime di avvelenamenti e
intossicazioni sono intanto tutte simili: persone colte da mal
di pancia, vomito e dissenteria
dopo un pranzo in compagnia
con funghi raccolti o regalati da
amici e familiari. Sono simili anche i racconti forniti ai medici,
rivelatori di un’improvvisazione nei boschi che rischia di essere fatale. «Le persone ammettono di aver raccolto i funghi confrontandoli con le foto viste sui
internet o sui libri, oppure accennando a vaghe memorie del
passato», continua il dottor Paolo Cremonesi del Galliera. «Ma
questi pseudoesperti non si rendono conto di essere pericolosi
per sé e per gli altri».
La Asl 3 ricorda che il controllo dei funghi è gratuito negli
ispettorati micologici di Marassi in via Archimede 30 (lunedì e
giovedì, dalle 11.30 alle 12.30), e
al Palazzo della Salute della Fiumara di Sampierdarena in via
Operai 80 (lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30). «Non sempre
in natura i funghi si presentano
come vengono raffigurati nei libri.
Possono avere colori diversi e
non essere fedeli all’immagine
che abbiamo in mente», spiega
Fabio Silvano, micologo dell’Asl3. «Basti pensare che finiscono all’ospedale anche gli esperti, che per la troppa confidenza
non si fanno venire il dubbio sulla bontà di quanto raccolto». È
bene sottolineare che il servizio
di controllo dei funghi offerto
dalle pubbliche assistenze è affidabile solo se effettuato da un
micologo, esperto che possiede
un certificato di abilitazione dopo aver effettuato un corso che
raggiunge le 400 ore di lezione.
«Purtroppo chi raccoglie i fun-

Funghi e cure
Boschi e
ospedali
Nella foto
grande in alto
Barbara
Maestroni con la
sua super
raccolta (la foto
è presa dalla
pagina
Facebook
Funghi della
Liguria- Gruppo
Pubblico).
A destra
l’amanita
falloide dal
tipico colore
verde.
In basso Paolo
Cremonesi
primario del
pronto
soccorso
dell’ospedale
Galliera

TRIBUNALE DI CUNEO
ESEC. IMM. n. 241/17 R.G.E.
Delegato Avv. Carlo Galvagno. Vendita senza incanto
asincrona telematica: 17/12/2019 ore 15:15. Comune
di Savigliano (CN) Lotto 1 - Strada Provinciale 156
Savigliano - Costigliole Saluzzo. Piena proprietà di terreno agricolo pianeggiante, indicato a catasto come seminativo irriguo arborato, attualmente coltivato a prato.
Prezzo base Euro 123.750,00 (Offerta Minima Euro
92.812,50) in caso di gara aumento minimo Euro
5.000,00. Lotto 2 - Strada Palazzo. Piena proprietà di
terreno agricolo pianeggiante, indicato a catasto come
seminativo irriguo arborato, attualmente coltivato a prato. Prezzo base Euro 44.250,00 (Offerta Minima Euro
33.187,50) in caso di gara aumento minimo Euro
2.000,00. Lotto 3 - Strada Palazzo 16. Piena proprietà di complesso immobiliare composto da: due terreni
agricoli pianeggianti; aree diverse ad uso cortile, ingresso, giardino/orto ed altre destinazione; due fabbricati a
2 piani fuori terra; tre tettoie aperte; locale di sgombero;
piccolo magazzino destinato a pollaio; pilone votivo;
tettoia aperta; due autorimesse e locali tramezzati; fabbricato adibito a stalle per bovini a stabulazione fissa.
Tutti i beni risultano occupati in forza di contratto di locazione con scadenza il giorno 11/11/2019. Prezzo base
Euro 322.500,00 (Offerta Minima Euro 241.875,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 15.000,00. Info su
www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.cuneo.giustizia.it
e su www.giustizia.piemonte.it

ghi spesso non li conosce bene
e pensa all’immagine tipica del
fungo velenoso rosso con i pallini bianchi. È sbagliatissimo:
quella è l’amanita muscaria,
che è tossica. Ma è molto più pericolosa l’amanita phalloides
(volgarmente detta falloide,
ndr), che ha invece un cappello
verde simile alle colombine verdi ed è mortale».
Ed è stata proprio un’amanita
falloide a finire nel piatto della

Boschi pieni
di cercatori, ma molti
improvvisati
E traditi da
esemplari velenosi
finiscono
in ospedale
famiglia di Castelletto che si è
sentita male lunedì. L’uomo,
ora ricoverato al San Martino, a
distanza di cinque giorni non
può ancora definirsi fuori pericolo. «Ha avuto un’epatite acuta come accade nella grande
maggioranza dei casi», spiega il
professore Antonino Picciotto,
direttore della Clinica Gastroenterologica del San Martino. «In
questo momento è in miglioramento, ma a volte si possono ripresentare degli aggravamenti.
È fortunato ad avere un’età che
consente il trapianto di fegato,
ma non ha alcun senso correre
rischi del genere: i funghi vanno fatti controllare dall’Asl».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

