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L’idea del parroco di Sturla
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Il sacerdote: «Sfrutto la tecnologia
per raggiungere di più le persone»

È

COMUNE

I

I riscontri
TUTTI POSITIVI

«Confidiamo - afferma don
Valentino - che la nostra iniziativa possa essere utile ai fedeli. I
primi riscontri numerici sono
ottimi, tuttavia quello che ci
appaga di più sono i commenti
che abbiamo ricevuto. Tutti hanno sottolineato quanto fosse
attesa una applicazione smartphone e, soprattutto, l’interesse
non è limitato ai parrocchiani ma
si estende anche a persone che
non gravitano su Santissima
Annunziata di Sturla».

gliono, rispondere scrivendo
una preghiera».
«L’idea di creare una applicazione smartphone - spiega
il parroco di Santissima Annunziata di Sturla - è nata
con l’obiettivo di andare più
vicino alla gente. Abbiamo
lavorato alla creazione della
app per oltre un mese, e abbiamo cercato il sistema più
semplice per andare incontro alla gente. Inoltre, questo
è un metodo economico. Ormai tutti hanno Internet in
tasca e con questa app possono leggere o ascoltare il
Vangelo in ogni momento».

 Parere favorevole a larga maggioranza. Polemiche sulla ricollocazione dei pescatori

Pegli, via libera
al progetto-bis
del porticciolo
l porticciolo di Pegli in versione
“leggera” convince la sala rossa
di Palazzo Tursi. Il consiglio comunale, a larga maggioranza, ha
dato ieri parere favorevole al nuovo progetto, che non prevede costruzioni a terra e che ha ottenuto il via libera con voti 28 favorevoli della maggioranza di
centrosinistra, di Udc, lista Musso
e gruppo misto, e con 10 voti di
astensione di Pdl, Lega Nord e

Organizza il console De Barbieri

Serata di Gala
alla Meridiana
per il ventennio
del dopo Apartheid

Il Vangelo
sul telefonino
con la “app”
di don Porcile
partita col “botto” l’ini- rocchia; la possibilità di
ziativa lanciata ieri dalla chiedere una preghiera e di
parrocchia della Santissima fare una piccola donazione.
Annunziata di Sturla, che ha
Per presentare l’iniziativa,
creato
un’applicazione don Valentino Porcile ha utismartphone per accompa- lizzato il proprio profilo Fagnare tutti i fedeli nella gior- cebook, attraverso il quale
nata, per consentire loro di ha invitato tutti i suoi conessere sempre aggiornati tatti a scaricare gratuitasulle attività e servimente la nuova
zi della parrocchia,
App della sua parTutti gli
e per avvicinare i
rocchia. Don Porcile
eventi della è da tempo impegiovani. «In sole sei
ore, dalle undici del
gnato nella pastoraparrocchia
mattino alle 5 del
le anche a livello
pomeriggio, 123
mediatico. È prePreghiere
persone avevano
sente su Facebook,
e gli orari
già scaricato l’appliYouTube e su Twitdelle messe ter.
cazione» racconta
don Valentino Por«Già da tempo cile, parroco della
racconta - con sms
Santissima Annunziata di invio il testo del vangelo doSturla.
menicale a tante persone
Le principali funzioni che vivono fuori Genova. Fedell’applicazione sono: il deli che risiedono in Sicilia e
collegamento al vangelo del- pure in Svizzera. In totale,
la domenica e del giorno; la ogni domenica invio 456
presentazione storico-arti- sms. Ora - prosegue don Vastica della chiesa; gli orari lentino - i fedeli avranno la
della messa; la sezione “no- possibilità di guardare antizie” dove vengono pubbli- che il videocommento del
cati tutti gli eventi della par- vangelo domenicale e, se vo-



Movimento 5 Stelle. Nonostante
alcune polemiche e qualche distinguo da parte del Pd, è stato
approvato all’unanimità un emendamento, sottoscritto da tutti i
gruppi consiliari, per chiedere, fra
l’altro, che la società che gestirà il
porticciolo si occupi anche dell’accessibilità pedonale e della
manutenzione dei sottopassi esistenti. A far discutere, però, è stata soprattutto la parte dell’emendamento che chiede la ricollocazione, nell’area del porticciolo, dei
pescatori di Sestri Ponente. «Se i
pescatori dovranno aspettare che
si realizzi il nuovo porticcolo dovranno aspettare un po’ troppo...»
ha osservato il capogruppo del

S. De Pietro

Pd, Simone Farello. E non è detto
che questa sarà alla fine la loro ricollocazione. È stato bocciato, invece, un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiedeva di
far visionare il nuovo progetto
dall’ordine degli ingegneri di Genova, per verificare in particolare
l’accessibilità per i mezzi di soccorso. «L’unico accesso carrabile
previsto per il nuovo porticciolo,
a ponente, utilizza un sottopasso
ferroviario che - ha spiegato il
consigliere grillino Stefano De Pietro - avendo un’altezza ridotta,
non consentirebbe il transito dei
mezzi di soccorso più alti, come
ambulanze attrezzate e mezzi dei
vigili del fuoco».

PROGETTI

enova festeggia i vent’anni dalla fine dell’Apartheid con una serata di Gala al palazzo della Meridiana. Questa sera l’ospite d’eccezione sarà l’ambasciatore del Sudafrica in Italia
Nomatemba Tambo, alla sua seconda “visita”
ligure dopo quella del settembre 2013. Figlia di Oliver
Tambo, l’ambasciatore è stato anche presidente dell’African National Congress.
All’iniziativa prenderanno
parte molte autorità civili e
militari come il sindaco Marco Doria, il suo vice Stefano
Bernini e l’assessore alla
Cultura e al Turismo Carla
Enrico De Barbieri
Sibilla. La manifestazione è
stata organizzata da Enrico
De Barbieri, giunto al suo undicesimo anno nella veste di console onorario del Sudafrica a Genova nonché fondatore e presidente dell’associazione Italia-Sudafrica. Altro illustre ospite a
Palazzo della Meridiana sarà il dottor Bogosi
Mogale, ambasciatore sudafricano accreditato presso la sePresente de di Bruxelles ma soprattutNomatemba to una delle figure che seguoTambo no in prima persona la sanità
a livello europeo. Mogale in
L’impegno giornata farà anche visita alla
importante azienda
della famiglia Paramed,
genovese del gruppo MalacalViziano za operante nel settore della
sanità. «Un particolare ringraziamento - spiega De Barbieri - lo rivolgiamo all’ospitalità di Davide e
Maria Viziano ma anche a Francesco Berti Riboli e Roberto Suriani». Il menù sarà preparato
da quattro rinomati chef sudafricani. La serata
si preannuncia quindi densa di significato. La
tematica delll’Apartheid è da sempre molto
sentita anche in Italia e in particolare a Genova. Ne siano prove le numerose manifestazioni
messe in piedi in passato che hanno sempre
ottenuto importanti riscontri.
[g.g.]

 Venerdì incontro fra Comune, Provincia e Arpal

Borzoli, in arrivo
centraline per l’aria
contro i miasmi

U

n sistema di monitoraggio della qualità dell’aria a Borzoli
per accertare la natura dei miasmi che più volte negli ultimi mesi e anche nei giorni scorsi hanno
provocato molti disagi e allarmato gli abitanti della zona, e che si
sospetta provengano dalla raffineria Iplom di Busalla. Dovrebbe
essere installato in tempi brevi,
secondo quanto ha dichiarato ieri l’assessore comunale all’Am-

biente Valeria Garotta, rispondendo in sala rossa ai consiglieri
comunali Enrico Pignone (lista
Doria), Antonio Bruno (FdS) e
GianPiero Pastorino (Sel), che avevano chiesto informazioni alla
giunta sulle cause dei miasmi e
su quali fossero le azioni messe
in campo dal Comune. Garotta
ha spiegato che le cause dell’ultimo episodio - che risale al 4 marzo scorso - non sono state accertate e che, per venerdì prossimo,
è già in programma un incontro
con i rappresentanti di Arpal e
della Provincia per discutere appunto dell’installazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria a Borzoli.

