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«Amavo lo spirito libero del Suq,
sono entrato nell’organizzazione»

la cerimonia

Anderson, 
il goleador
che trascina
il Ceis

Alla fine del campionato di III 
Categoria è stato premiato co-
me  capocannoniere  Ander-
son Mugabe, 19 anni e 30 reti 
segnate. Il giovane, che milita 
nella squadra del Ceis, con i 
suoi gol ha fatto conoscere la 
sua storia di richiedente asilo 
e le difficoltà di chi, come lui, 
cerca un lavoro per avere il  
permesso di soggiorno.

Aperitivo benefico
Oggi dalle 18 alle 22 ai Giardi-
ni Luzzati aperitivo benefico 
“Per Lorena e Luca” organiz-
zato dall’associazione Festa 
del Sole. Con musica, fumet-
ti, rinfresco e la partecipazio-
ne di Maurizio Carucci degli 
Ex-Otago. Luca è un ragazzo 
autistico fumettista e Lorena 
è la sua mamma. 

Oltre la strada
A conclusione dei corsi di for-
mazione organizzati dal cen-
tro Cif-Mascherona in colla-
borazione  con  Fondazione  
Auxilium, domani alle 17 alla 
Casa  della  Maddalena,  in  
piazza della Maddalena 11, 
verrà  presentata  “Oltre  la  
strada…”, tesi di laurea sul 
vissuto degli operatori di stra-
da nell'accoglienza di donne 
nigeriane  vittime  di  tratta.  
Con testimonianze. 

Gli amici di Pucci
Apericena benefico, venerdì 
alle 17.30 al Caffè Lumiere di 
largo Italia 30 a Busalla, per 
aiutare l’associazione Gli ami-
ci di Pucci, che fornisce cibo e 
medicine  alle  associazioni  
animaliste in difficoltà di tut-
ta Italia. Ricco buffet, anima-
zione e karaoke a 15 euro a 
persona di cui 5 andranno in 

donazioni per gli animali ran-
dagi. In più, chi porterà in do-
no una scatoletta di cibo per 
cani o per gatti riceverà un 
omaggio. Prenotazioni al nu-
mero 010 9642398. 

Controluce
Il  Collettivo  ControLuce  di  
Boccadasse espone nell’area 
della tragedia del Ponte Mo-
randi gli  scatti  che Michele 
Guyot Bourg scattò negli anni 
Ottanta fra i palazzi della zo-
na rossa. “Vivere sotto una cu-
pa minaccia” è il titolo della 
mostra, che inaugura venerdì 
alle 17.30 alla società sporti-
va La Ciclistica di via Walter 
Fillak 98 rosso e resta visitabi-
le  fino  a  venerdì  28  dalle  
17.30 alle 19.30. Info sulla pa-
gina  Facebook  Controluce  
Boccadasse. 

Lilium onlus
Sabato dalle 19 in poi a Palaz-
zo Ducale c’è “Il ballo dei gi-
gli”, l’evento benefico insigni-
to della medaglia della Presi-
denza della Repubblica Italia-
na e  organizzato da Lilium 
Onlus, il cui scopo principale 
è il restauro di opere d’arte. 
L’associazione devolverà il ri-
cavato dell’evento ai restauri 
in corso a Palazzo Ducale. So-
lo su prenotazione. 
Per  informazioni  i  telefoni  

della segreteria organizzati-
va sono: 335 6536984 e 335 
6694171.  www.liliumon-
lus.org

Oltre l’ostacolo
Sabato 29 giugno alle 17 al 
Centro polifunzionaledi Villa 
Ronco (in via Nino Ronco 31 
a Sampierdarena) festa con-
clusiva del progetto “Il cuore 
oltre l’ostacolo” realizzato da 
cooperativa Lanza del Vasto 
e e associazioni Centro di Soli-
darietà della Compagnia del-

le Opere e Accademia Philos. 
Il progetto ha coinvolto 14 ra-
gazzi con sindromi dello spet-
tro autistico o disturbi dell’ap-
prendimento che per un an-
no hanno partecipato a labo-
ratori. Per partecipare : acco-
glienzavillaronco@lanzadel-
vasto.it.

Partnership sociali
Per il quindicesimo anno con-
secutivo, Confindustria Geno-
va e Celivo bandiscono il Pre-
mio per esperienze innovati-

ve di partnership sociali tra 
imprese e organizzazioni di 
volontariato e/o Enti del Ter-
zo Settore. La scheda di parte-
cipazione sui siti del Celivo e 
di Confindustria. 

Ricerca volontari
La onlus Borgo Solidale, atti-
va nel municipio Medio Le-
vante, che opera a favore di 
anziani,  famiglie  e  giovani  
con servizi alla persona, atti-
vità di formazione e iniziative 
volte a contrastare il rischio 

di isolamento sociale, cerca 
volontari  maggiorenni  per  
l’emporio sociale La Cambu-
sa di Sturla, che è aperto 4 
giorni al mese. I volontari si 
occupano dell’organizzazio-
ne del magazzino ogni giove-
dì dalle 15 alle 18 , ma anche 
della consegna (su appunta-
mento) di prodotti per le ne-
cessità quotidiane alle perso-
ne  in  difficoltà.  Periodo  ri-
chiesto:  5/10/15/22  luglio;  
5/23/28 agosto; 4/9/16/27 
settembre.  Contatto:  342  
0049247.

la settimana della solidarietà

«Ecco perché donare il sangue 
aiuta gli altri e anche se stessi»

Giovedì aperitivo scientifico 
proposto dall’associazione Zeus
in salita del Prione
con un esperto del San Martino
contro le fake news

Luca Bobbio, web designer 
genovese di 28 anni, aveva 
frequentato il Suq Festival 
per 10 anni come visitato-
re e quest’anno ha deciso 
di viverlo in prima persona 
da volontario. «Mi è sem-
pre piaciuto questo spazio 
di incontro fra le culture e 
dato che in questo periodo 
sono un po’ più libero ho 
fatto  domanda,  qualche  
settimana fa, e ho ricevuto 
una risposta positiva» rac-
conta. Al Suq, in corso in 
piazza delle Feste al Porto 
Antico fino a lunedì, Bob-
bio  si  occupa  dell’acco-
glienza del pubblico, della 

gestione degli spazi e dei 
tavoli dove si mangiano le 
ricette di 14 paesi del mon-
do. E riesce anche a segui-
re gli appuntamenti che gli 
interessano. «Mi convinco-
no i valori di questo festi-
val, di accoglienza e di spa-
zio e tempo dove le diverse 
culture  presenti  in  città  
possono avere una visibili-
tà che nel corso dell’anno 
non ottengono – racconta 
– così come mi convincono 
quelli di diffusione di idee 
dell’organizzazione Ted X 
Genova, che sull’esempio 
delle note conferenze sta-
tunitensi  propone  una  

giornata all’anno di incon-
tri con scienziati e ricerca-
tori«.  All’edizione  2019  
che si è svolta a febbraio, 
ha partecipato anche uno 
studioso dell’IIT, l’istituto 
italiano di tecnologia, che 
ha  parlato  di  bioplasti-
che». Bobbio al format Ted 
X Genova si era avvicinato 
per le sue competenze digi-
tali e ora fa parte del team 
organizzativo, che lavora 
tutto l’anno per preparare 
temi  e  personaggi  che  
riempiranno una giornata 
di sguardi sul futuro. Al bi-
nomio cultura & società si 
ispira anche l’altro festival 

al quale collabora, sempre 
come volontario, il Coton-
fioc che si è appena conclu-
so e ha portato le arti visi-
ve, l’editoria indipendente 
e le autoproduzioni all’ex 
ospedale  psichiatrico  di  
Quarto, che dopo aver per-
so la sua funzione origina-
ria si  sta  convertendo in  
centro culturale e di aggre-
gazione.  «Dopo  qualche  
esperienza saltuaria quan-
do  ero  più  giovane,  ad  
esempio alle mense della 
Caritas, ho deciso di dedi-
carmi in maniera più strut-
turata e continuativa a que-
ste rassegne: mi piaceva-
no quando le frequentavo 
come semplice fruitore e 
mi dà grande soddisfazio-
ne partecipare attivamen-
te e dare il mio contributo 
affinché tutto vada per il 
meglio». —

LU. CO. 

Lucia Compagnino

Donare il sangue è una delle 
espressioni di generosità più 
semplici ma anche più impor-
tanti. A pochi giorni dalla Gior-
nata mondiale del donatore di 

sangue che si è svolta sabato, 
l’associazione Zeus organizza 
un aperitivo scientifico intito-
lato “Sangue: quando donare 
diventa vita” al quale parteci-
perà Salvatore Riggio, biolo-
go, tecnico di laboratorio del 
centro  trasfusionale  del  San  
Martino e dottorando in immu-
nologia dell’Università di Ge-
nova. L’appuntamento è giove-
dì alle 19 a The honey bar di Sa-
lita del Prione 30, a pochi passi 
da Porta Soprana. «Il prelievo 

è praticamente indolore, salva 
delle vite e può aiutare anche 
chi dona» spiega Riggio. Per-
ché l’iter prevede che il sangue 
donato venga analizzato, per 
verificarne l’idoneità biochimi-
ca e infettivologica, ed è già ca-
pitato che si siano scoperte in 
questo modo malattie anche 
gravi che il donatore non sape-
va di avere. Le donazioni pos-
sono essere di due tipi: i prelie-
vi standard da 450 ml di san-
gue o quelli di alcuni emocom-

ponenti, ci vuole un po’ di tem-
po in più ma viene prelevato so-
lo ciò che serve, ad esempio le 
piastrine, e il resto viene reim-
messo in circolo. Il plasma poi 
viene congelato, i globuli rossi 
vanno invece utilizzati entro 
45 giorni.  «Il  sangue donato 
viene utilizzato negli interven-
ti chirurgici e anche in certe 
malattie come la talassemia, 
che necessita trasfusioni perio-
diche. Una parte infine va alle 
aziende  farmaceutiche  per  
produrre alcune medicine» ag-
giunge.  Chi  può donare? Le 
persone fra i 18 e i 65 anni con 
un peso di almeno 50 chili che 
non  abbiano  malattie  come  
l’Hiv, la leucemia, l’anemia cro-
nica. Chi ha fatto viaggi in pae-
si  con  malattie  endemiche,  
piercing, tatuaggi o preso cer-
te medicine non potrà donare 

per 4 mesi. Le donne donano 
al massimo due volte all’anno, 
gli uomini quattro ed è meglio 
andare a digiuno, o avendo fat-
to una colazione leggera. L’in-
contro – una chiacchierata con 
proiezioni  durante  la  quale  
Riggio risponderà anche alle 
domande dei presenti – sarà 
anche l’occasione per smonta-

re qualche fake news. «Atten-
zione agli allarmi che girano 
sui  social:  se  vedete  foto  di  
bambini malati con tubicini po-
trebbe essere una bufala. Gli al-

larmi veri vengono trasmessi 
da giornali e televisioni e si pos-
sono leggere sui siti ufficiali de-
gli ospedali» chiarisce. Negli al-
tri casi si tratta in genere di fal-
si per acchiappare click. Gli ap-
puntamenti  della  settimana  
con la raccolta mobile dell’A-
vis sono venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 in via Bocca ad Arenza-
no e domenica mattina dalle 
7.30 alle 11.30 a Voltri e dalle 
8.30 alle 12.30 a Manesseno. 
L’autoemoteca Fidas invece sa-
rà domani mattina in via Balbi 
e giovedì mattina in via XX Set-
tembre,  venerdì  mattina  in  
piazza Cavour e a Casella sul 
piazzale della chiesa. Al San 
Martino invece si può andare 
tutti  i  giorni  dalle  7.30  alle  
14.30 al  Monoblocco,  piano  
zero, lato levante. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I caravan della raccolta 
Avis e Fidas saranno 
in giro per la città
da domani a domenica 
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IL DIARIO

il Volontario lUca BoBBio 

Il Rastrello è una coopera-
tiva sociale di tipo B nata 
con lo scopo di persegui-
re l’interesse generale del-
la comunità e la promo-
zione umana e all’integra-
zione sociale dei cittadini 
attraverso lo svolgimen-
to di diverse attività fina-
lizzate all’inserimento la-
vorativo  di  persone  ap-
partenenti alle fasce de-
boli. 

cos’è

Zoom “il rastrello”

La cooperativa si dedica a 
attività agricole, industria-
li, commerciali o di servi-
zi, pulizie civili e industria-
li, manutenzioni del ver-
de, servizi ambientali e ge-
nerali (trasporto medici-
nali), gestione della fauna 
urbana. L’obiettivo: offri-
re  prestazioni  lavorative  
lavorare con criteri profes-
sionali, creando opportu-
nità  di  occupazione  per  
soggetti deboli.

cosa fa

La cooperativa ha appena 
inaugurato la nuova sede, 
in via Pier Domenico da 
Bissone 3 a Sestri Ponen-
te, telefono 010 6591960. 
mail  www.ilrastrello.it  e  
info@ilrastrello.it

contatti

INVIATE LE VOSTRE SEGNALAZIONI A
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