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ORGANIZZATA DALL’UNICEF’ «L’ABBIAMO inventata noi, qui a delpassato.Incontrifragenerazioni

Nonni e nipoti
festa nazionale
nata otto anni fa
da un’idea genovese
Domani in via Cesarea i bambini raccontano
gli anziani. E sabato tutti in gita a Casella

Genova, otto anni fa e adesso è una
festa nazionale» sottolinea orgo
glioso Franco Cirio, presidente di
Unicef Genova. Parla della festa dei
nonni e dei bambini che si terrà do
mani in via Cesarea, proseguirà sa
bato con la vendita delle orchidee
Unicef e dei biglietti della lotteria
collegata,eculmineràdomenicacon
una gita di gruppo, nonni e bambini
tuttiinsiemeaCasellaconiltrenino.
Domani dunque l’ottava edizione
di “Nonni e bambini per l’Unicef”
quest’anno incentrata sul tema
“Nonno raccontami”. I bambini di
numerose scuole genovesi saranno
chiamati a presentare i risultati del
le interviste che loro stessi hanno ri
volto ad altrettanti nonni, i loro veri
nonni ma anche nonni d’elezione,
anziani che hanno accettato di rac
contare esperienze di vita e storie

di solito apprezzati dai bambini del
la scuola primaria. Parteciperà alla
festa il musicattore Luigi Maio, fu
nanbolo della parola recitata e can
tata.
Come da tradizione saranno pre
senti gli stand dei vigili del fuoco, dei
carabinieri, della polizia e della
guardia di finanza che presenteran
no le loro attività. La festa dell’Uni
cef provinciale, che ha come obietti
vo la raccolta di fondi per la costru
zione di scuole in Africa, è sostenuta
come ogni anno dal civ “Il giardino
diCesarea”edaFenacom“50&Più”,
ha il patrocinio di tutti gli enti locali,
della Camera di Commercio e di
Ascom, «ma soprattutto  sottolinea
ancora Cirio  gode dell’altro patro
natodelPresidentedellaRrepubbli
ca che ci ha premiato con una meda
glia di rappresentanza. Il presidente

Il musicattore Luigi Maio

Napolitano è davvero molto attento
a tutto ciò che favorisce l’incontro
tra generazioni».
Domenica 2 ottobre in occasione
della ricorrenza civile dedicata ai
nonni è in programma una classicis
sima gita a Casella col trenino. Par
tenza al mattino, pranzo al sacco,
rientro al pomeriggio (info: comita
to.genova@unicef.it,
telefono
010532550).
La festa civile dei nonni è stata in
trodotta in Italia dalla legge 159 del
31luglio2005percelebrarel’impor
tanza del ruolo svolto dai nonni al
l’interno delle famiglie e della socie
tà in generale. Il compito di pro
muovere iniziative di valorizzazio
ne del ruolo dei nonni, in occasione
della ricorrenza, spetta per legge a
regioni,provinceecomuni.LaChie
sa il 2 ottobre celebra la festa gli an
geli custodi.

PIAZZA TOMMASEO DIVENTA ATELIER DI ALTA MODA

Top model
per gioco
e beneficenza
Il ricavato alla Lega per la fibrosi cistica
L’EVENTO
FRANCESCA BARAGHINI

«CICCIA, tieni dritta la schiena». Un
classico per un’ex bambina che, per
gioco o destino, si ritrova catapultata
sotto i riflettori. «Ma solo stasera»,
arrossisceSara,17anni,traivaricon
sigli della nonna. Una notte da mo
della per lei che, insieme ad altre
trentadue ragazze, si trasforma in
top model per la settima edizione di
“Moda e spettacolo in piazza”, in
piazza Tommaseo. Stoffe, vestiti e
costumi dei negozi del quartiere a fa
sciare di colori dei corpi acerbi. Ma
non solo. «Abbiamo fatto un cast in
ternazionale – rivela la direttrice Truccatrice al lavoro
Carla Cordata, di Poliedrica Eventi,
organizzatrice della sfilata – e sono
state selezionate diciotto modelle
LE OFFERTE
professionisteprovenientidatuttoil
DEL PUBBLICO
mondo». E le altre quattordici? «Lo
ro hanno fatto un corso durante
E’ bello vedere che
l’estate – spiega – Volevamo creare
nonostante la crisi
qualcosa di particolare».
E la sorpresa, infatti, c’è e fa sorri
la città risponde
dere mentre scendono per le scale,
alle iniziative
con sicurezza, in pigiama e tende da
salotto. Luci che si accendono su vol
di solidarietà
ti giovani e truccati. Qualcuno di lo
ro, anche un po’ famoso. «Basta, non
FABIO ORENGO
presidente Medio Levante
miparlaredimissItalia–sorrideIla
riaSisti,20anni,arrivataalleselezio
ni finali, l’anno scorso a Salso Mag

giore – Bella esperienza, sai? Ma pre
ferisco fare la modella». Accanto a
lei, dall’alto dei suoi 183 centimetri,
anche una nota tennista piemontese
trapiantata a Genova, Silvia Disderi.
«Faccio anche la modella, sì – am
micca davanti ai flash – E il prossimo
anno mi vedrete anche sui cartelli Un momento della sfilata di ieri sera in piazza Tommaseo
FOTO SERVIZIO SCANAROTTI
pubblicitari di una marca famosa».
Tutte bellissime mentre si prepa
rano a salire in cima a tredici centi
metri di tacco. «Volevo lisciarmi i ca
pelli – si sistema Emanuela Tiro, 21
anni, studentessa – Ma dicono che
sonocosìbellinaturali.Chissà?».Pa
nico da riflettori mentre gli occhi ri
mangono fermi sui suoi ricci biondi.
«Sto bene?», poco prima di uscire dal
back stage. E via, verso le scale. Si at
traversano i ciclamini rosso bianchi
per poi accennare un sorriso teso da
vanti ai tanti che hanno preso posto
trailpubblico.Unaseratailcuidevo
luto sarà interamente destinato alla
Le modelle in attesa di uscire in passerella
Lega Italiana Fibrosi Cistica. «Come
sempreaoffertalibera–spiegaFabio
Orengo, presidente del Municipio
Medio Levante  E siamo davvero
soddisfatti.E’bellovederecheicitta
dini, nonostante la crisi e i problemi
economici, partecipano a iniziative
simili».
Forme generose e scollature che
ammaliano. «Vengo dal Brasile», si
lascia andare alle confidenze Paola,
27 anni, modella di professione. E
ancora applausi e qualche sguardo
commosso (soprattutto di nonne e
mamme) durante l’uscita di intimo. Una delle indossatrici pronte per la sfilata
Modella davanti al pubblico

NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO
Aperte sino a venerdì 30 settembre
2011 in turno continuato:
GENOVA CENTRO – orario 8,30  20:
XX SETTEMBRE, via XX Settembre 182
(t. 010564185)  SANTA CATERINA, sa
lita S.Caterina 24 (t. 010561414)  MON
TINI, via Gramsci 67 (t. 0102465930) 
S. UGO, via S.Ugo 5 (t. 010219085) 
CROCE BIANCA, via Montesuello 4 (t.
0103628258)
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zo
ne, dopo le 20 il rifornimento dei medi
cinali urgenti, redatti su ricetta medica,
è a cura di ANPAS Liguria, tel. 010
313131. Il servizio è gratuito.
S.FRUTTUOSO  MARASSI – orario
8,30  20:
LIGURE, via Bobbio 300 (t.
0108391020)  inoltre, con orario 8,30
13/1519,30: SALUS, via Daneo 224 (t.
010822395)  SCANAVINO, corso Sar
degna 233 (t. 010501373)

S. MARTINO  BORGORATTI  STUR
LA  QUARTO – orario 8,30  20:

STURLA, via dei Mille 37 (t. 010387516)
 inoltre, con orario 8,3012,30/15,30
19,30: EUROPA, corso Europa 676 (t.
010380239)
QUINTO  NERVI – orario 8,30  20:
S.ILARIO, via Capolungo 36 (t.
010321443)
VAL BISAGNO – orario 8,30  20:
CANEPA, via Struppa 234 (t.
010809092)
SAMPIERDARENA – orario 8,30  20:
MODENA, via Buranello 240 (t.
0106459763)  S. GAETANO, via Rolan
do 61E/r (t. 0106469315)
CORNIGLIANO – SESTRI  orario 8,30
– 20,30:
VENZANO, piazza Massena 11 (t.
0106518077)  MODERNA, via Biancheri
77 (t. 0104070999)

VAL POLCEVERA – orario 8,30 –

20,30:
MOLINA, via Poli 56 (t. 010712014) 
inoltre, con orario 8,30/12,30
–15,30/20,00: S.FRANCESCO, via
G.B.Custo 32 (t. 0107455061)  TESTO
RI, via Jori 23 (t. 0106442358)
PEGLI  PRÀ – VOLTRI:

con orario 8,30/20,30: TIXI, via don
G.Verità 22 (t. 0106136414)  con orario
8,30/12,3015,30/21,30: PESCETTO, via
Rizzo 36 (t. 0106970761)
Farmacie aperte in turno notturno
(orario 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini)  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)

EMERGENZE
Guardia medica ASL3notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuoco pronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
Corpo Forestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urbani pronto intervento 0105570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........010 56361
Ospedale San Martino.................010 5551
Ospedale Galliera.......................010 56321
Ospedale Evangelico Internaz.010 5522 1
Ospedale Sampierdarena..........010
41021
Ospedale Sestri Ponente..........010 64481
Ospedale San Carlo Voltri........010 64481
TRASPORTI
Amt..........................................010 5582414
Orario treni............................... 199 89202 1

Aeroporto Cristoforo Colombo 010
60151; informazioni voli in partenza 010
6501715; informazioni voli in arrivo 010
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518; Radiotaxi0105966; Soccorso stra
dale Aci(803116); Europe Assistance
(803803); Comune Genova 010557111;
Enel (guasti, informazioni) 800900800;
Telecom(guasti, informazioni) 187; Ac
quedotto  Mediterranee delle Acque 
Pronto intervento 800 010080  Spor
tello on line 800 085330.
MERCATI RIONALI
Lunedì:Piazza Palermo Via Pisacane Via
Montesuello; Piazza Dinegro; Molassana
Via Sertoli  Via I. del Vescovo; Piazza
Treponti Via Pirlone  Via Pensa R. V.
Palazzo della Fortezza; Bolzaneto Via
Bolzaneto; Pegli Lungomare. Marte
di:P.le Parenzo, P.zza Giusti; Oregina,
Via Maculano; Nervi/Quinto Via Ruzza 
Via Gianelli  Parking, Via Anzani Via
Dattilo  Via Malfettani; Cornigliano, Via

Minghetti  Via Bertolotti; Voltri Piazza
Gaggero  Piazza Villa Giusti. Mercole
dì:Via Tortosa C.so De Stefanis Piazza
G. Ferraris; Terralba Piazza Terralba 
Via Pendola  Via Paggi; Sestri: Via Corsi
 Via dei Costo Via Soliman; Prà Piazza
Sciesa; Certosa Via Certosa , Piazza Pe
trella, P.zza L. Da Vinci; Giovedì:P.zza
Palermo Via Pisacane Via Montesuello,
P.zza Dinegro, Via Emilia; Bolzaneto: Via
Bolzaneto, Via Anzani, Via Dattilo, Via
Malfettani; Pegli: Via Lungomare di Pe
gli; Venedì:P.le Parenzo; P.zza Giusti;
Pizza Treponti , Via Pirlone  Via Pensa
R. V. Palazzo della Fortezza; Oregina
Via Maculano; Cornigliano: Via Minghet
ti  Via Bertolotti; Isonzo: Via Gorizia;
Prato: Via Struppa; Sabato:ViaTortosa,
C.so De Stefanis Piazza G. Ferraris; Ter
ralba: Piazza Terralba, Via Pendola, Via
Paggi; Sestri: Via Corsi  Via dei Costo
Via Soliman ; Certosa: Via Certosa 
Piazza Petrella; P.zza L. Da Vinci; Ponte
decimo: Via Poli  Piazza Arimondi
Piazza Partigiani.

