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SABATO
3 AGOSTO 2013

Aperte sabato 3, domenica 4 e sino a
venerdì 9 agosto in turno continuato:
GENOVACENTRO – orario 8,00 - 20:
PAPA, via S. Lorenzo 105
(t. 0102468842) - FARMACIA di VIA
ROMA , via Roma 74 (t. 010561912) -
MONTALDO, via Montaldo 171 (t.
010888680) - DEL CARMINE, via Polleri
20 (t. 0102512138) - BARABINO, via Ba-
rabino 9 (t. 0103628089)
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zo-
ne, dopo le 20 il rifornimento deimedi-
cinali urgenti, redatti su ricettamedica,
è a cura di ANPAS Liguria, tel. 010
313131.
Il servizio è gratuito.
S.FRUTTUOSO -MARASSI – orario
8,00 - 20:
FRISONE, piazzale Parenzo 11 (t.
0108391251) - inoltre, con orario 8,30-
13/15-19,30: UNIONE FARMACEUTICA,
via Torti 26 (t. 010503325)

S.MARTINO -BORGORATTI - STUR-
LA -QUARTO – orario 8,00 - 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 8,00 - 20:
AMORETTI, via Gianelli 53
(t. 0103725314)
VALBISAGNO – orario 8,00 - 20:
DE FERRARI, via Terpi 41 A
(t. 0108368273)
SAMPIERDARENA – orario 8,00 - 20:
POPOLARE SOCIALE, via Carzino
(t. 0106459005)
CORNIGLIANO–SESTRI - orario
8,00 – 20,00:
BALBIS, via Cornigliano 262
(t. 0106507154) - SESTRI, via Sestri 66
(t. 0106531732)

VALPOLCEVERA - orario 8.00 –
20.00:
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) =
domenica 4 agosto sino 12,30
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
(orario 19,30 – 8,30)
PESCETTO, via Balbi 185 (t. 010261609)
- EUROPA, corso Europa 676
(t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste
farmacie svolgono il servizio diurno con

orario esposto al pubblico)
Farmacie aperte in appoggio solo sa-
bato 3 agosto 2013 con orario: 8,30-
12,30 / 15,30-19,30 pubblicati sul sito:
www.ordinefarmacistigenova.it
GENOVACENTRO:
CANOBBIO, piano S.Andrea 15 (P.ta So-
prana – t. 0102513700) - PESCETTO, via
Balbi 185 (t. 010261609) – LAZZERI,
corsoMagenta 15 (t. 0102513274) - GE-
NOVESE, corso Torino 38 (t.
010565504) - REALI, via Interiano 3 (t.
010 581490) - BURLANDO, via Granello
3 (t. 010562318) - CASANA, vico Casana
22 (t. 0102474343) - FARMACIADEL
RIGHI , via P.della Cella 7A (t.
010232719) - DEL LIDO, via Guerrazzi
52 (t. 0103623657)– BRIATA, via S.Vin-
cenzo 92 (t. 010562993) - BONANNI,
via Corsica 17 (t. 010565166) - DEL
PORTO, via Gramsci 131

(t. 0102465497) - S. NICOLO’, corso Fi-
renze 57 (t. 0102725353) - N.S.DEL RI-
MEDIO, via Montevideo 25
(t. 0103628078)
S.FRUTTUOSO-MARASSI:
S. AGATA, via Canevari 106A - PIVA, via
Bertuccioni 3A (t. 010870719) - S. SIRO,
via Berghini 10 (t. 010512105))
S.MARTINO-BORGORATTI-STUR-
LA-QUARTO:
EUROPA, corso Europa 676
(t. 010380239) - STURLA, via dei Mille
37 (t. 010387516)
QUINTO -NERVI:
NERVI, via Casotti 20 (t. 0103726206)
VALBISAGNO:
DAGNINO, via Struppa 146 I
(t. 010809038)
SAMPIERDARENA:
ROLANDO, via G.B.Monti 23

(t. 0106459342) - LEVRERO, via Sam-

pierdarena 187 (t. 0106459633)

CORNIGLIANO-SESTRI: aperte tut-
te le farmacie sino alle ore 12,30;

a Sestri, dalle 15,30 alle 19,30: CENTRA-

LE, Via Sestri 187 (t. 0106514383)

VALPOLCEVERA:

nessun appoggio

PEGLI-PRÀ-VOLTRI:
S. CARLO, via Camozzini 79

(t. 0106136447) – con orario

8,30/12,30-15,30/21,30: PESCETTO, via

Rizzo 36 (t. 0106970761) - MELE, piazza

Municipio 4 (t. 010 6119043) – S.GIO-

VANNI, via 2 Dicembre 30 (t. 010

690958, dalle 8,30 alle 12,30)
FARMACIEAPERTESEMPRE
(orario 24 ore su 24)
PESCETTO, via Balbi 185 (t. 010261609)

FARMACIE DI TURNO

IMPIANTO GUASTO DA UNA SETTIMANA

Nervi,albuio
lapasseggiata

cresce larabbia
degliesercenti

Boero,presidentedelCiv: «Così rischiamo
dibuttarevia la stagione,Tursi intervenga»

ANCORAalbuio.Ormaidaunaset-
timana, la passeggiata Anita Gari-
baldi, è senza luci. Da venerdì scor-
so i locali della passeggiata di Nervi
sono costretti a illuminare la pro-
menadecomepossono,ovveroconi
propri neon e i propri impianti.
Ilprimoadalzare lavoceèMassi-

mo Boero, presidente del Civ: «È
una situazione inammissibile. La
stagione, a causa delle condizioni
meteoavverse,èiniziatainritardoe
di certo non è dellemigliori. Se ci si
mette anche il Comune, qui il qua-
dro si fa davvero critico. Bisogna
correre ai ripari, altrimenti si butta
via un’intera stagione».
Tutto è cominciato nell’inverno:

a marzo erano stati i residenti del-
l’Anita Garibaldi a chiedere aiuto.
Chi vive sulla passeggiata aveva se-
riedifficoltàperfinoaraggiungereil
portone di casa. Qualcuno si faceva

luce di fortuna con un cellulare, al-
tri–piùorganizzati–sieranodotati
dipileelettriche.«Avevamopaura–
ricordaMaria Trusso, impiegata di
44anni–Nonsivedevanullaeilmio
terrore era incontrare qualchema-
lintenzionato sulla mia strada».
Gianni Creoli, pensionato di 73 an-
ni, commenta: «Io ero abbastanza
tranquilloperchéal guinzaglioho il
mio pitbull Denny. Capisco, tutta-
via, chi non si avvicinaneppure alla
zona della stazione. Senza luci si
perde tranquillità». Ed è proprio la
creuza che da piazza Sciolla porta
sullapasseggiataamareilpuntone-
ro incui le luci smettonodicompie-
re il loro dovere.
Aster aveva fatto sapere che il

problemastavanella lineaelettrica,
a dir poco superata. I lavori di ma-
nutenzione della passeggiata Anita
Garibaldi, iniziati negli anniOttan-

taeterminatidel2001(inoccasione
del G8), non comprendevano la so-
stituzione e il miglioramento del-
l’impianto elettrico, con il risultato
di un evidente degrado.
L’ultima proposta in ordine di

tempo per cercare di risolvere il
problema arriva da Stefano Tosca-
nini, assessoremunicipali agliAffa-
ri generali: «Si potrebbe pensare di
alimentare i lampioni della passeg-
giata in maniera alternativa. Il pri-
mo vedrebbe la realizzazione di un
impianto esterno che possa colle-
garsi all’alimentazione generale e
illuminare la Anita Garibaldi “da
fuori”.Un’altra ipotesi, invece, pre-
vede l’installazione di piccoli pan-
nelli fotovoltaici che accumulino
energia solare e la rilascino la sera,
inmododafornirecorrentealleluci
della passeggiata e dei parchi».
MA.SAC.La passeggiata è al buio da giorni

PASSAGGIO A STURLA

Bicieramazza,
NicoeMarie
dallaFrancia
alGiappone
DUEBICICLETTE, una tenda, un
fornelletto da campo, un paio di
guanti e diverse migliaia di sacchi
per la spazzatura. L’essenziale per
compiere il giro del mondo, Nico e
Marie lo hanno trovato in questi
pochioggetti.Quattordicimilachi-
lometri e più di un anno di viaggio.
Il tutto con unamissione. “Un pic-
colo giro in bicicletta... per racco-
gliere laspazzatura”. NicoOuissee
Marie Pauly, due fidanzati di 31 e
25 anni, originari della Lorena e
dellaBretagnahannointenzionedi
arrivare, pedalando, fino in Giap-
pone. «Vogliamo dimostrare con i
fatticheèpossibilerealizzareipro-
prisogni–sor-
ride Marie
mentre strin-
ge le mani di
Nico – con de-
terminazione
e impegno si
può raggiun-
gere qualun-
que obiettivo.
Abbiamo sete
di avventura,
di solidarietà,
di scambio culturale. Vogliamoco-
noscere il mondo». «L’obiettivo è
lanciare un segnale – spiegaNico –
Raccoglieremo, a ogni sosta, ogni
cinque giorni, l’immondizia ab-
bandonata inacquaosulle spiagge.
Si tratta di un’occasione per stare
dalla parte della natura».
Lasceltadel“vélo”,poi,nonèca-

suale. «Vogliamo avere un mezzo
diarmoniaecologicaedeconomica
- sottolineano i due ragazzi –Labi-
cicletta sintetizza il nostro deside-
riodiscopertaedi libertà.Ilcontat-
to con le popolazioni che visitiamo
è più vero. Abbiamo programmato
unitinerarioincuicisipuòprende-
reiltempodigodersiunpanorama,
fermarsi e discutere».
MA.SAC.

I MAMMIFERI SONONELLA NURSERY. IL BIGLIETTO AUMENTERÀ A 22 EURO, 4 IN PIÙ DI OGGI

Ferragostoall’Acquario,
finalmenteconidelfini

Visitatoridelusi.«Glianimalisistannoancoraambientando»

GIULIANOGNECCO

UNGRANDEevento, conunenor-
me ritorno di immagine perGeno-
va. Un progetto destinato anche al
rilanciodella città.Già, l’inaugura-
zione della nuova vasca dei delfini
hadatonuovoslancioall’Acquario,
chegiàèunodei luoghituristicipiù
visitatid’Italia.Ilgirod’affarichela
nuova vasca dovrebbe andare a
creare - grazie anche al notevole
sforzo pubblicitario di Costa Edu-
tainment a livello nazionale - pro-
mette di essere un volano per il ri-
lancio dell’economia locale, por-
tando benefici a ristoranti, bar, al-
berghi, negozi di souvenir e di
prodotti locali: ossigeno, inunmo-
mento di forte crisi. Per cui, tutto
bene? No, perché c’è già qualche
mugugno, qualche lamentela. Da
parte di alcuni turisti e visitatori
dell’Acquario.
Ilmotivo?Nella vasca dei delfini

non ci sono i... delfini. Cioè, c’è la
vasca: vuota. E ci sono i delfini: al-
trove.Manella vascadeidelfini sa-
rebbe lecito immaginare che ci sia
almeno undelfino, oppure un paio
diesemplari,vistocheilnomeèco-
niugato al plurale.
Da qui delusione, amarezza, un

pizzico di rabbia e persino qualche
richiesta di rimborso dei biglietti.
Sì perché - ad esempio - ci sono tu-
risti arrivati appositamentedaRo-
mapervedere lanuovavasca.Eso-
no tornati all’ombra del Colosseo

con la spiacevole sensazione di es-
sere stati beffati.
Quindi?Cosa è successo? «La la-

mentela avrebbe fondamento se
noiavessimoalzatoilprezzodelbi-
gliettoperfarevederelestessecose
aunatariffamaggiorata -premette
CostaEdutainment - In realtà, allo
stesso prezzo facciamo vedere più
cose: il padiglione dei delfini, e i
delfini stessi, che per adesso si tro-

vanoancoranellanursery. Inprati-
ca, è un making of, un dietro alle
quintedi quel che sarà.Quando in-
veceidelfinisarannotrasferitinel-
la vasca, aumenteremmo il bigliet-
todi4euro, portandoloa23euro».
Già,maperché idelfininonsono

ancora in vasca? «L’inaugurazione
è stata un atto privato a invito - ri-
cordaCostaEdutainment -Inreal-
tà, il primo giorno di apertura al

pubblico è stato sabato, e per noi è
stato una sorta di collaudo. È vero
checi sonodei ritardi.Masonodo-
vuti al fatto che ogni animale, pri-
ma di essere collocato nella vasca,
deve essere tenuto per qualche
tempo in uno spazio separato, per
verificare che sia in buona salute e
che sia in gradodi adattarsi al nuo-
vo ambiente. Non appena i delfini
saranno pronti, provvederemo al
loro trasferimento».
È possibile ipotizzare quando la

vascadeidelfinisaràdavverooccu-
patadaidelfini?«Pernonrischiare
di doverci smentire, se ci viene
chiesta una data diciamo entro
Ferragosto - confida la società che
gestiscel’Acquarioealtrestrutture
del Porto antico - In realtà, quella
data potrebbe essere anticipata.
Dipende quando i delfini saranno
pronti ad essere immessi nella va-
sca.Però,nonsipuòparlaredipub-
blicità ingannevole: è ovvio che a
regime, quando la vasca dei delfini
sarà occupata, l’Acquario sarà an-
corapiùbello, e infatti aumentere-
mo il prezzo. Però, già così, con lo
stesso biglietto, si può visitare tut-
to, e vedere i delfini nelle vasche
curatoriali dove al momento sono
ospitati. Per questa ragione rite-
niamo che le lamentele non abbia-
no ragione di esserci».
Il primo giorno di apertura al

pubblicodopol’inaugurazionedel-
la vasca dei delfini, 3.500 visitatori
hanno sfidato la canicola per am-
mirare lanuova struttura chedun-
queneiprossimigiorniaccoglierà i
tre cetacei attualmente sistemati
nella nuova nursery e gli altri tre
nellavecchiavasca.Ilgiornoprece-
dente, i visitatori erano stati il 10
percentoinmeno.Segnoinequivo-
cabileche lanuovavasca hagià fat-
to centro, suscitandoenorme inte-
resse tanto a Genova quanto - al-
meno-nelrestodellaPenisola.Per
lacittà,unagrandeoccasioneinpiù
per uscire dal tunnel della crisi.
gnecco@ilsecoloxix.it
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IL CASO

INPARCHEGGIO
«Èpossibile che
l’ingresso venga

anticipato, dipende
da quando saranno
pronti gli “ospiti”»

La visita alla nuova vasca dei delfini non è ancora possibile: gli animali sono ancora nella nursery BALOSTRO

Nico eMarie


